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1. - Introduzione 

La legge urbanistica regionale L.R. n. 11/2004, prevede che la pianificazione urbanistica di 
livello comunale si attui mediante il Piano Regolatore Comunale, che si sostituisce al Piano 
Regolatore Generale della previgente L.R. n. 61/1985. 
Il Piano Regolatore Comunale, si articola in: 
 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) “strumento di pianificazione che delinea le scelte 

strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale” (art. 12), 
oppure Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.), qualora predisposto in 
concerto tra due o più Amministrazioni comunali; 

 Piano degli Interventi (P.I.), “strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del 
PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di 
trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali 
interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità” (art. 
12). 

 
Il Comune di Calalzo di Cadore (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato 
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3930 del 21.06.1988, successivamente 
modificato. 
In data 27.11.2014 è stato approvato in Conferenza di Servizi il Piano di Assetto del 
Territorio, divenuto efficace il 17 gennaio 2015. 
Il P.A.T. è stato redatto nell’ottica del perseguimento della pianificazione ispirata dallo spirito 
della Legge Regionale, attraverso una valutazione ambientale strategica in grado di 
delineare a livello strutturale le caratteristiche peculiari della futura pianificazione urbanistica 
territoriale.  
In virtù delle normativa vigente, con l’approvazione del PAT, il Piano Regolatore Generale 
(limitatamente alle parti non in contrasto con il P.A.T. stesso) è divenuto “Piano degli 
Interventi”1.  
Si tratta di un documento “provvisorio” e non precisamente formalizzato in alcun elaborato 
grafico o normativo, che tuttavia costituisce un riferimento imprescindibile per l’impostazione 
di questa variante al P.I. (d’ora in poi “Piano degli Interventi”). 
Con la stesura del Piano degli interventi il Comune di Calalzo di Cadore: 
 completa la transizione e riorganizzazione dei propri strumenti urbanistici verso il nuovo 

dettato della Legge Regionale,  
 si dota di un nuovo strumento urbanistico operativo, in grado di concretizzare le scelte 

strategiche del Piano di Assetto del Territorio.  
 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 18, comma 1, della LR 11/2004, in data 
21/10/2015 (D.C.C. n.27) il Sindaco ha presentato al Consiglio Comunale un Documento 
Programmatico Preliminare (“Documento del Sindaco”) del Primo Piano degli Interventi, del 
quale la presente Variante anticipa alcuni contenuti,.  
Dopo la presentazione il Documento è stato pubblicato sul sito internet del Comune.  

Attraverso il primo P.I. il Comune intende quindi sviluppare e precisare le scelte strutturali e 
le azioni strategiche precedentemente individuate nel P.A.T. (piano redatto sulla base di 
previsioni decennali, ma con validità a tempo indeterminato), indicando le azioni da svolgere 
per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da 
interessare e le condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni. 
L’operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del P.A.T. non deve essere intesa nella 
sua totalità in capo al primo P.I., ma avverrà selettivamente in più fasi successive, attraverso 
Piani degli Interventi successivi che predispongano l’attuazione complessiva dello scenario 
di sviluppo. 
In ogni caso il primo Piano degli Interventi opera nel rispetto del quadro generale di vincoli, 
prescrizioni e direttive fornite dal P.A.T. e non compromette con le proprie previsioni le 
possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del P.A.T. stesso. 
 

                                                           
1 come stabilito dall’art. 48 comma 5 bis della L.R. 11/2004 
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1.1. - Priorità del Piano  

Il primo P.I. del Comune di Calalzo di Cadore nell’ambito del processo di aggiornamento 
degli strumenti urbanistici, ha provveduto ad operare una innovazione nella struttura 
normativa preesistente, con l’obiettivo di articolarla in modo coordinato con la disciplina del 
P.A.T. 
 
Il primo P.I. si è occupato prioritariamente di:  
1. effettuare una conversione delle previsioni del P.R.G. previgente in disciplina operativa 

del P.I.; 
2. recepire o integrare nelle previsioni urbanistiche gli accordi pubblico-privato (art. 6, L.R. 

11/04) avanzati dai soggetti promotori; 
3. integrare le previsioni di modificazione urbanistica proposte e ritenute compatibili 

dall’Amministrazione Comunale, relative a determinati ambiti territoriali; 
4. individuare interventi puntuali di nuova edificazione/ampliamento ad uso residenziale 

proposti attraverso specifiche richieste e considerati dall’Amministrazione Comunale 
necessari a soddisfare esigenze particolari di cittadini del Comune. 

Le previsioni del Piano sono state presentate, valutate, discusse negli incontri tecnici con la 
Giunta e l’U.T.C. 

1.2. - Il passaggio dal P.R.G. alla disciplina operativa del P.I. 

Il P.I. recepisce il disposto dell'art. 17 “Contenuti del Piano degli interventi (PI). della L.R. 
11/04“ attraverso le seguenti operazioni: 
 suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità 

stabilite con provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, 
lettera b); 

 rilettura delle ZTO del PRG previgente e, in sede di prima applicazione della legge, 
proposizione di una suddivisione classica in zone territoriali omogenee, con parziale 
riclassificazione di alcuni tessuti insediativi a seguito di analisi morfologica e funzionale 
degli stessi; 

 riclassificazione delle aree destinate a servizi ed attrezzature di interesse pubblico 
“standard”; 

 individuazione di aree e previsioni soggette a perequazione urbanistica (in particolare 
per l’applicazione degli accordi pubblico privato e per le nuove previsioni di 
trasformazione); 

 individuazione delle aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di 
PUA; 

 individuazione delle principali aree soggette ad interventi di progettazione unitaria; 
 localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico; 
 individuazione delle Attività produttive in zona impropria; 
 adeguamento della disciplina per le zone agricole ai sensi degli art. 43, 44, 45 della L.R. 

11/2004, e definizione di una “disciplina generale” per le attività e manufatti che su di 
essa insistono, in conformità alle vigenti disposizioni normative. 

Relativamente al credito edilizio, con il P.I.: 
 sono stati recepiti i criteri generali e la disciplina che la L.R. 11/2004 propone per tale 

istituto: 
 sono stati individuati progetti di trasformazione legati al credito edilizio derivante dalla 

demolizione e/o trasfromazione di edifici incongrui o detrattori della qualità paesaggistica 
e ambientale. 

 sono stati definiti criteri per l’utilizzo del credito edilizio. 
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1.3. - I Requisiti del Piano degli Interventi 

Il Piano degli Interventi rappresenta la seconda tappa del percorso che porta alla totale 
revisione del Piano Regolatore Generale Comunale (PRG) e risponde ad essenziali requisiti 
di natura generale già illustrati nel Documento del Sindaco e di seguito richiamati. 

Coerenza 
Il Piano degli interventi è lo strumento operativo del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 
per il territorio del Comune di Calalzo di Cadore, lo stesso è pertanto coerente con le 
previsioni del piano strutturale. 

Il Piano degli Interventi si coordina, già in fase di progettazione con i Piani sovraordinati; in 
particolare con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (il PTRC, sia lo strumento 
approvato sia quello adottato) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 
Questi strumenti contengono prescrizioni, direttive e linee guida preferenziali alle quali ci si 
è riferiti (per esempio, per la rete ecologica. la valorizzazione di alcuni itinerari e siti di 
interesse sovralocale ecc.). 

Chiarezza 
Il Piano degli Interventi è lo strumento di governo delle trasformazioni urbanistiche, da 
attuare con il concorso di diversi soggetti operanti sul territorio, deve presentare una 
struttura ordinata ed un linguaggio non ambiguo, comprensibile nelle priorità d’intervento, 
negli elaborati grafici e nelle Norme Tecniche. 

Operatività Il Piano degli Interventi è stato pensato come uno strumento flessibile, pratico ed 
immediato, attuabile nel breve periodo di 5 anni.  

Nell’ambito degli indirizzi pianificatori generali dettati dal P.A.T., il P.I. definisce i criteri per le 
aree di trasformazione destinate ad essere pianificate, approvate, ed avviate a 
realizzazione, tenendo conto che, decorsi i 5 anni dall’entrata in vigore del piano, ai sensi 
dell’art. 18 L.R. 11/2004 (comma 7) decadono le previsioni relative alle aree di 
trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove 
infrastrutture e ad aree per servizi per i quali non siano stati approvati i relativi progetti 
esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio. Per quest’ultimo motivo è stata data 
rivolta particolare attenzione alle iniziative sorrette dalla proposta dei privati, facendo 
interagire il processo di progettazione con la concertazione e gli accordi pubblico-privato.  

Il Piano degli Interventi ha definito le proprie scelte operative in sintonia con il quadro di 
regole e di obiettivi strategici e di tutela definiti dal P.A.T. Tuttavia tale operazione di 
sviluppo e precisazione delle scelte del P.A.T., coerentemente con quanto definito dalle 
Norme Tecniche dello stesso, non si è esaurita con la progettazione di questo P.I., 
rinviando per alcuni temi ad un approfondimento da sviluppare con specifiche varianti. 

Il primo Piano degli Interventi, pertanto, pur avendo considerato l’intero territorio, non ha 
trattato in modo esaustivo tutte le tematiche settoriali. Tuttavia sono state individuate 
soluzioni progettuali e definite regole per il trattamento delle questioni più urgenti o 
strategiche. Il primo P.I. definisce comunque una cornice ed i criteri generali per intervenire 
successivamente con altri strumenti (varianti, accordi di programma, accordi pubblico-
privato, ecc.) o con successivi P.I. di settore.  

Non sono oggetto di questo primo “Piano degli Interventi” e pertanto rimangono in vigore le 
schede e norme puntuali relative agli edifici in zona agricola oggetto della Variante nr. 
2/20042 “Disciplina del Patrimonio Edilizio in Zona Agricola”. 

Sono rinviati ad una specifica variante: 
 approfondimenti del “progetto di conservazione” del patrimonio di interesse storico 

culturale, attraverso: 
- la costruzione di specifiche schede di intervento in sostituzione degli attuali “gradi di 

protezione”, spesso troppo “generici” e inadeguati a governare il recupero di edifici 
caratterizzati da numerose “riletture” spontanee e stratificazioni; 

- la definizione delle modalità per l'attuazione degli interventi di conservazione; 
 l’individuazione delle aree vocate alla realizzazione dei volumi derivanti da “crediti 

edilizi”; 
 una profonda revisione del Regolamento Edilizio, da coordinarsi con analoghe revisioni 

nei comuni limitrofi. 

Il Primo Piano degli Interventi, come anticipato, non comprende una generale revisione del 
Regolamento Edilizio, tuttavia la sua entrata in vigore comporta alcuni stralci e modifiche al 
Regolamento derivanti: 
 dal mutato quadro normativo 
 dalle diverse relazioni con le Norme Tecniche Operative. 

                                                           
2 Approvata con deliberaz. DGR 2709 del 15.9.2009 pubblicata sul BUL nr. 82 del 6.10.2009. 
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Qualità Il Piano degli Interventi si è proposto di sviluppare il concetto di “qualità” entro un disegno 
coerente e un’agenda operativa, adeguati alle specificità del comune: 
 salvaguardando e sviluppando la complessità ambientale del territorio,  
 esplorando, elaborando ed articolando, in diverse direzioni e diverse scale, un progetto 

sostenibile di sviluppo del territorio,  
 tutelando e valorizzando il patrimonio edilizio esistente, entro un quadro di complessiva 

riqualificazione degli insediamenti. 

Una particolare attenzione è stata rivolta alla qualità dell’assetto idrogeologico. Il tema 
della compatibilità idraulica delle trasformazioni è stato affrontato approfondendo lo studio 
del PAT, mediante analisi specifiche su tutte le aree oggi non edificate per le quali il P.I. 
prevede, o ammette, interventi di trasformazione dell’uso del suolo. 
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1.4. - Il ruolo dei privati 

Come ricordato nel paragrafo precedente il Piano degli Interventi individua le trasformazioni 
destinate ad essere pianificate, approvate, ed avviate a realizzazione nel breve-medio 
periodo di un quinquennio, pena la loro decadenza.  

Questa impostazione innovativa del Piano viene colta dall’Amministrazione Comunale che 
riconosce un ruolo significativo alle forme di partecipazione dei privati all'attuazione del 
Piano stesso.  

In tale contesto, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004, il Piano degli Interventi 
ha recepito quali elementi prioritari di attuazione delle previsioni urbanistiche a livello 
comunale, le proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico presentate da 
soggetti privati. Nelle proposte di accordo sono state previste cessioni di aree o la 
monetizzazione del valore corrispondente, L'accordo costituisce parte integrante dello 
strumento di pianificazione ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di 
partecipazione (pubblicazione,deposito, osservazioni, controdeduzioni alle osservazioni ed 
approvazione) essendo recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di 
pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano approvato.  

Altri accordi potranno essere recepiti in varianti parziali al primo P.I. approvate dal Consiglio 
Comunale, anche nelle more di approvazione del P.I., o in varianti parziali successive. 

1.5. - Consultazione, partecipazione, concertazione 

1.5.1. - Incontri con soggetti che avevano avanzato proposte in occasione della 
redazione del PAT 

Nei mesi immediatamente successivi alla presentazione al consiglio Comunale del 
“Documento del Sindaco” sono state svolte elaborazioni tecniche finalizzate a tradurre il 
PRG previgente in uno strumento “comprensibile” e aggiornato, riformulando la 
nomenclatura della zonizzazione, escludendo tutte le previsioni decadute (standard non 
attuati, infrastrutture non realizzate), o stralciando le previsioni incompatibili con il PAT 
approvato.  
Ne è risultato un elaborato di base, mai formalizzato attraverso deliberazioni del consiglio 
comunale, che è servito da “supporto tecnico” per avviare la costruzione di un nuovo 
progetto. 

La costruzione di questo Primo Piano degli Interventi è stata avviata da una serie di incontri 
con quei soggetti che, in occasione della redazione del PAT avevano avanzato richieste o 
osservazioni. Richieste e osservazioni sono state discusse, rielaborate e confrontate con gli 
obiettivi dell’Amministrazione Comunale, verificandone la compatibilità con il Piano degli 
Interventi. 
Lo scenario implicito nel progetto del PAT è stato ampiamente confermato dalle richieste e 
dai progetti che sono emersi dagli incontri, che hanno consentito di costruire una prima, 
importante “intelaiatura” del progetto di P.I. 

1.5.2. - 1 febbraio 2016 Sala Consiliare 

Nel febbraio del 2016 si è svolto un incontro dal titolo “Il Piano e la partecipazione della 
comunità. Incontro pubblico sul Piano degli Interventi”, nel corso del quale sono stati illustrati 
alcuni dei principi informatori del progetto, mettendo in evidenza il carattere operativo del 
nuovo strumento e, parallelamente, come questo debba essere il risultato delle azioni di una 
vasta e articolata “comunità” di attori comprendente, oltre alle diverse componenti 
dell’Amministrazione Comunale, soggetti individuali e collettivi della società, del mondo 
imprenditoriale ecc. 
Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli obiettivi dell’avviso finalizzato a raccogliere 
manifestazione di interesse alle stipula di accordi pubblico privato, che sarebbe stato 
pubblicato nelle settimane seguenti. 

1.5.3. - Avviso pubblico per manifestazione di interesse 

Pubblicato in data 18 luglio 2016 l’avviso è finalizzato sia alla formalizzazione delle proposte 
di accordo discusse nei mesi precedenti, sia alla raccolta di ulteriori richieste di variazione 
dello strumento urbanistico generale, assegnando trenta giorni per la presentazione delle 
stesse. 
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2. - Il territorio costruito. Un progetto di 
“riforma” dell’insediamento esistente 

Il Piano degli Interventi si propone di istituire corrette relazioni fra le diverse parti 
dell’insediamento esistente, avviando un progetto di riforma che ne valorizzi le specificità e 
le differenze.  
Con il termine “riforma” si vuole intendere un articolato e variegato insieme di strategie di 
recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio, che fa leva su: 
 interventi di rafforzamento e maggior interconnessione tra infrastrutture, forme di mobilità 

e attrezzature (parcheggi, spazi pedonali, attività di servizio), in particolare nelle aree 
consolidate; 

 la progressiva riconversione e rivitalizzazione di aree dismesse o sottoutilizzate; 
 le valorizzazione delle relazioni con il territorio aperto; 
 un maggior impulso agli interventi di recupero degli edifici nei centri storici, attraverso 

una maggior integrazione con strategie di rigenerazione dalle aree “consolidate” meno 
recenti, talvolta caratterizzate dal frammistione funzionale e da fenomeni di disordine 
insediativo. 

Nella aree consolidate il sistema delle attrezzature e degli spazi pubblici, è stato rafforzato e 
integrato con l’obiettivo di tutelare e “irrobustire” le attività economiche esistenti e l’attrattiva 
delle aree più compatte del sistema insediativo.  
Una miglior fruibilità pedonale della principali strade di distribuzione e degli spazi pubblici 
sarà di sostegno ad interventi di recupero finalizzati ad incrementare l’attrattività delle aree 
consolidate, specie nel capoluogo. 

2.1. - Percorsi ciclabile e pedonali. Un “parco lineare” 

Il Piano degli Interventi riconosce nella rete e nelle infrastrutture per la mobilità lenta, 
ciclabile e pedonale, il principale motore di riforma del sistema insediativo. 
La mobilità pedonale e i suoi spazi, le sue infrastrutture, costituiscono un’occasione per 
ripensare lo spazio di Calalzo di Cadore, uno spazio che fatica ad adattarsi alla 
caratteristiche e alle dimensioni richieste della mobilità automobilistica individuale. Gli spazi 
abitabili di Calalzo sono caratterizzati da strade troppo strette, parcheggi esigui, un ingente 
patrimonio storico che non consente una dotazione di autorimesse adeguata alle attuali 
aspettative.  
Se si vuole che Calalzo divenga sempre più un luogo nel quale si vive bene, sviluppando e 
promuovendo standard qualitativi originali, nei prossimi anni sarà necessario ripensare le 
forme di mobilità, valorizzando quella ciclabile e pedonale. 
Non si tratta di proporre politiche urbane estreme e irrealizzabili, vietando l’uso 
dell’automobile, ma di ripensare con convinzione diverse modalità di spostamento, che 
consentano di ridurre l’uso dell’automobile. 

2.1.1. - Auto e raccordi con le fermate del trasporto pubblico 

In particolare il P.I. contiene una forte sollecitazione a costruire elementi di raccordo tra 
le infrastrutture e i servizi di trasporto pubblico (la stazione, le fermate di Dolomiti Bus) 
e gli spazi di origine e destinazione degli spostamenti (abitazioni, attività commerciali e di 
servizio, scuole…) 
I tratti di raccordo sono oggi un elemento critico, non adeguatamente risolto, che riduce 
considerevolmente l’efficacia dei servizi di trasporto pubblico. 
La messa a punto di dispositivi e forme di mobilità finalizzati a coprire le distanze dalla 
fermata del trasporto pubblico “fino alla porta di casa” è di fondamentale importanza per 
assicurare adeguati livelli di qualità della vita a Calalzo e alla sua comunità. 

Bike Sharing e altri strumenti innovativi per la mobilità 

Un incentivo alla mobilità sostenibile, alternativa all’auto potrebbe venire dalla realizzazione 
di ciclo-stazioni di bike sharing con mountain bike a pedalata assistita.  
Le iniziative potrebbero partire ed essere gestite inizialmente a livello comunale, per 
estendersi e integrarsi poi attraverso forme di coordinamento intercomunale. 
Analoghe iniziative potrebbero riguardare il car sharing e il car pooling, così come forme 
di “autostop urbano”. 

L’uso quotidiano delle e-bike lungo la rete ciclabile può costituire un’alternativa 
all’automobile e costituisce una soluzione facilmente praticabile per molti abitanti di Calalzo 
e di questa parte del Cadore.  
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Al contrario il possesso di più di un’automobile e i costi connessi al loro utilizzo sono 
oggi sempre meno sostenibili per molte famiglie, specie se composte da single o 
anziani.  
Analogamente la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio dell’auto, di nuovi parcheggi 
e strade (nonché la loro manutenzione), comporta un dispendio di risorse sempre più 
gravoso per le casse delle Amministrazioni Comunali.  
Le caratteristiche della popolazione, il suo invecchiamento, richiedono inoltre una riflessione 
circa l’equità e opportunità di investire ingenti risorse sul rafforzamento delle 
infrastrutture destinate al trasporto automobilistico individuale. 
In un prossimo futuro, se si vuole percorrere la strada di uno sviluppo sostenibile ed 
appropriato alle caratteristiche di Calalzo e di questa parte di Cadore, sarà necessario 
definire un sistema di priorità e ricorrere allo spirito di iniziativa della comunità locale, 
superando pregiudizi che ancora portano a vedere nell’automobile una precondizione per 
vivere il territorio in modo autonomo e privo di limitazioni. 

2.1.2. - La Lunga Via delle Dolomiti 

Come anticipato nelle precedenti pagine di questa relazione la Lunga via delle Dolomiti 
costituisce il riferimento per l’organizzazione di una rete ciclabile e pedonale. 
Il progetto della “mobilità lenta”, che fa leva su un articolato sistema di percorsi pedonali, 
strade ciclabili e piste ciclopedonali, costituisce il principale settore sul quale Il P.I. prevede 
l’adeguamento del sistema delle infrastrutture e – insieme – rappresenta un fondamentale 
elemento di connessione del sistema delle attrezzature di interesse comune con le altre 
componenti del sistema insediativo e il paesaggio.  

La ciclabile come principio per il ridisegno della “città pubblica” e del sistema della 
viabilità 

La rete di mobilità sostenibile esistente e le integrazioni previste possono costituire un 
“sistema”, che connetta funzionalmente la città pubblica (costituita dalle principali 
attrezzature esistenti e di progetto) con il paesaggio (sia rurale sia urbano).  
Il Piano prevede quindi: 
 la realizzazione di una rete di percorsi pedonali e ciclabili integrata alla “Lunga Via delle 

Dolomiti”, 
 la composizione di un sistema di spazi, percorsi e strade ciclabili, connesso ad 

attrezzature di interesse comune, spazi aperti attrezzati ed elementi costitutivi del 
paesaggio e del sistema ambientale. 

Di seguito sono descritte alcune occasioni progettuali e previsioni di intervento che hanno 
assunto particolare importanza nella costruzione del Piano.  

San Francesco Il tratto sud della Lunga Via delle Dolomiti attraversa aree prevalentemente non edificate a 
valle della Chiesa di San Francesco. Lungo il tracciato sono state recentemente qualificate 
alcune aree verdi, all’interno delle quali si segnala la presenza di esemplari arborei di 
assoluto rilievo. In questo tratto la ciclabile svolge il proprio ruolo di principio organizzatore 
del paesaggio, dorsale di percorsi che si dipartono verso il territorio aperto (verso le sorgenti 
di Lagole prima di tutto). La presenza della ex Casa di Riposo lungo il tracciato costituisce 
una opportunità da valorizzare nei prossimi anni, individuando le destinazioni d’uso più 
opportune. 

Mobilità ciclabile e indirizzi 
per la viabilità 

A partire dall’incrocio con via De Stefani il tracciato della ciclabile “si perde”, di fatto si 
sdoppia. Da una parte prosegue lungo la stessa via De Stefani, con pendenze e condizioni 
di promiscuità non conformi ad un tracciato pedonale e ciclabile. Dall’altra il percorso 
“ufficiale” prosegue lungo via Carlo Alberto Dalla Chiesa e altre strade, lungo un esteso 
tracciato, caratterizzato da condizioni di promiscuità altrettanto inadeguate. 
Tuttavia quest’ultimo tracciato, la necessità di un suo nuovo disegno, si può rivelare 
un’occasione per ridisegnare uno spazio residenziale oggi privo di qualità, talvolta trattato 
come “spazio di servizio”, sul retro delle attività insediate lungo la strada statale. A questo 
tema la presente Relazione dedica il prossimo paragrafo La ciclabile come principio per 
interventi di qualificazione di spazi residenziali. Questo progetto implica, per quella parte di 
Calalzo a valle della strada statale, una diversa organizzazione della viabilità, nella quale 
l’asse principale di via Stazione dà origine ad una serie di ramificazioni di distribuzione, 
prive di collegamenti forti (che potrebbero favorire il formarsi di “varianti interne”). Tra 
queste ramificazioni, utilizzandone talvolta alcuni tratti, si colloca la ciclabile delle Dolomiti, 
con gli spazi che ad essa si relazionano. 
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La Bella. Parcheggio, area 
camper, le scuole medie 
 

La promiscuità tra utenza ciclabile e tracciati stradali di distribuzione si estende anche a 
nord di via Dalla Chiesa, in località la Bella. In particolare nel tratto in cui il tracciato della 
ciclabile si allontana da quello della strada statale, per inserirsi in un contesto residenziale. 
In quest’area sono localizzati due spazi pubblici che trarrebbero giovamento da un chiaro 
disegno della viabilità e della mobilità ciclabile: un parcheggio e l’ambito della scuola media. 
(in prossimità della quale è presente il deposito delle autolinee). Il parcheggio esistente in 
diverse occasioni è stato individuato come ambito di localizzazione preferenziale per 
un’area attrezzata per la sosta dei camper, una destinazione che può stabilire interessanti 
sinergie con l’accessibilità ciclabile. La presenza della scuola media suggerisce invece 
l’adozione di limitazioni al transito dei veicoli, con specifico riguardo alla velocità di questi 
ultimi, nonché un potenziamento delle infrastrutture di accessibilità ciclabile e pedonale. 

Via Ettore Toffoli e il parco 
sportivo 

Il tratto di ciclabile lungo via Ettore Toffoli presenta apparentemente minori problematicità, 
poiché la sezione stradale è piuttosto ampia, tuttavia le caratteristiche della strada fanno si 
che la velocità delle auto sia talvolta elevata. Potrebbe essere valorizzato il passaggio 
accanto all’area dei campi sportivi, i quali risultano però privi di relazioni con il contesto, 
delimitati da recinzioni. Il tracciato della ciclabile suggerisce al contrario la possibilità di 
inserire le attrezzature sportive all’interno di un più “esteso parco”, in un disegno che 
comprenda anche aree agricole lungo via Toffoli. 

La ciclabile come principio per interventi di qualificazione di spazi residenziali 

Accanto ad interventi di qualificazione degli spazi pubblici la Lunga Via delle Dolomiti orienta 
e tematizza in modo specifico la valorizzazione di alcuni spazi residenziali. 
Alcuni tratti della ciclabile infatti coincidono con strade di accesso ad abitazioni e talvolta 
svolgono impropriamente un ruolo di assi di distribuzione. L’uso promiscui della sede 
ciclabile, sebbene sia da evitare può essere ammesso per alcuni tratti, a condizione che il 
traffico automobilistico abbia una velocità estremamente ridotta, tra i 10 e i 30 km/h. Questi 
tratti di ciclabile, sebbene siano piuttosto estesi, dovrebbero essere ridisegnati e riqualificati 
sul principio dei woonerf olandesi. Tra gli interventi possibili si potrebbe, per esempio: 
 limitare il più possibile in numero di accessi carrabili; 
 organizzare gli spazi ciclopedonali, gli elementi di arredo urbano e le aree di sosta 

automobilistica in modo da creare ostacoli al flusso veicolare, con l’obiettivo di rallentarlo 
e creare un ambiente “domestico” favorevole agli spostamenti lenti. 

 organizzare i sensi di marcia in modo da “declassare” le strade di quartiere che vengono 
usate come asse di distribuzione urbana (via C.A. Dalla chiesa in due rami a fondo 
cieco, privi di continuità, via La Bella potrebbe essere trasformata in una strada senza 
uscita). 

Questo tipo di interventi sulla rete ciclabile consente di: 
 dotare la Lunga Via delle Dolomiti di una chiara riconoscibilità in una delle sue estremità, 

intervenendo proprio laddove oggi si fatica a riconoscere la continuità del tracciato; 
 valorizzare uno spazio residenziale che in alcuni casi appare impoverito, privo di qualità. 

Una sorta di “retro” a valle di via Nazionale. 
In un primo momento potrebbe essere sufficiente un intervento in corrispondenza degli 
incroci stradali, specie laddove il P.I, prevede lo sviluppo di “nodi urbani” (il Progetto Norma 
n.9, in particolare). Successivamente gli interventi potrebbero estendersi lungo il tracciato, 
con interventi che ne rendano leggibile e chiaro il ruolo nel sistema dei percorsi ciclabili. 

2.1.3. - La rete ciclopedonale Lagole, il Lago di Centro Cadore, la “Campagna parco”, 

Il tracciato della Lunga Via delle Dolomiti si relazione alla morfologia del suolo, evidenziando 
il modo in cui la stessa ha modellato il sistema insediativo e la costruzione delle principali 
infrastrutture (essa stessa insiste sul sedime di un’infrastruttura ferroviaria).  
La continuità del tracciato e le sue caratteristiche geometriche consentono quindi mettere in 
luce e far dialogare la scala dell’insediamento e le pratiche della mobilità, con la dimensione 
geografica di alcuni elementi del territorio e in particolare con l’ambito di Lagole e il Lago di 
Centro Cadore. 

L’ambito di Lagole, le 
sorgenti, i laghetti 

L’area di Lagole, in particolare il tratto compreso tra la ferrovia e il lago di Centro Cadore, 
costituisce un luogo di grande interesse paesaggistico, ambientale e culturale; facilmente 
accessibile a piedi e in bicicletta, è servito da alcune aree di parcheggio localizzate nelle 
vicinanze. La prossimità alla ciclabile e la relativa lontananza dalle strade più frequentate 
fanno si che quest’area possa essere correttamente tematizzata solo entro un originale 
progetto di fruizione del territorio, estendendo la rete di mobilità lenta e connettendola 
maggiormente, per esempio rendendo più facile la connessione tra il parco sportivo di via 
Ettore Toffoli (si veda il paragrafo precedente) con la realizzazione di un sottopassaggio (in 
sostituzione dell’attuale sovrappasso della ferrovia). 

L’area dovrà essere oggetto di interventi che facilitino una fruizione sostenibile degli spazi, 
per salvaguardare e mettere in evidenza nel modo più corretto i caratteri geologici, idraulici 
e ambientali deil siti. 
La presenza delle aree di interesse archeologico suggerisce inoltre interventi che mettano 
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in luce ed evochino la morfologia originaria del territorio, rendendo percepibile la prossimità 
con l’ambito oggi individuabile come “isola”, localizzato nel territorio comunale di Domegge. 

Il lago come “Piazza 
d’acqua” 

I recenti interventi di estensione della Lunga Via delle Dolomiti verso la valle del Piave e i 
progetti di prolungamento verso Auronzo, Misurina, Carbonin hanno confermato il ruolo di 
Calalzo come importante snodo della mobilità, in questo caso ciclabile e pedonale. Questi 
interventi hanno altresì messo in luce una straordinaria opportunità di articolare e 
potenziare le infrastrutture della mobilità lenta, potenziando l’accessibilità ciclopedonale al 
lago di Centro Cadore.  

Accanto a questi progetti si ricorda poi la possibilità di realizzare una pista circumlacuale, 
che consentirebbe di trasformare il lago in una grande “piazza d’acqua”, sulla quale si 
affacciano un sistema paesaggistico e insediativo esteso da Pieve fino a Lozzo, sormontato 
dalle Marmarole, rivolto verso la riva opposta del lago dove un articolato sistema di versanti, 
dalle straordinarie qualità paesaggistiche ed ambientali, connette direttamente il lago con i 
“Monumenti dolomitici” a quote più elevate. 
Sulle rive del lago, connesse attraverso la pista ciclabile, potrebbero essere potenziate ed 
integrate le attività ricettive e per il tempo libero, le strutture per la navigazione del lago, il 
windsurf…  
Attraverso la realizzazione della ciclabile e grazie alla presenza della stazione ferroviaria, 
questa parte del Centro Cadore sarebbe nuovamente in grado di offrire al turista 
quell’integrità di paesaggi, quella qualità ambientale che alcune parti dei centri abitati non 
sono (per il momento) in grado di offrire. 
L’isola, la presenza di risorse termali, di attrezzature sportive, tutti accessibili senza dover 
ricorrere all’automobile, valorizzate e messe a sistema, potrebbero garantire un’offerta 
turistica di straordinaria qualità e ricchezza. 

 
Gli ambiti di “Campagna 
parco” 

Le aree agricole a valle dello scalo ferroviario, localizzate a nord rispetto ai laghetti e le 
sorgenti di Lagole, ne rappresentano il complemento e insieme una sorta di “cintura di 
protezione” ambientale; ma anche ambito nel quale, lungo percorsi ciclopedonali che 
connettano la Lunga Via delle Dolomiti alle Sorgenti di Lagole e al parco di Vallesella, si 
possono localizzare attività a basso impatto paesaggistico a servizio del turismo e del 
tempo libero quali: ricettività rurale, agriturismo, country house, percorsi equestri, 
attrezzature per l’attività fisica all’aperto, strutture di supporto alla pesca, al canottaggio, alla 
navigabilità. 
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2.2. - Le aree di urbanizzazione consolidata 

Il P.I. ridefinisce regole e finalità per gli interventi in aree di urbanizzazione consolidata, 
siano esse prevalentemente residenziali, produttive o destinate ad attività economiche di 
vario genere. 
In alcune sue componenti, il sistema insediativo di Calalzo si presenta oggi “trascurato” 
(spesso anche perché sottoutilizzato). È sufficiente una ricognizione superficiale degli spazi 
di Calalzo per comprendere che spesso è necessario adeguare l’insieme delle opere di 
urbanizzazione, che in alcune aree risultano carenti (spesso quando queste sono esito di 
processi di iniziativa privata). Ma soprattutto è indispensabile capire quali sono le opere 
necessarie e quale deve essere la parte che i privati devono giocare nella realizzazione di 
una serie di interventi dei quali, per certi versi, sarebbero i principali beneficiari. 
In primo luogo infatti è importante garantire che il patrimonio edilizio esistente mantenga 
intatto il suo valore attuale. In un momento di crisi del mercato e di forte tassazione degli 
immobili è urgente contrastare i fenomeni di disaffezione verso il “bene casa” e le loro 
conseguenze. 
Ciascuno dei temi di progetto proposti nelle pagine che seguono chiama in causa la 
necessità di tornare ad investire sul territorio, stabilendo però una forte discontinuità 
rispetto al passato. 

2.2.1. - Reinterpretare le parti più recenti 

In gran parte lo sforzo progettuale, nei prossimi anni, dovrà riguardare la messa punti di 
strumenti e immagini di riferimento per ripensare un insediamento cresciuto, in molte sue 
parti, secondo regole improprie per il contesto cadorino, seguendo un principio “di 
lottizzazione” imposto dagli strumenti urbanistici i quali, pur avendo assicurato uno 
sviluppo ordinato, non hanno saputo proporre regole d’ordine appropriate al contesto. 

In questo ultimo decennio è stata condotta una intensa ricerca sul rapporto tra modernità e 
architettura “in montagna”; tuttavia non altrettanto è avvenuto per quanto riguarda la 
riflessione sugli impianti urbani, le modalità di aggregazione degli edifici, il rapporto tra la 
dimensione del “frammento” - che caratterizza l’architettura e l’urbanistica 
contemporanee - e le molteplici forme del paesaggio alpino.  
Nei prossimi anni, nel perseguire obiettivi di qualificazione dell’insediamento e delle sue 
infrastrutture, fondamentale importanza, dovrà essere assegnata al disegno e 
trattamento degli spazi aperti, sia come elemento di raccordo tra edifici diversi, sia come 
elementi che consentono di legare la dimensione dello spazio domestico alla scala del 
paesaggio.  

Accanto al più tradizionale tema delle modellazioni-sistemazioni del suolo, le questioni poste 
dalla mobilità (in particolare quella non automobilistica del quale si è trattato nel capitolo 
precedente.) e dei suoi spazi sembra essere, anche in questo caso, il grimaldello più 
efficace per individuare nuove forme per il paesaggio urbanizzato. Il progetto degli spazi 
per la mobilità pedonale e ciclabile3, il disegno di piazzette e spazi pavimentati, la 
qualificazione delle sedi stradali (con l’inserimento di pochi, semplici e necessari elementi di 
arredo), dovrà essere oggetto di una riflessione approfondita, collegata ad interventi di 
qualificazione delle aree urbanizzate e del rapporto tra lotti, abitazioni e modalità di accesso 
alle abitazioni.  

In parte connesso al ri-disegno delle infrastrutture vi è infatti il tema di un progetto di un 
consolidamento dell’insediamento esistente, che riformuli il rapporto tra edifici e dello spazio 
aperto. In particolare due linee di intervento sono individuate e descritte nei paragrafi 
seguenti. 

Un nuovo rapporto tra isolato, recinzioni e lotto 

Il Piano degli Interventi propone di riformare la consueta relazione, spaziale e “di senso” fra 
strade, isolati, recinzioni ed edifici.  
Una serrata sequenza di lotti recintati sul perimetro costituisce certamente un elemento 
spurio nel paesaggio cadorino, un elemento talvolta di compromissione e inquinamento 
paesaggistico, accresciuto dall’eterogeneità delle stesse recinzioni.  
Di frequente l’impatto delle recinzioni si somma a quello di opere di contenimento del 
terreno spesso rilevanti le quali, anche quando realizzate con cura, contribuiscono a 
disegnare un paesaggio urbano saturo di elementi eterogenei, in totale contrasto con la 
semplicità e ripetitività degli elementi connotanti il “linguaggio” edilizio ed architettonico 
cadorino. 

In molte delle aree urbanizzate di Calalzo (si pensi alle parti più recenti di Soraciase o alle 
sequenze di lotti in via Carducci) negli elementi dello spazio abitabile - siano essi elementi di 

                                                           
3 Non solo percorsi ma segnaletica, orizzontale e verticale, illuminazione, stalli per la sosta delle 
biciclette e la ricarica delle e-bike 
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recinzione, siepi, muretti, spazi aperti limitrofi alla strada caratterizzati da un diverso 
trattamento della pavimentazione - si coglie una volontà di stabilire la presenza di un limite, 
una dimensione “privata”. La privatezza dello spazio tuttavia può essere tanto più 
efficacemente garantita quanto più è regolata da un progetto, che assicuri reciprocità e 
condivisione (in gran parte confini e “segni” della privatizzazione sono rivolti ai confinanti 
più che ad un generico passante o un ipotetico malintenzionato).  

Occorrerà quindi fare in modo che i progetti di trasformazione dell’esistente si associno a: 
 interventi di riordino degli spazi aperti di pertinenza, 
 una migliore integrazione delle opere di contenimento del suolo, sia con l’architettura 

degli edifici, sia con gli elementi di recinzione (qualora necessari per mantenere una 
distanza dagli spazi pubblici), 

 una progressiva eliminazione delle recinzioni prospettanti verso proprietà private 
confinanti e loro eventuale sostituzione con elementi vegetali (arbusti) discontinui. 

Il risultato potrebbe portare alla progressiva ridefinizione del carattere degli isolati definiti 
dalle strade: non più un incastro di lotti privi di “gioco” ma estesi “recinti”, nei quali gli 
edifici si localizzano con una disposizione meno vincolata e rigida. Alcuni percorsi esistenti, 
carrabili o pedonali, penetrando nell’isolato, potranno contribuire ad aumentarne la 
“permeabilità”, associandosi ad eventuali prolungamenti delle recinzioni, in modo da 
garantire la privacy degli spazi interni. 

In alto da sinistra a destra, 
estratto aggregazione di 
edifici isoalti su lotto 
(ortofoto di un’area 
residenziale lungo via 
Mazzini e 
schematizzazione).  
 
In basso, da sinistra a 
destra: scenari di 
densificazione e due 
possibili evoluzioni 
dell’aggregazione di lotti: 
 entro un isolato aperto 

attraversato da percorsi 
pedonali (a sinistra),  

 in tre “recinti” separati da 
aree prative (destra). 

   
 

  

Intervenire sull’esistente 

La rivisitazione del rapporto tra lotto, recinzione, isolato e strade è una condizione 
necessaria, affinché la realizzazione di interventi di nuova edificazione e “densificazione” 
dell’esistente produca uno spazio abitabile sostenibile e di qualità. 
Gli interventi di densificazione e saturazione dell’insediamento esistente, se 
opportunamente coordinati ed eseguiti, possono portare un importante beneficio, 
riducendo la superficie di suolo agricolo destinato alla nuova urbanizzazione, 
migliorando le prestazioni ambientali e l’assetto paesaggistico dello spazio abitabile. 

La scelta di intervenire sull’esistente, si connette ad una “storicizzazione” del patrimonio 
edilizio (anche recente) e all’espressione di un giudizio critico su di esso. Gli edifici esistenti, 
anche quelli realizzati 30-40 anni orsono richiedono infatti una rilettura, una loro diversa 
interpretazione, affinché i loro spazi possano dare risposte adeguate alle esigenze dei nuovi 
“abitanti”, scongiurando il rischio, fortissimo in questo momento di crisi, di un’”uscita dal 
mercato” di molti edifici oggi al limite dell’obsolescenza funzionale prima ancora che 
fisica. 
In questo momento non servono solo nuove norme urbanistiche, quanto piuttosto una lettura 
e un progetto minuziosi degli spazi ereditati dal recente passato.  
Servirà selezionare le parti migliori del patrimonio edilizio, cancellare quelle non più 
idonee, correggere errori e soluzioni tipologiche e formali non più attuati. 
Accanto ad un progetto di selezione e parziale rinnovamento del patrimonio edilizio deve 
essere avviato, un processo di rinnovamento del repertorio figurativo, di immagini di 
spazio abitabile.  

Per facilitare l’avvio di alcuni esperimenti di rigenerazione, di graduale rinnovamento del 
patrimonio edilizio esistente “per via regolamentare”, non guidati da specifici progetti, può 
essere importante intervenire su due strumenti tradizionali dell’urbanistica: le distanze tra 
edifici e le dimensioni del lotto minimo. 
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Distanze tra edifici Terminata una lunga fase di sviluppo insediativo, guidata da una serie di regole e norme 
che si proponevano di governare un ampio e articolato insieme di interventi, occorre ora, 
migliorare, rileggere, adeguare ciò che è stato fatto, affiancando agli interventi di recupero 
del patrimonio storico una rilettura dello spazio abitabile più recente. 
Le norme che definiscono distanze minime degli edifici dai confini (e delle pareti “finestrate” 
di altri edifici) hanno consentito in questi anni di realizzare, in generale, spazi dotati di 
idonee condizioni di illuminazione. 
Il mantenimento dell’attuale disciplina delle distanze minime può tuttavia rappresentare un 
problema e un ostacolo agli interventi di “rilettura” degli spazi residenziali; specie quando le 
norme sulla distanza minima tra edifici si sono sposate a misure di reciprocità, che 
ripartiscono i vincoli prevedendo distanze minime degli edifici dai confini. 

Il Piano degli Interventi conferma l’attuale modalità di misurazione delle distanze prevista 
dal Regolamento Edilizio, che utilizza un criterio fondato “sull’ortogonale” alle pareti 
finestrate. Tale modalità permette infatti di conseguire una serie di vantaggi. Le distanze 
minime, in presenza di consenso dei confinanti possono più facilmente ridursi a quelle 
previste dal codice civile. In tal modo si facilita, per esempio, la maggior prossimità al 
confine di volumi in ampliamento o dell’edificio risultante da un intervento di ristrutturazione 
totale.  

Dimensioni del lotto 
minimo 

La revisione della disciplina delle distanze lascia quindi più spazio alla stipula di accordi tra 
confinanti, che potrebbero estendersi ad altre materie oggetto di regolazione (quali 
l’unificazione degli accessi carrabili, il coordinamento dei riferimenti alle quote del suolo 
risultante dagli interventi…).  

Questo approccio, si associa ad una sostanziale eliminazione delle norme relative alle 
dimensioni del lotto minimo. Tale parametro che ha infatti perduto gran parte della sua 
rilevanza all’interno di strumenti di governo del territorio ai quali si chiede, prevalentemente, 
di promuovere e guidare la trasformazione dell’esistente e non più di definire regole per un 
ordinato sviluppo del sistema insediativo. 

2.2.2. - Nuova zonizzazione 

In P.I. ha ridefinito la zonizzazione del PRG previgente, articolando le ZTO in rapporto alle 
densità fondiarie previste. Le precedenti zone B e C sono state quindi riorganizzate, avendo 
cura di mantenere le principali caratteristiche delle precedenti zone, in modo da garantire i 
diritti edificatori “acquisiti”. 
In alcuni casi sono stati introdotti o modificati alcuni parametri, destinazioni d’uso e “regole 
per gli usi”, tutto sommato però l’impianto concettuale delle zone previste dal vigente è stato 
confermato.  

La più rilevante innovazione ha riguardato l’affiancamento alla disciplina generale delle ZTO 
di una serie di “Repertori” riferiti alle singole zone, all’interno della Seconda parte “Disciplina 
dei luoghi” delle NTO. La zonizzazione del P.I. ha oggi una “grana più fine”, una maggior 
risoluzione rispetto a quella del precedente PRG., con aree di dimensione meno estesa.  
La maggior frammentazione è in parte legata all’assunzione di una nuova e più precisa base 
cartografica (la carta tecnica regionale del PAT è stata aggiornata al 2017) inoltre, 
attraverso zone di dimensioni meno estese, si vuole rendere più preciso il dettaglio in quei 
casi in cui sia necessario inserire nei “repertori” norme specifiche sulle singole zone. 

2.2.3. - Nuovi requisiti di qualità ambientale per gli interventi di modificazione 

Obiettivo del Piano è che ciascun intervento di modificazione del’esistente porti ad un 
miglioramento delle complessive condizioni di sostenibilità dell’insediamento esistente. 
Accanto ad un progetto di ricomposizione insediativa delle aree di “urbanizzazione 
consolidata”, che recuperi l’eterogeneità edilizia e degli spazi aperti, il Piano introduce, in 
forme meno mediate e più prescrittive, alcune misure per elevare la qualità ambientale 
del sistema insediativo:  
 uno standard di efficienza energetica per alcuni tipi di edifici residenziali; 
 norme e dispositivi per la compatibilità idraulica degli interventi. 

Efficienza energetica degli interventi di nuova edificazione 

La qualità ambientale è perseguita attraverso la definizione di obiettivi di efficienza 
energetica per le zone di completamento nelle quali, “applicando indirettamente” un principio 
di perequazione ambientale, i più importanti interventi di nuova edificazione dovranno 
garantire condizioni di efficienza energetica pari o superiori a quelle stabilite per la 
classe “B”. 
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Compatibilità idraulica 

In attuazione del PAT e della normativa regionale il Piano degli Interventi introduce misure 
affinché gli interventi di trasformazione garantiscano condizioni di sostenibilità espresse in 
termini di “invarianza idraulica”. 
Tale normativa costringe a ridurre il più possibile il deflusso recapitato in fognatura, 
intervenendo: 
 sulla quantità di acque meteoriche che non vengono assorbite dal terreno, 
 sulla velocità di recapito nella rete di smaltimento (corsi d’acqua o rete fognaria, 

quando non sia possibile recapitare in adeguati corsi d’acqua) 

L’adozione di dispositivi finalizzati a garantire la compatibilità degli interventi, sebbene 
contribuisca a mitigare e prevenire il determinarsi di condizioni di criticità nella rete di 
smaltimento delle acque meteoriche, evidenzia altresì la necessità di correlare il tema 
dell’invarianza idraulica a quello della ristrutturazione della rete fognaria, specializzando le 
reti nere e quelle di smaltimento delle acque meteoriche. 

2.3. - Recupero di aree dismesse o sottoutilizzate. La costruzione di “nodi urbani” 

Nel contesto degli interventi di riforma del sistema insediativo consolidato il P.I. ha 
individuato una serie di interventi, che coinvolgono aree dismesse o sottoutilizzate, 
localizzate al margine o all’interno di aree urbanizzate. 
Si tratta di aree spesso occupate da edifici incongrui, origine (talvolta solo potenziale) di 
degrado paesaggistico ed ambientale che, in alcuni casi, si estende alle aree limitrofe. 

Il Piano prevede una serie di progetti finalizzati alla riconversione di tali aree e alla 
definizione di un loro ruolo. Attraverso l’insediamento di nuove attività e spazi pubblici e la 
realizzazione di nuove opere di urbanizzazione, queste aree dismesse o sottoutilizzate 
potranno essere riconvertite in nuovi “nodi urbani”. 

In particolare gli interventi di maggior rilievo riguardano l’ex Cinema (Progetto Norma n.8), il 
Bivio tra via Nazionale e via Mazzini (Progetto Norma n.9), l’area dell’Arena Alpina (Progetto 
Norma n.3), 

 
Per gli interventi relativi a queste aree il P.I. stabilisce obiettivi, individua unità minime di 
intervento, per la quali definisce il dimensionamento, nonché gli strumenti di attuazione 
(P.U.A., intervento diretto convenzionato ….) attraverso i quali sviluppare e rielaborare 
prescrizioni e indirizzi di specifici “Progetti Norma”. 
Per alcuni parte di questi interventi i Progetti Norma contenuti nelle NTO, stabiliscono 
obiettivi e condizioni da rispettare per garantire l’interesse pubblico; rielaborando e 
adeguando previsioni già contenute nel PRG previgente. 

Per l’attuazione degli interventi nell’area occupata dalla ex “Albergo Alpina” si rinvia 
invece ad uno specifico accordo, che consenta di definire nel dettaglio un programma 
quantitativo e funzionale solo delineato dalla zonizzazione del P.I., individuando 
contestualmente l’interesse pubblico dell’intervento. Il P.I. infatti modifica la “zonizzazione” 
dell’area tuttavia non sono precisati parametri, modalità e tipi di intervento, da stabilire nel 
contesto di un accordo che definisca con chiarezza l’interesse pubblico dell’intervento 
previsto. 

2.4. - Le direttrici di sviluppo residenziale 

La qualità dei centri abitati è stata perseguita anche attraverso progetti di sviluppo 
dell’insediamento nei quali l’attuazione del programma edificatorio si deve integrare 
strettamente alla realizzazione di un sistema di percorsi e di opere di interesse 
pubblico.  

L’individuazione di aree di espansione ha confermato le aree edificabili già presenti nel 
PRG al momento dell’adozione del PAT riformulando in parte gli obiettivi, le modalità e le 
unità di intervento – stralci funzionali della progettazione attuativa. 

Le aree “di espansione” residenziale sono state ridisegnate, escludendo dalle ZTO C2 le 
aree già in parte edificate e urbanizzate e ampliando leggermente le previsioni in aree libere 
in modo da garantire una più razionale distribuzione delle aree edificabili in rapporto alla 
previsione di opere di urbanizzazione. 

L’obiettivo progettuale sviluppato dal PRG per l’espansione residenziale di Soraciase – la 
realizzazione di una nuova strada “a monte”, tra via Mazzini e via Tranego - risultava infatti 
difficilmente perseguibile con l’assetto previsto dal PRG perché 
 non consentiva una distribuzione di aree edificabili lungo il tracciato,  
 coinvolgeva una serie di ambiti già edificati,  
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Delle due previsioni di sviluppo residenziale contenute nel PRG l’espansione di Soraciase è 
l’unica che viene confermata nel P.I. La ZTO C2 prevista dal PRG tra via Marmarole e via 
De Stefani infatti è stata eliminata, ridimensionando in modo rilevante il programma 
edificatorio e traducendo in previsioni operative una “rilettura” dell’area e delle sue 
possibilità di sviluppo già contenuta nel PAT. Il Progetto Norma elaborato per l’area, 
eliminata la previsione di una “placca” residenziale, individua un limitato numero di edifici a 
volumetria predefinita, che si “disperde” su un’ampia porzione di territorio salvaguardandone 
il carattere di spazio aperto. 

2.5. - Le attività produttive 

Questo primo Piano degli interventi non prevede di potenziare la dotazione territoriale di 
spazi per insediamenti produttivi e commerciali. Sono confermati gli insediamenti 
classificati come “urbanizzazione consolidata”, ancorché non edificati ma esito di 
Piani Urbanistici attuativi. 

2.5.1. - Spazi produttivi abbandonati o sottoutilizzati 

Oltre a riprendere le previsioni del PRG e dei successivi Piano Urbanistici Attuativi relative 
agli spazi produttivi e al loro sviluppo, il P.I. conferma la destinazione di due grandi aree 
oggi dismesse o sottoutilizzate: la ex Lozza e il complesso della Safilo in località Molinà. 
Tuttavia nel Piano degli interventi definisce norme specifiche per tali aree, localizzate in 
condizioni “difficili”, sia per le caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche dei siti, sia 
per la dotazione infrastrutturale. 

La ex Safilo  
Nell’area della ex Safilo, caratterizzata da un elevato rischio idraulico, sono ammessi i soli 
interventi consentiti dall’art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI. 
Gli interventi di trasformazione dovranno essere finalizzati al recupero urbanistico e 
ambientale dell’area. Nel quadro di specifici accordi si potrà ricorrere allo strumento del 
credito edilizio per la dismissione degli edifici maggiormente esposti al rischio idraulico e il 
recupero ambientale delle aree. 

Area ex Lozza Localizzata a monte della S.S.51 bis in prossimità del confine con il Comune di Pieve di 
Cadore, l’area della ex Lozza, è caratterizzata da una serie di edifici oggi sottoutilizzati. 
L’accessibilità all’area avviene oggi attraverso lo svincolo che lega la strada statale a via 
Orsina, ma risulta del tutto inadeguato, pertanto il P.I., nel confermare la destinazione 
produttiva dell’area ne blocca possibili espansioni (altrimenti consentiti dagli indici della 
ZTO). Eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica a destinazione produttiva dovranno 
essere elaborati nell’ambito di un PUA che preveda, tra l’altro un nuovo innesto sulla S.S.51 
bis, che sostituisca l’attuale ingresso dalla rotatoria, salvaguardando e valorizzando il 
contesto nel quale è inserita la vicina chiesa di San Francesco. 

 

2.5.2. - Attività produttive in zona impropria 

La tendenza ad una localizzazione pervasiva e diffusa delle attività produttive, caratteristica 
del distretto, ha lasciato testimonianze importanti nel tessuto urbano di Calalzo, dove sono 
ancora numerosi i laboratori localizzati ai piani più bassi o seminterrati di edifici in contesti 
prevalentemente residenziali. 
Generalmente si tratta di impianti già interessati in passato da piani e politiche che ne hanno 
riconosciuto la legittimità, rinviando a norme puntuali sia per le possibilità di sviluppo, sia per 
l’individuazione degli interventi necessari per garantire corrette relazioni con il contesto 
circostante e l’ambiente. 
Il Piano degli Interventi individua con specifica grafia i principali episodi, definendo per essi 
una disciplina comune e rinviando ad un Repertorio per la definizione di eventuali norme 
specifiche. 

2.6. - Attività commerciali 

Il Piano degli Interventi non prevede sostanziali modifiche alle previsioni relative alle attività 
commerciali, né misure finalizzate allo sviluppo di nuove aree commerciali. 
Obiettivo principale del Piano è la tutela delle attività esistenti, con particolare riguardo al 
centro storico di Calalzo, ai corridoi commerciali consolidati (primo fra tutti il sistema 
costituito lungo la S.S.51 bis e via Stazione). 
Le principali concentrazioni commerciali sono sostenute dal P.I. con la previsione di 
interventi finalizzati ad assicurare una miglior accessibilità pedonale e ciclabile 

Il P.I. conferma e promuove inoltre lo sviluppo di funzioni commerciali e di servizio nel nodo 
urbano previsto all’incrocio tra via Nazionale, via Mazzini e via Marmarole. Gli interventi di 
riconversione e sviluppo delle aree, oggi sottoutilizzate, comprendono anche un riordino 
degli spazi per la sosta automobilistica e l’introduzione di dispositivi finalizzati a migliorare 
l’attraversamento pedonale e ciclabile della strada.  
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Nel complesso l’area si presta ad essere sviluppata come “piazza commerciale”, non tanto 
sotto il profilo quantitativo, quanto piuttosto nella proposta di attività commerciali e di 
servizi innovativi per i residenti e i turisti, in un punto di “incrocio” tra la S.S.51 bis e la 
Lunga Via delle Dolomiti. 

Il P.I. adegua la disciplina del commercio aggiornando i riferimenti alla normativa attuale, 
con particolare riguardo alla Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 (BUR n. 110/2012) 
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.  

Il P.I. non prevede l’insediamento di media strutture di vendita con superficie superiore a 
1.500 mq.  

2.7. - I centri storici, gli edifici di valore storico-culturale. 

Relativamente ai Centri Storici e per gli edifici di valore storico-culturale diffusi nel territorio, 
viene per il momento confermata la disciplina di intervento del previgente PRG, così come 
modificata da alcune recenti varianti. Precisando alcuni aspetti della salvaguardia definita 
dal P.A.T. in particolare attraverso la disciplina delle “Invarianti” e delle “Trasformabilità”.  

Il P.I. prevede quindi il recupero e la valorizzazione dei centri storici di Calalzo e Rizzios, 
salvaguardando la residenzialità e costruendo sinergie con le strategie di trasformazione 
nelle aree limitrofe, per elevare la presenza di standard e spazi pubblici di servizio ai 
residenti. 

Sono state precisate le ZTO di tipo A, destinate a regolare gli interventi su spazi ed edifici 
connotati da caratteri di persistenza.  

Il Piano degli Interventi ha sottoposto a verifica i gradi di protezione relativi ad edifici o altri 
immobili di valore storico-culturale (e dalle aree scoperte di pertinenza), confermando per il 
momento le categorie progettuali definite dal PRG attraverso i gradi di protezione. Una più 
precisa ed operativa disciplina della conservazione dei beni culturali e dei centri 
storici potrà essere definita in un momento successivo, sulla base di un approfondito e 
pertinente quadro “conoscitivo di dettaglio” e di specifici processi di consultazione-
partecipazione. 

2.7.1. - Attività e spazi del centro storico 

Per quanto riguarda la disciplina delle destinazioni d’uso dei centri storici il P.I. ha in gran 
parte confermato quanto previsto dal PRG previgente, collegando gli interventi di 
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio: 
 alla conservazione della residenzialità, 
 alla conferma e sviluppo delle funzioni commerciali e di servizio (con particolare riguardo 

al centro di Calalzo), che garantiscano vivacità alla scena urbana e in generale alla 
qualità di fruizione degli spazi pubblici. 

Una disciplina delle destinazioni d’uso più precisa e compatibile con le necessità di 
tutela degli edifici dei centri storici, potrà essere definita contestualmente ad una 
schedatura degli stessi e alla costruzione di quel “quadro conoscitivo di dettaglio” al 
quale si è accennato in precedenza in questa ”Relazione”. 

2.7.2. - Qualificare e valorizzare spazi ed edifici del centro storico di Calalzo 

Il P.I. prevede Interventi di riqualificazione e riordino per aree di urbanizzazione 
consolidata di margine o prossime al centro storico, in parte confermando e previsioni 
del PRG previgente, ma rielaborandole entro una diversa strategia. I “Progetti Norma” per 
via Montanel e via Giacomelli, nel confermare le previsioni del PRG ne dettagliano alcuni 
contenuti, fissando un termine entro il quale gli interventi devono essere sviluppati 
attraverso uno strumento attuativo, di fatto stabilendo una “scadenza”. Le ipotesi di 
ristrutturazione urbanistica per l’ex Cinema, per l’arena e l’ex Albergo Alpina, le ipotesi di 
riqualificazione del comparto incendiato e abbandonato di via Bonazzola costituiscono 
invece innovazioni del Piano degli Interventi finalizzate a riqualificare alcuni nodi urbani 
attraverso un nuovo disegno la costruzione di spazi pubblici. 
Più in generale il P.I. definisce un quadro entro il quale avviare la progettazione di piani 
attuativi o interventi diretti convenzionati finalizzati al recupero, al riordino, all’eliminazione di 
elementi di “micro-degrado” spesso connessi all’abbandono degli spazi.  

Per l’attuazione di questi interventi sarà necessario individuare dispositivi premiali (da 
concordare con i proprietari delle aree e concertare con i tecnici eventualmente coinvolti in 
possibili progetti di recupero), finalizzati a rendere più vantaggiosa l’esecuzione di interventi 
di recupero e restauro urbano.  
In particolare potrà essere utile lo strumento del credito edilizio, al quale è dedicato il 
paragrafo 6.4. - Credito edilizio di questa Relazione. 
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In definitiva quindi un forte incentivo allo sviluppo di interventi di ristrutturazione di un 
patrimonio edilizio spesso non più adeguato alle esigenze contemporanee può essere dato 
da: 
 il ricorso alla redazione di Piani Urbanistici Attuativi e interventi diretti convenzionati con 

finalità di recupero; 
 una attenta politica di formazione e gestione dei crediti edilizi; 
 il sostegno all’impiego di tecniche per l’efficienza energetica e la qualità ecologica 

dell’abitare, nel rispetto dei valori storici e culturali del patrimonio edilizio4. 

2.7.3. - Recuperare e rigenerare, un ruolo per Calalzo 

Nei prossimi anni sarà necessario facilitare iniziative private di rigenerazione di alcuni 
spazi ed edifici nel centro storico di Calalzo, dotati di grandi potenzialità ma privi di un ruolo 
o di una forma appropriati alla qualità storica, paesaggistica e ambientale del contesto.  
Il ruolo dei privati, specie nel recupero di alcune parti più antiche e “dense” del centro 
storico, è insostituibile, data la numerosità degli interventi da realizzare e talvolta indifferibile 
se si vuole tutelare il valore del patrimonio immobiliare storico.  

In alcuni casi gli interventi di recupero potranno permettere di ricavare dai beni riqualificati 
un reddito integrativo, come per molti anni è avvenuto, affittando abitazioni ai turisti e a 
“forestieri” che, per varie ragioni trascorrevano un periodo di tempo in Cadore. lasciare sfitti 
un negozio o un’abitazione per un periodo di tempo prolungato, significa imboccare un 
percorso di progressivo degrado, un lusso che oggi pochi possono permettersi.  

La necessità che Comune e privati ricapitalizzino il patrimonio immobiliare esistente 
(edifici ed infrastrutture), ciascuno per le parti di competenza, ciascuno per quanto gli è 
consentito dalle proprie disponibilità, è oggi quanto mai evidente, se si vogliono sfruttare le 
opportunità di sviluppo offerte dal territorio e le sue risorse ambientali. La scelta di elaborare 
un Piano degli Interventi “virtuoso”, che individua con grande attenzione le previsioni 
di sviluppo insediativo, puntando sul recupero nasce anche da questa necessità. 

L’elaborazione di un Piano di dettaglio del centro storico potrà facilitare: 
 l’elaborazione di un progetto di recupero fondato su un solido quadro conoscitivo, 
 la costruzione di una tipologia delle problematicità-fragilità riscontrate, per orientare la 

scelta degli strumenti e interventi più appropriati, 
 l’individuazione di dispositivi economici per affiancare all’azione pubblica l’intervento dei 

privati. 

A Calalzo, in particolare al suo centro storico, serva quindi stimolare l’imprenditoria privata 
avviando un complesso di azioni coordinate e coraggiose. L’innesco potrebbe essere dato 
da scelte incisive sulla mobilità ciclabile, dalla qualificazione di alcuni spazi pubblici del 
centro. 

Potrà essere necessario avviare un programma di demolizioni di edifici fatiscenti (ve ne 
sono alcuni del tutto privi di qualità), riconoscendo in alcuni casi che se si vuole tutelare la 
vitalità del centro storico bisogna che esso rimanga inserito nella “storia”, ne siano adeguate 
le infrastrutture, ma anche le condizioni di esposizione degli alloggi alla luce del sole. Un 
progetto di restauro urbano deve prima di tutto eliminare il superfluo, le “incrostazioni” che si 
sono depositate, cominciando dai ruderi e dagli elementi pericolanti (vecchi fienili, strutture e 
sovrastrutture lignee, manufatti in muratura per i quali non sono ragionevolmente prevedibili 
interventi di recupero…).  

                                                           
4 Un ambito di interventi di particolare interesse è il recupero di elementi e volumi in legno. Andranno 
valutati con maggior attenzione e rigore gli interventi su edifici a blocco in particolare laddove si siano 
conservate con murature in pietra a vista 
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3. - Il territorio agricolo 

Il P.I. riconosce nel territorio agricolo, una risorsa di eccezionale rilevanza, della quale 
devono essere tutelate le qualità ambientali e paesaggistiche. 

Attraverso le NTO e gli elaborati cartografici il P.I.: 
 ha definito una disciplina generale degli usi previsti ed usi esclusi, 
 ha individuato ambiti particolari della zona agricola, 
 ha ripreso e confermato da una variante al PRG le norme puntuali relative agli edifici 

esistenti in zona agricola, collocandole entro un nuovo quadro normativo di riferimento, 
adeguato alla legislazione vigente, 

 ha definito regola generali per la regolamentazione delle attività estranee al settore 
primario;  

 ha dato indirizzi per il sostegno alle iniziative di articolazione funzionale e di recupero – 
valorizzazione del settore agricolo, che puntino anche qualità delle produzioni e dei 
servizi ambientali offerti. 

Regolazione dei cambi di 
destinazione d’uso 

Dalla Variante al PRG n. 14/2003 “Tutela ed edificabilità della Zona Agricola il P.I. recepisce 
il censimento degli edifici in zona agricola e l’individuazione degli edifici non funzionali al 
fondo agricolo, nonché le relative norme, qualora non in contrasto con il PAT e il Piano degli 
Interventi). 
I contenuti di questa variante interagiscono con la disciplina generale definita nella Prima 
Parte delle NTO. 

Sostegno a iniziative di 
articolazione funzionale e di 
recupero – valorizzazione 
del settore agricolo 

Il Piano degli Interventi promuove iniziative di articolazione funzionale e attività estranee al 
settore primario, (esistenti e di progetto) in edifici non funzionali all’agricoltura, all’interno di 
ambiti di “Campagna parco” o in “Aree di riordino della zona agricola”. 
Uno strumento interessante per la formalizzazione di progetti di sviluppo per il territorio 
aperto potrebbe la pubblicazione di bandi e avvisi per manifestazione di interesse, 
possibilmente da coordinare a livello sovracomunale. 
Gli “Avvisi” rappresentano un interessante strumento per compiere ricognizioni sullo stato 
delle risorse esistenti nel territorio. Per esempio possono servire a sollecitare lo sviluppo 
di iniziative imprenditoriali connesse al settore agricolo, con particolare riguardo 
all’allevamento, e alle attività integrative: agriturismo, pescaturismo, servizi per 
l’escursionismo e il tempo libero ecc. 
In un mercato del turismo sempre più connesso al mondo delle produzioni agricole di 
qualità5, esistono diverse possibilità di sviluppo, che potrebbero concretizzarsi, con 
programmi ben impostati e gestiti dall’Amministrazione Comunale, che prevedano l’apporto 
significativo di capitali privati. 

3.1. - La “Zona agricola” e il sistema ambientale 

Il P.I. ha ridefinito la precedente regolazione del territorio agricolo, basata su una 
articolazione di Zone agricole, elaborando una nuova rappresentazione del territorio agricolo 
e delle sue risorse, che risulta da una lettura congiunta dei due livelli di pianificazione 
(P.A.T. e P.I.). 
In particolare la partizione del territorio stabilita dagli elementi della rete ecologica, dalla 
“invarianti” ambientali e da quelle paesaggistiche, così come individuati negli elaborati grafici 
del PAT, articola e definisce differenti discipline e obiettivi di progetto per una zona agricola 
altrimenti uniformemente tematizzata. 

Né è risultata l’individuazione di alcuni ambiti particolari della zona agricola, riconosciuti 
facendo interagire: 
 obiettivi di salvaguarda dell’ambiente e di protezione della rete ecologica, sia principale, 

sia locale, 
 una chiara individuazione di unità del paesaggio “a bassa trasformabilità”, che precisa la 

partizione definita dal PAT, 
 la presenza di ambiti di “Campagna Parco” e per interventi di “riordino della zona 

agricola”. 

Questa nuova rappresentazione del territorio consente di sostenere l’imprenditoria agricola 
e progetti di valorizzazione produttiva del territorio, consolidando e rafforzando il valore 
aggiunto dato dalla multifunzionalità, che in questi territori assume un’importanza 
fondamentale:  

                                                           
5 Ma la relazione tra produzioni agricole e turismo non è certo una novità, si pensi anche al rapporto 
originario tra alpeggio e turismo, che ha consentito il nascere e svilupparsi del turismo montano 
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 sviluppando progetti innovativi di ospitalità rurale, legati alla fruizione delle risorse 
paesaggistiche e naturali; 

 promuovendo prodotti tipici e naturali. 

3.2. - Campagna parco 

Sviluppando un tema progettuale contenuto nella “Carta delle Trasformabilità” del PAT. il 
P.I. individua particolari ambiti agricoli definiti “Campagna parco”. Per ciascuno di questi 
ambiti, identificati con una sigla che ne permette l’individuazione in cartografia, il P.I. 
definisce norme specifiche, sviluppando temi progettuali che integrano la disciplina generale 
delle ZTO agricole.  
Gli ambiti individuati sono: 
 C.P. n.1 – Oltre il Molinà. Rizzios. Val de la Noera, Pian dei Raci 
 C.P. n.2 – Suriè, via Cortina 
 C.P. n.3 – Po’ Coste - Soraciase 
 C.P. n.4 – San Francesco 
 C.P. n.5 – Ambito delle Sorgenti di Lagole e laghetti 
 C.P. n.6 – Il fondovalle 

Il Piano precisa i limiti di ciascuno di questi ambiti definendo di volta in volta, in relazione ai 
casi e alle caratteristiche del contesto, le funzioni ammissibili, i requisiti formali degli 
interventi, le interazioni con altri progetti, le modalità di attuazione di particolari interventi 
ecc.  

3.3. - Ambiti di riordino della zona agricola 

Il Piano degli interventi adegua la zonizzazione del precedente PRG relativa ad ambiti 
agricoli caratterizzati dalla presenza di un significativo numero di edifici a destinazione 
residenziale o, comunque, non funzionali al fondo rurale. In alcuni casi gli spazi compresi 
entro Ambiti di riordino sono dotati di opere di urbanizzazione primaria, ma sono esito di una 
fase di sviluppo precedente al PRG, avvenuta “frammento per frammento”, in mancanza di 
un chiaro progetto.  
Gli interventi previsti si propongono quindi il riconoscimento di una condizione “di fatto” non 
agricola, per la quale si vogliono consentire interventi di adeguamento fisico e di 
ricomposizione paesaggistica ed ambientale senza prevedere, in questo P.I., interventi di 
nuova edificazione. 

Il P.I. individua due ambiti destinati ad interventi di riordino della zona agricola, per ciascuno 
di essi definisce norme specifiche: 
 R.A. n.1 – Residenze sparse Sora Croda  
 R.A. n.2 – Riordino e valorizzazione della zona agricola di via Tranego Col de la Cros 
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4. - I servizi e le infrastrutture 

4.1. - Riconsiderare l’insieme delle dotazioni territoriali 

Attraverso il Piano degli interventi la legge urbanistica regionale induce a riformulare 
sostanzialmente il modo di intendere sia il ruolo sia la pianificazione delle attrezzature e dei 
servizi di interesse comune. 

Nella sua impostazione originaria il PRG di Calalzo si confrontava con scenari di intenso 
sviluppo demografico; la previsione di significativi ampliamenti e di potenziamento delle 
attrezzature contenuta nel Piano risultava quindi adeguato ad un corrispondente fabbisogno. 
Il grande sviluppo demografico non è avvenuto, al contrario, la popolazione è sensibilmente 
calata negli ultimi tre decenni; di conseguenza gran parte di quelle dotazioni non è stata 
realizzata. Al contrario alcune attrezzature (quelle scolastiche e quelle assistenziali, tra la 
altre), potrebbero richiedere una riorganizzazione a livello sovracomunale per continuare ad 
essere economicamente sostenibili6. 

4.2. - Un nuovo sistema di attrezzature e spazi pubblici 

In primo luogo nel Piano degli Interventi sono state stralciate tutte le previsioni di sviluppo 
che si sono dimostrate non necessarie o non sono presenti nel programma delle opere 
pubbliche. Gli stralci più significativi hanno riguardato le previsioni di espansione degli 
impianti sportivi e di nuove aree destinate a parco. 

Sono state individuate con idonea zonizzazione aree e manufatti acquisiti negli ultimi 
decenni: in particolare le aree ferroviarie dismesse interessate dal passaggio della Lunga 
Via delle Dolomiti; 
Nel Piano degli Interventi il sistema delle attrezzature si confronta quindi con uno scenario 
differente rispetto al PRG.  
Il compito del Piano è compiere un inventario delle risorse a disposizione per un progetto 
dello “spazio pubblico”, per costruire un sistema coerente nelle sue componenti e nelle sue 
relazioni fisiche e funzionali con il contesto. 

4.2.1. - Un nuovo spazio pubblico per l’incontro la sosta, la mobilità pedonale e 
ciclabile 

Della Lunga Via delle Dolomiti e della sua rilevanza per la costruzione di un progetto per 
Calalzo ed il Cadore si è trattato nelle pagine precedenti di questa Relazione. 
In questa parte della Relazione si vuole ricordare il suo ruolo di spazio pubblico che 
svolge un ruolo connettivo, attraverso forme di mobilità sostenibile, tra spazi ed 
attrezzature.  

Lo “spessore” variabile del sedime ferroviario, destinati ai flussi ciclabili, al transito pedonale 
e alla sosta, consente la costruzione di un nuovo tipo di spazio pubblico, una sorta di grande 
“piazza allungata”. La Lunga via Della Dolomiti può quindi diventare una leva di 
fondamentale importanza per sostenere un mutamento culturale nelle forme di mobilità a 
scala comunale e nella stessa forma urbana. Questo mutamento culturale può trovare nel 
progetto architettonico dell’ex sedime ferroviario un fattore determinante per la sua buona 
riuscita.  
Nella progettazione di pavimentazioni, illuminazione, protezioni dei percorsi, luoghi di sosta, 
delle modalità di interazione tra spazio pedonale e spazio ciclabile, dovrà rappresentarsi il 
ruolo strategico di questo nuovo spazio pubblico alla scala urbana, confrontandosi 
criticamente con il contesto, ma affermando con forza il suo carattere unitario. 

4.2.2. - Parco Sportivo 

Sulle attrezzature sportive in località Gei l’Amministrazione Comunale di Calalzo ha investito 
risorse significative. Affinché questo insieme di attrezzature si completi e possa sviluppare 
appieno le sue potenzialità occorre lavorare sul sistema di spazi aperti che ad esso si 
relaziona, che deve conservare una dimensione adeguata alla scala del servizio che si 
vuole offrire. Gli spazi di parcheggio e le loro sistemazioni, così come gli elementi di 
arredo, per esempio, dovranno configurarsi come spazi attraverso i quali il parco sportivo 
si può relazionare al contesto residenziale, diventare elemento paesaggisticamente 
qualificante dello spazio abitabile 

È importante che questo insieme di attrezzature pubblica non si configuri come un grande 
“recinto”, ma rimanga il più possibile aperta alle relazioni con il contesto, sia per gli 

                                                           
6 Talvolta riconvertite e nuovamente dismesse come le scuole elementari di Pieve, accanto al Municipio, 
riconvertita e oggi “sottoutilizzata”. 
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elementi architettonici che la caratterizzano (evitando il più possibile la recinzione delle aree, 
completando il sistema degli accessi con aree pavimentate e spazi di raccordo con un 
marcato carattere collettivo), sia per le relazioni funzionali. 
Il parco sportivo può essere l’occasione per la costruzione di un margine verde attrezzato 
che segnala e introduce, l’ampio sistema di spazi aperti che, a valle della ferrovia, si 
estende fino al lago.  

4.2.3. - Percorsi, tempo libero e territorio aperto. Gli ambiti di “campagna parco” 

Sebbene non costituiscano vere a proprie attrezzature il P.I. delimita operativamente alcuni 
ambiti individuati dal PAT come “campagna parco”. In particolare il contesto territoriale 
comprendente le sorgenti termali di Lagole e il laghetto delle Tose, nel quale eseguire 
interventi di conservazione e di valorizzazione, funzionali ad una fruizione sostenibile degli 
spazi. In diretta continuità con l’ambito di Lagole il P.I. delimita come “Campagna parco” le 
aree agricole a valle dello scalo ferroviario, localizzate a nord rispetto all’ambito delle 
sorgenti e dei laghetti. 

Un tempo direttamente connesse al sistema insediativo ed ora nettamente separate da 
esso, le aree si prestano allo sviluppo di una nuova imprenditorialità agricola, combinata a 
forme di ospitalità rurale. Obiettivo degli interventi negli ambiti di campagna parco è la 
costruzione di in sistema integrato di aree verdi, attrezzature e percorsi ciclopedonali che 
connetta la Lunga Via delle Dolomiti alle Sorgenti di Lagole al parco di Vallesella attraverso 
la ciclabile del lago. Lo sviluppo di percorsi (pedonali, ciclabili, equestri, che consenta 
un’accessibilità al lago e al tratto terminale del Molinà, potrà legarsi alla realizzazione di 
strutture sportive leggere (percorso vita o “palestra all’aperto” …), alla realizzazione di 
strutture di supporto alla pesca e alla navigazione nel lago. 

Per avviare un programma di sviluppo di queste potenzialità nei prossimi anni sarà 
necessario individuare: 
 le condizioni da porre agli interventi sugli spazi aperti, affinché le attività e le pratiche 

svolte siano compatibili con la tutela dell’ambiente e non alterino la natura degli spazi, 
ma ne suggeriscano “letture differenti” (percorsi in quota tra gli alberi o altri giochi e 
attività di familiarizzazione con gli alberi destinate ai ragazzi, strutture per l’arrampicata, 
realizzazione di aree boscate monospecifiche di larici o altre essenze, radure ....) 

 il tipo di soggetti attuatori degli interventi di recupero e/o le opportunità di 
finanziamento dei programmi, 

 le modalità di relazione con la Regola di Pozzale, proprietaria di una parte dei terreni 
circostanti l’ambito di Lagole. 

Il Piano degli Interventi si propone come prima occasione di confronto e individuazione di 
possibili soluzioni, da porre a base di eventuali avvisi di manifestazione di interesse da parte 
di privati alla realizzazione degli interventi. 

4.3. - Attività ricettive 

4.3.1. - Alberghi 

 Il Piano degli Interventi non prevede nuovi alberghi oltre a quelli esistenti.  
 In generale il Piano si propone di sostenere il rinnovamento e la qualificazione dell’offerta 

alberghiera, anche articolandola in relazione ad una domanda sempre più variegata. 
Rinnovare le attrezzature 

turistico ricettive come 
infrastrutture per lo 

sviluppo locale 

In particolare l’offerta ricettiva dovrà valorizzare le specificità di questa parte di Cadore (la 
ciclabile, il lago, le Dolomiti…) creando una connessione di senso tra il tipo di offerta e le 
caratteristiche (non solo materiali) degli spazi ai quali si vuole connettere. Il rapporto 
diretto con la strada e le infrastrutture di accessibilità che ha caratterizzato gran parte 
delle strutture ricettive di Calalzo, costituisce oggi uno dei principali limiti alla valorizzazione 
di quelle strutture, prive di aree verdi e spazi aperti adeguati, penalizzati dai fenomeni di 
pressione generati dal traffico.  

 Per contro le strutture ricettive dotate di spazi aperti, anche se defilate rispetto alla principali 
infrastrutture, sembrano più “solide” e dotate da più ampi margini di potenziamento, benché 
penalizzate da un’accessibilità carrabile più difficoltosa. 

Nuovi investimenti, nuovi 
riferimenti 

Anche sulle strutture turistico ricettive di Calalzo, vere e proprie attrezzature per lo 
sviluppo dell’economia locale, è però necessario tornare ad investire, in termini 
economici, gestionali, di servizi offerti, anche riformulando radicalmente il rapporto con il 
territorio. 
In particolare la presenza delle risorse termali e la loro valorizzazione potranno costituire un 
tratto specifico di alcuni progetti di sviluppo turistico ricettivo. 

Bike hotel, ostelli di qualità La presenza della Lunga Via delle Dolomiti, per esempio, è stata ampiamente sottovalutata 
dai tentativi di rinnovare e qualificare l’offerta ricettivo alberghiera.  

Malgrado le grandi potenzialità, a Calalzo di Cadore gli operatori del settore non hanno 
quindi ritenuto interessante, fino ad oggi, la possibilità di qualificare una struttura 
alberghiera come bike hotel o di aprire un ostello di qualità per ciclisti. Eppure l’opportunità 



Comune di Calalzo di Cadore – Piano degli Interventi - Relazione programmatica 27  

di introdurre servizi innovativi (quali sono i servizi rivolti all’utenza ciclabile) potrebbe 
costituire un modo originale di avviare processi di riconversione parziale delle strutture 
alberghiere in condhotel; processi resi possibili dalla recente normativa in materia. 7.  
In fase di elaborazione di questo primo Piano degli Interventi non sono state avanzati 
progetti di riconversione che prevedano l’applicazione della normativa sui condhotel, né 
sono stati presentati progetti di potenziamento dell’offerta turistico ricettivo. 

4.3.2. - Colonie, case vacanza 

Per quanti riguarda le Colonie e case vacanza presenti nel territorio comunale viene 
riconosciuta e confermata la destinazione della Colonia Alpina “Regina Margherita”, di 
proprietà del Comune di Padova. 
Fino ad un recente passato il soggiorno nelle colonie alpine, di proprietà di amministrazioni 
comunali o di istituzioni religiose, ha rappresentato per una “popolazione” di giovani utenti 
un’opportunità di incontro con questa parte di Cadore. 
In anni recenti è sembrato che si determinassero condizioni favorevoli ad una riscoperta 
delle “colonie”. I segnali a riguardo tuttavia sono contrastanti e spesso configgono con la 
sostenibilità economica dei soggiorni e con l’opportunità immobiliari che spesso inducono i 
Comuni ad alienare “pezzi” non indispensabili del loro patrimonio immobiliare.  

4.4. - La ferrovia, la stazione, le autolinee 

Il Piano degli Interventi riconosce nella stazione ferroviaria e nelle infrastrutture di 
accessibilità ed essa collegate il centro di un sistema di attrezzature di fondamentale 
importanza per Calalzo e l’intero Cadore; un centro da tutelare e rafforzare.  
La presenza di un articolato servizio di trasporto pubblico è infatti un condizione 
irrinunciabile per dare una prospettiva di sviluppo economico, sociale, demografico sia al 
Cadore, sia alla parte settentrionale della Provincia di Belluno. 
Nello specifico delle attrezzature ferroviarie e degli spazi circostanti si segnala un progetto di 
grande interesse presentato nel marzo del 2017 da RFI per la “Riqualificazione degli spazi 
interni ed esterni” della stazione ferroviaria. Il progetto prevede una complessiva 
riorganizzazione della stazione e degli spazi circostanti, in funzione di un miglior supporto 
all’accessibilità ferroviaria al Cadore e comprende, tra l’altro, la realizzazione di un 
sottopasso ciclabile del fascio dei binari e l’eliminazione dell’attuale sovrappasso pedonale 
(segnalato come manufatto “incongruo dal PAT e dal P.I.). 

4.5. - Strutture per gli anziani 

4.5.1. - Una “nuova” struttura 

In località San Francesco il Piano degli Interventi conferma la destinazione a “Casa per 
anziani” della struttura un tempo sede della casa di riposo “Dorotea Vascellari”. La 
destinazione confermata, che si affianca ad altre possibili destinazioni del fabbricato, vuole 
rappresentare la possibilità di intese con il Comune di Pieve di Cadore per realizzare una 
struttura sostitutiva della casa di riposo “G. De Polo” di Tai di Cadore, non più adeguata alle 
esigenze della comunità locale. 

La realizzazione-riapertura della struttura, per le caratteristiche della sua localizzazione 
consentirebbe lo svolgimento di alcune pratiche ed attività essenziali per il benessere 
fisico e psicologico degli ospiti: passeggiate all’aperto lungo percorsi pedonali, aree verdi 
e pavimentate ben soleggiate. La “nuova” Casa di Riposo dovrebbe quindi consentire 
l’integrazione con un sistema di spazi pubblici e percorsi, e con essa il coinvolgimento 
anche dei più anziani nella vita della comunità. 

4.6. - Attrezzature di interesse comune e spazi aperti attrezzati per la comunità di Calalzo 

Per quanto riguarda il fabbisogno di servizi e le attrezzature (scuole, parcheggi, impianti 
tecnologici, aree verdi, ecc.), le azioni previste nel Piano degli Interventi hanno riguardato 
principalmente l’analisi dei fabbisogni delle attrezzature di interesse pubblico (scolastiche, 
culturali, sportive ecc.) rispetto a quelle esistenti, in relazione alle previsioni di sviluppo 
insediativo. 

Il Piano degli Interventi non prevede significativi incrementi attrezzature e spazi aperti 
attrezzati esistenti, già sufficienti rispetto alle esigenze della popolazione residente. 
Le previsioni relative alle attrezzature sono principalmente funzionali agli sviluppi insediativi 
e al carico urbanistico che ne consegue e si dispiegano su tre livelli: 
 Interventi di qualificazione degli spazi pubblici, finalizzati a costituire sistemi continui di 

aree verdi, pavimentate e/o attrezzate; 

                                                           
7 Decreto - Legge n. 133 del 12 settembre 2014 detto ''Sblocca Italia” , coordinato con la Legge di 
conversione (Legge 11 novembre 2014, n. 164) 
“Decreto Sblocca Italia Art.31 Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri” 
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 Incremento e maggior connessione della rete dei percorsi di mobilità lenta; 
 qualificazione degli spazi per la sosta automobilistica e l’accessibilità. 

4.6.1. - Ripensare i servizi alle persone e alle famiglie 

Accanto ad interventi sulla dotazione di aree ed immobili, in futuro occorrerà reimpostare 
ruolo e forme dei servizi offerti, coinvolgendo gli abitanti di Calalzo, per individuare 
l’emergere di nuove esigenze, ma anche per verificare la disponibilità alla co-gestione di 
servizi rivolti alla comunità.  

Un nuovo welfare che valorizzi servizi alle persone a carattere solidaristico e comunitario8, 
anche attraverso centri di aggregazione giovanili e per anziani, può costituire il centro di 
un progetto di valorizzazione di edifici o attrezzature di proprietà comunale (il “fabbricato C”, 
l’ex asilo nido…) per esempio, possono rafforzare il proprio ruolo di “centri sociali”, per 
organizzare una serie di servizi, basati sulla reciprocità e la condivisione di spese ed 
impegni9.  

4.7. - Attrezzature ed impianti di depurazione 

4.7.1. - Depurazione 

L’impianto di depurazione di Calalzo, anche grazie ad una serie di interventi in programma, 
risulta dimensionato per un numero di abitanti equivalenti superiore al necessario. 

4.7.2. - Rete mista 

Nei prossimi anni sarà necessario razionalizzare la rete fognaria specializzando la rete delle 
acque meteoriche rispetto a quella delle acque nere, laddove ciò consenta di conseguire 
apprezzabili risultati sul piano ecologico e ambientale e su quello della compatibilità idraulica 
degli interventi. 
L’attuale assetto e funzionamento della rete, oltre a risultare insoddisfacente dal punto di 
vista ecologico-ambientale crea difficoltà nel contesto di processi di nuova edificazione, in 
particolare rende difficile assicurare una efficace compensazione idraulica. Se i dispositivi 
consentono di graduare nel tempo le immissioni di acque meteoriche, nella maggior parte 
dei casi il recapito delle stesse, deve avvenire direttamente in fognatura, essendo 
naturalmente carente la rete idrica superficiale nella quale recapitare le acque.  

                                                           
8 Iniziative di questo genere possono contare su un saldo patrimonio comunitario e di volontariato, sul 
quale potrebbero innestarsi con successo servizi alle famiglie sulla falsariga dei family-like services 
britannici. 
9 Di seguito si forniscono alcuni spunti e suggestioni:  

Servizi alle famiglie 
Pedibus 
Lavanderia domestica 
Micronido familiare 
“Cucina casalinga” take away 

“Casa estesa” 
Spazio per le feste 
Laboratorio aperto (collegato o meno ad un negozio di attrezzi, offre uno spazio per eseguire lavori) 
Lavanderia collettiva con asciugatrice-circolo (dove si può fare una partita a carte o chiacchierare 
mentre si fa il bucato).  
“La casa dei bambini”: uno spazio per giocare e scatenarsi 
Stanze collettive 

Comunità di scambio volontario 
Biblioteca di vicinato 
Catena dei vestiti usati per bambini 
“vai al supermercato? Puoi prendermi ….” Lista della spesa elettronica 

Servizi in associazione 
Gruppo di acquisto 
Atelier del legno con attrezzi professionali 
Servizi di giardinaggio – orticoltura 
Atelier della moda di seconda mano 
Car sharing privato 

Accesso diretto alle reti 
Accesso alla filiera corta (e pubblicità ad iniziative di filiera corta) 
Abbonamento all’acquisto di prodotti di qualità: 
 collegato ad una dieta, 
 collegato alla preparazione dei cibi 
Condivisione di attrezzi che non si usano con continuità (il trapano, il seghetto la levigatrice, la 
“pistola” per il silicone...) 
“Autostop urbano” 

L’elenco di servizi, già proposto in occasione del Piano degli Interventi di Pieve di Cadore, costituisce 
un suggerimento e uno spunto per riflettere su forme di welfare “non istituzionali”, basate sulla 
collaborazione e il reciproco sostegno di membri di una comunità. 
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Rete nera e rete di smaltimento delle acque piovane sono gestite rispettivamente da GSP e 
dal Comune.  
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4.8. - Infrastrutture di mobilità e trasporto 

4.8.1. - Rete viaria principale e locale 

Il Piano degli Interventi prevede modifiche marginali e di dettaglio all’assetto attuale delle 
infrastrutture di viabilità. In particolare negli elaborati grafici e nelle NTO:  
 sono state modificate le previsioni nel PRG connesse all’intervento di sviluppo 

insediativo di Soraciase; 
 sono forniti indirizzi per la risoluzione di criticità lungo gli assi principali, con 

l’individuazione delle opere di mitigazione ambientale delle principali infrastrutture, 
nell’osservanza delle norme di tutela per la salvaguardia degli insediamenti limitrofi;  

Il completamento e la riqualificazione dell'armatura viaria comunale potrà avvenire anche a 
seguito di accodi con privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2005).  

4.8.2. - Il tratto urbano della S.S.51 bis 

La strada statale 51bis attraversa Calalzo mantenendosi sostanzialmente sempre all’interno 
del centro abitato. Una “variante” che nel tempo è divenuta l’asse centrale del sistema 
insediativo il quale, nelle aree limitrofe, si è sviluppato adeguandosi alle caratteristiche 
determinate da un traffico prevalentemente “di attraversamento”. I veicoli purtroppo 
percorrono questo tratto di strada a velocità molto elevata determinando oggettive 
condizioni di pericolo e rendendo più percepibile la discontinuità tra la parte di Calalzo a 
monte della S.S51 e quella a valle10. 

Il Piano degli interventi contiene alcuni suggerimenti ed indirizzi, per migliorare le condizioni 
di sicurezza in corrispondenza di incroci “critici”: 
 via Mazzini e via Marmarole; 
 La Bella, via Piave; 
 via Stazione e via Carducci 

Interventi sulla viabilità 
nell’area Marmarole 

Uno dei progetti Norma del Piano prevede la realizzazione di una serie di interventi 
minimali all’incrocio tr ala S.S.51 bis, via Mazzini e via Marmarole, finalizzati a garantire la 
sicurezza dei pedoni ai margini della strada e degli attraversamenti. La “delicatezza” 
dell’incrocio è accentuata dalla presenza delle fermate delle autolinee, in alcune ore del 
giorno molto frequentate. Si rende quindi necessario: ridurre la velocità dei veicoli (sia 
lungo la strada statale, sia lungo via Mazzini), realizzare attraversamenti pedonali protetti, 
adeguare gli spazi di sosta e i marciapiedi. 
Di fondamentale importanza è la realizzazione di precise e stabili canalizzazioni dei flussi 
di traffico, individuando corsie di accumulo e di immissione in corrispondenza dell’incrocio 
con via Mazzini. L’attraversamento pedonale potrà quindi essere ridisegnato in 
associazione ad un’isola spartitraffico e dispositivi idonei a garantirne un’alta visibilità. 
Il restringimento della carreggiata e una diversa pavimentazione del tratto iniziale di via 
Mazzini (con la realizzazione di un dosso e di una pavimentazione scabrosa, per esempio) 
possono garantire immissioni più sicure da e verso la strada statale (specie nel corso della 
stagione invernale, quando i veicoli possono risentire di condizioni di aderenza non 
ottimali). 

.La Bella e via Lagole L’incrocio tra la S.S.51 bis e via Lagole (ex strada comunale Torontole) costituisce un 
punto critico oggi “parzialmente risolto” con un impianto semaforico. L’elevata velocità e le 
condizioni di scarsa visibilità, anche in questo caso, generano condizioni di pericolo, 
aggravate dall’interferenza con strade dalla sezione esigua, attraverso incroci dalle 
caratteristiche geometriche fortemente critiche. Il Piano degli Interventi modifica solo 
marginalmente la zonizzazione del previgente PRG; tuttavia non è opportuno che l’incrocio 
attualmente semaforizzato sia mantenuto nelle condizioni attuali. In primo luogo dovrà 
essere razionalizzato il numero di manovre che si possono compiere da e verso la strada 
statale dai percorsi minori (in particolare la stretta strada che conduce alle attività 
commerciali, correndo parallela alla S.S.51. Tra le soluzioni possibili andrà valutata 
l’opportunità di spostare verso sud l’incrocio, riorganizzando l’intersezione esistente con 
via La Bella (in realtà un contatto in “tangenza” tra le due strade) e rimodellando il suolo a 
monte della strada, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di visibilità. 

via Stazione, via Carducci e 
via Cortina 

In corrispondenza dell’incrocio con via Carducci e via Stazione la S.S.51 presenta alcune 
problematicità legate sia alla presenza di attraversamenti pedonali e accessi privati, sia 
alla velocità dei veicoli e alle condizioni di visibilità non sempre ottimali.  
Il P.I. prevede la realizzazione di un marciapiedi in modo da ridurre le condizioni di pericolo 
per i pedoni. 

                                                           
10 Per un esteso tratto la S.S.51 corre parallela ma ad una quota più elevata rispetto a via Carlo Alberto 
Dalla Chiesa e a via Lagole, le quali svolgono un ruolo di contro-strade di distribuzione. Ne risulta un 
ampio spazio, destinato a flussi veicolari diversamente specializzati, caratterizzato da condizioni di 
abitabilità non ottimali, specie per gli edifici che presentano verso strada il fronte nord. 
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4.8.3. - La sosta automobilistica 

E’ importante che gli spazi di sosta siano concentrati e collegati al sistema della circolazione 
e accesso alle aree centrali e ai principali attrattori di traffico. 

Per la sosta automobilistica Il P.I. prevede la valorizzazione di una serie di spazi di 
parcheggio all’aperto di uso pubblico. 

Nello schema a lato: la rete 
dei principali percorsi 
ciclabili e pedonali 
sovrapposta alla 
localizzazione delle aree di 
parcheggio pubbliche e 
private (in rosso), delle 
principali attrezzature (in 
rosa) e le aree consolidate 
del sistema insediativo  

Calalzo presenta un po’ dappertutto una buona dotazione di parcheggi pubblici. Anche in 
centro storico non è difficile parcheggiare l’auto, nonostante le abitazioni siano spesso prive 
di autorimesse o spazi scoperti per la sosta. Un incremento dei posti auto di uso collettivo 
potrà essere perseguito attraverso la predisposizione di PUA, specie nelle aree prossime al 
centro storico. Il Piano degli Interventi non individua quindi nuove aree a parcheggio “di 
iniziativa pubblica”, la disponibilità di risorse pubbliche potrà essere meglio impiegata, per 
esempio, per migliorare la qualità dei collegamenti tra i parcheggi esistenti e i principali 
centri attrattori (si pensi al percorso tra il parcheggio di via Montanel e Piazza 4 novembre), 
o per razionalizzare e migliorare la qualità dei parcheggi esistenti. 
I principali parcheggi di Calalzo infatti possono essere pensati come spazi pubblici, 
correttamente relazionati al disegno degli spazi pedonali attraverso aree di filtro (elementi di 
arredo e illuminazione, vegetazione arborea o arbustiva).  
Un parcheggio con elementi correttamente dimensionati, con un disegno regolare, con sensi 
di marcia comprensibili, non solo costituisce un presupposto necessario al disegno di uno 
spazio urbano di qualità, ma può essere un importante fattore di costruzione e qualificazione 
del paesaggio urbano. 
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5. - La sostenibilità come strumento per la 
qualità 

Il P.I. persegue una sempre più marcata connessione tra i requisiti di qualità e quelli di 
sostenibilità. La qualità della trasformazione dovrà sempre più comprendere la sua 
sostenibilità, intesa come: 
 tutela e incremento della complessità ambientale del territorio; 
 valorizzazione dei beni storico- culturali e ambientali, da inserire nei processi di 

riqualificazione degli insediamenti; 
 compatibilità e integrazione con un progetto di mitigazione degli impatti e risoluzione di 

criticità presenti nel territorio. 
Tali obiettivi sono perseguiti dal P.I. puntando su una forte ed innovativa componente 
normativa e progettuale, destinata a svilupparsi e articolarsi nel tempo, sia attraverso 
programmi, accordi e progetti concretamente realizzabili, sia attraverso la messa punto di un 
apparato regolamentare, di guide, sussidi e regolamenti. 

5.1. Energie rinnovabili 

Il P.I. consente e sostiene il ricorso alle fonti rinnovabili per la produzione di energia (con 
particolare riguardo a quelle che permettono di ridurre in misura più rilevante le emissioni di 
gas serra), qualora sia dimostrata la compatibilità degli impianti e delle reti con il 
contesto e gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente, dello spazio abitabile, del 
paesaggio.  

La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili potrà essere 
oggetto di convenzioni e specifici accordi pubblico-privato: 
 finalizzati alla realizzazione di tali infrastrutture; 
 che prevedono la realizzazione di impianti e attrezzature a scopo perequativo, in forma 

collaterale ad iniziative di trasformazione urbana. 

5.2. - La compatibilità idraulica del Piano 

La compatibilità idraulica degli interventi è stata oggetto di specifiche regolazioni e 
disposizioni contenute nella Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica di cui alla 
D.G.R. n. 1322 del 10.05.2006. 
Particolare attenzione è stata rivolta alle aree di fragilità idraulica già evidenziate dal PAT, 
per le quali in occasione di questo P.I. sono state svolte analisi approfondite (si veda a 
riguardo la Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica). 

5.3. - Incidenza sui Siti Natura 2000 

Al Primo Piano degli Interventi è allegata specifica dichiarazione di non necessità di 
procedere con la Valutazione di Incidenza Ambientale.  
Nessuna delle previsioni di sviluppo, delle infrastrutture e delle opere introdotte dal Piano 
degli Interventi ricade in Siti Natura 2000. 
La coincidenza della previsione del Piano degli Interventi con quanto individuato dal P.A.T. 
come “Aree di urbanizzazione consolidata” e ”Linee preferenziali di sviluppo insediativo” (già 
classificate come aree di espansione nel PRG vigente), consente di confermare anche per 
questo Primo Piano degli Interventi quanto concluso dalla V.Inc.A del P.A.T, ovvero che “si 
esclude, con ragionevole certezza scientifica, il verificarsi di effetti significativi negativi sui 
siti Natura 2000 presenti nel territorio comunale e in quello dei Comuni limitrofi, a seguito 
dell’attuazione del “Piano degli Interventi”. 
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6. - Modi e strumenti di intervento 

6.1. - Accordi pubblico privato (Art. 6 L.R. 11/04) e atti unilaterali d’obbligo 

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21/10/2015 che prende atto del 
Documento del Sindaco il Comune ha dato avvio al procedimento di concertazione, 
partecipazione e formazione del Piano degli Interventi  

In data 18/07/201611 il Comune ha pubblicato un Avviso pubblico per la formulazione di 
proposte di accordo pubblico privato finalizzate alla selezione degli ambiti territoriali nei quali 
attuare interventi di nuova urbanizzazione e/o riqualificazione. All’avviso sono state allegate 
le “Linee guida e i criteri generali da applicare agli accordi pubblico privato” in attuazione 
dell’art. 6 della LR 11/2004. 
Attraverso le “Linee Guida” sono stati illustrati i criteri di giudizio per l'esame di eventuali 
proposte dei privati e l’assunzione nella pianificazione di proposte, progetti ed iniziative di 
rilevante interesse pubblico, di interventi urbanistici, sia nelle aree di nuova urbanizzazione, 
che in quelle da recuperare o riqualificare. 

A seguito di “Avviso pubblico” sono pervenute proposte di variante connesse ad accordi o 
atti unilaterali d’obbligo, alcune delle quali hanno avuto sviluppi significativi e il parere 
favorevole dell’Amministrazione Comunale. 

Le proposte pervenute con gli atti unilaterali e gli accordi che ad essi si riferiscono, sono 
quindi recepiti dal Piano degli Interventi attraverso specifiche norme e ne costituiscono parte 
integrante. 

6.2. - Programmazione temporale 

Una componente di forte innovazione rispetto al precedente P.R.G. è data dalla necessità di 
individuare una programmazione temporale degli interventi prefigurati nel disegno di piano. 

Oltre ad essa restano comunque salde alcune regole, in parte previgenti, che il P.I. rispetta: 
 dalla data dell'adozione del P.I., fino all'entrata in vigore, si applicano le misure di 

salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 "Misure di 
salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori" e successive 
modificazioni; 

 i vincoli preordinati all’esproprio definiti dal P.I. hanno durata di cinque anni e possono 
essere reiterati una sola volta e per la stessa durata. 

La novità più rilevante rispetto al P.R.G. è quella che, decorsi cinque anni dall’entrata in 
vigore del P.I., decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione 
soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per 
le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati 
all’esproprio. In caso di decadenza, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'art. 
33 della L.R. 11/04. 

6.2.1. - Aree di trasformazione già previste dal PRG 

E’ bene ricordare che la normativa vigente fa coincidere il PRG (per la parti non contrastanti 
con il Piano di Assetto del Territorio) con il Piano degli Interventi. Il PRG quindi, una volta 
vigente il PAT, si configura come un “P.I. di transizione”, in attesa di una revisione generale. 

Una considerazione particolare va fatta quindi per quelle aree di trasformazione già presenti 
nel PRG le quali, con l’entrata in vigore del PAT sono state confermate, divenendo 
immediatamente disponibili per interventi di trasformazione. Per tali aree il P.I. prevede un 
regime particolare, precisando che la durata di cinque anni prevista dalla normativa decorre 
dalla data di entrata in vigore del PAT. 

6.3. - Perequazione 

In attesa dell’emanazione da parte della Regione del Veneto di uno specifico “atto di 
indirizzo” relativo alla Perequazione, il P.I. ha trattato il tema nel seguente modo: 
 individuando i casi nei quali si applica la perequazione; 
 definendo modalità di calcolo del valore oggetto di perequazione; 
 fissando percentuali per il calcolo del contributo perequativo – area di cessione gratuita. 

La disciplina della perequazione si regge sull’art.35 della L.R.11/2004 che di seguito si 
riporta in estratto. 

                                                           
11 Prot.3902 
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1. La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili 

interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione 
urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali. 

2. Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) stabilisce i criteri e le modalità per l’applicazione 
della perequazione urbanistica. 

3. Il Piano degli Interventi (PI), i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli 
atti di programmazione negoziata attuano la perequazione disciplinando gli interventi di 
trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un’equa ripartizione dei diritti 
edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati 
dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle 
singole aree. 

4. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall’indice di 
edificabilità attribuito, i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di 
programmazione negoziata, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è 
concentrata l’edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da asservirsi 
per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni 
urbanistiche ai sensi dell'articolo 37. 

Gli obiettivi di redistribuzione proprie della perequazione urbanistica sono perseguiti 
applicando una specifica disciplina agli interventi di trasformazione introdotti con il Piano 
degli Interventi. 

La disciplina della perequazione si basa sull’incremento di valore degli immobili 
conseguente alle previsioni contenute nel Piano degli Interventi, con particolare riguardo al 
cambio di destinazione d’uso delle aree e degli edifici. 
Dalla disciplina della perequazione sono stati pertanto esclusi tutti gli interventi ricadenti in 
aree edificabili già previste dal PRG vigente al momento dell’approvazione del PAT e 
compatibili con esso, poiché per tali aree il P.I. non determina direttamente un incremento di 
valore. 

In base al principio precedentemente esposto, per le aree di trasformazione previste dal 
PRG vigente alla data di approvazione del PAT la perequazione quindi non si applica.  
Va detto però che l’esenzione dalla perequazione costituisce un regime transitorio per le 
aree di trasformazione soggette a Piano Urbanistico Attuativo. 
Infatti, trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore delle previsioni di espansione., decadute le 
previsioni per le aree prive di P.U.A., l’Amministrazione Comunale, nel procedere a 
specifiche varianti per ripristinare, se ritenuto opportuno, le previsioni di trasformazione, 
potrà:  
 estendere la disciplina della perequazione a tutte le aree di trasformazione riconfermate; 
 ridefinire le destinazioni delle stesse aree, eventualmente riducendo le densità 

ammissibili, o introducendo forme di perequazione energetica (per esempio prevedendo 
obbligo di realizzare edifici in classe A). 

6.4. - Credito edilizio 

Con la LR11/2004, lo strumento del credito edilizio è stato introdotto nella “cassetta degli 
attrezzi” delle Amministrazioni comunali. Alla proposta dello strumento non è stato però 
allegato un adeguato “manuale d’uso”12; per questa ragione il credito edilizio spesso non è 
stato utilizzato, o il suo impiego ha dato risultati molto inferiori alle potenzialità. 

In un periodo caratterizzato da profonde trasformazione della società e dell’economia (delle 
famiglie, delle attività produttive, della logistica ...), spesso associati a rilevanti e rapidi 
processi di dismissione, si può pensare che ogni intervento di nuova edificazione, debba 
sostenersi attraverso il recupero di spazi abbandonati o sottoutilizzati. Una “rivoluzione” di 
questo genere richiede un approccio sistematico, un’attenzione e un percorso graduale di 
avvicinamento, che, per essere efficace e praticabile “dovrà” essere sostenuto (anche a 
livello legislativo) da forme di coordinamento intercomunale. 
Per questa ragione e per mettere nel giusto risalto le novità e le potenzialità del credito 
edilizio nell’attuazione di azioni sostenibili di trasformazione, si rinvia alla stesura di una 
specifica “Disciplina del credito edilizio”, che regoli, tra l’altro: 
 i canali di utilizzo, da mettere in relazione a diversi “processi-progetto” (per es. 

formazione di crediti derivanti da demolizione di edifici produttivi e ricostruzione di volumi 
produttivi in altri siti; oppure demolizione di edifici produttivi e conversione in volumi 
residenziali da realizzare nello stesso sito ecc.); 

 le modalità di formazione dell’offerta di credito, attraverso la definizione di limiti 
quantitativi nell’ambito di differenti “processi-progetto” e di limiti temporali alla loro 
attuazione; 

                                                           
12 Gli atti di indirizzo sul credito e la perequazione, per i quali esiste da tempo una bozza, non sono mai 
stati pubblicati. 
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 il nesso tra diritto di edificazione e utilizzo del credito edilizio. 
 

UNO STRUMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE. INDIRIZZI E SUGGESTIONI 

Nel Piano degli Interventi sono contenute alcune indicazioni per l’utilizzo del credito edilizio 
individuando alcuni ambiti e casi. Una efficace disciplina del credito edilizio, potrebbe 
determinare occasioni propizie per interventi di qualificazione e valorizzazione, che oggi 
appaiono difficili da realizzare e spesso rimangono “sulla carta”, per mancanza di incentivi e 
strumenti di operativi.  

Per esempio, l’esistenza di uno “Sportello del credito edilizio”, che registra e formalizza il 
credito, consentirebbe a chi “fa ordine” nell’area di pertinenza, demolendo edifici dismessi o 
precari, di tutelare un patrimonio, seppure virtuale, assegnando ad esso un preciso valore. 
Grazie alla quantificazione del suo valore il “credito” può essere più facilmente “messo sul 
mercato”, a disposizione di chi ne faccia richiesta. 

Un ulteriore esempio riguarda l’utilizzo del credito edilizio come strumento operativo per 
interventi di valorizzazione ambientale. Permette di rispondere, in parte, al quesito: “Con 
quali risorse posso attuare tutti gli interventi di valorizzazione ambientale previsti dal 
Piano?”. Un credito edilizio infatti può essere riconosciuto a seguito di interventi di: 
 sistemazione e integrazione della rete stradale e della rete della viabilità silvo pastorale; 
 realizzazione di infrastrutture della rete ecologica 
 trasformazione del territorio agricolo, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture o 

impianti tecnologici di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale e 
paesaggistica, o alla fruizione turistico - ricreativa;  

 interventi di mitigazione e riqualificazione ambientale (ripristino di superfici prative, 
valorizzazione di aree boscate abbandonate, recupero di sentieri, ecc.). 

Tra i compiti dello “Sportello” non dovrebbe esserci solo la formalizzazione del credito, ma 
anche il coordinamento delle scelte urbanistiche comunali e - auspicabilmente - 
intercomunali, affinché il ricorso al credito sia incentivato attraverso misure che creino una 
“tensione virtuosa” tra offerta e domanda.  

Tra le politiche finalizzate alla formazione della domanda potrebbe avere particolare 
interesse l’associazione tra edificabilità di un suolo e la quantità di volume edificabile sullo 
stesso. Per la determinazione di quest’ultima si dovrebbe rendere obbligatorio il ricorso al 
credito edilizio.  
Il meccanismo potrebbe essere il seguente:  
 il “Piano” decide le aree edificabili e i parametri spaziali ammessi.  
 Il “volume” viene poi associato al suolo, acquistando crediti fino al raggiungimento dei 

parametri di edificabilità previsti per l’area. 

il passaggio ad una pianificazione con zone “senza volume” potrebbe essere graduale e 
associarsi ad incentivi. Chi faccia ricorso al credito edilizio, per esempio, potrebbe essere 
esentato da obblighi di carattere perequativo, poiché l’acquisto di crediti può essere visto 
come contributo significativo ad un processo di qualificazione di interesse generale… 
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7. - Dimensionamento 

Le Norme Tecniche del P.A.T. per il Comune di Calalzo di Cadore stabiliscono il 
dimensionamento del piano nel futuro decennio. L’esigenza in termini di nuova edificazione 
è stata ripartita sul territorio secondo le seguenti destinazioni d’uso:  

residenza (volume)  mc. 54.000 
attività commerciali (superficie lorda di pavimento)  mq. 2.500 
attività direzionali (superficie lorda di pavimento) mq. 1.500 
attività turistico ricettive (superficie lorda di pavimento) mq. 20.000 
attività produttive (superficie territoriale)  mq. 7.000 
 
Dal carico insediativo aggiuntivo è escluso il volume realizzabile: 
 nelle aree di urbanizzazione consolidata,  
 negli strumenti urbanistici attuativi vigenti,  
 nei progetti in corso di realizzazione, 
 negli interventi di riqualificazione e riconversione, 
 negli interventi di recupero dei volumi non più funzionali all’agricoltura. 
 
Il P.A.T. ha individuato i seguenti ambiti territoriali omogenei (ATO) a cui attribuire i 
corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per 
interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale indicando, per ciascun 
ATO, il carico insediativo aggiuntivo.  
 A.T.O. n.1 – Sistema insediativo; 
 A.T.O. n.2 – Il grande spazio aperto; 
 A.T.O. n.3 -  Il Lago. 

Se si esclude una previsione di 2.000 mq. di slp destinati alla realizzazione di attività 
turistico ricettive nell’ATO N.3 il dimensionamento del carico aggiuntivo interessa quasi 
esclusivamente l’ATO n.1 “Sistema insediativo”, a sua volta ripartito in sub-ATO nel 
seguente modo: 
 Sub A.T.O. 1.1 - Calalzo, Alemagna, ferrovia 
 Sub A.T.O. 1.2 - Rizzios e il fondovalle del Molinà 

Nel sub ATO n.1.2 sono previsti esclusivamente interventi sul sistema insediativo esistente 
senza incrementi di volume. Pertanto il dimensionamento previsto per il sub ATO 1.1 è il 
seguente: 
 
 carico aggiuntivo 

A.T.O. 1.1 
Calalzo, Alemagna, 
ferrovia 

Residenziale: 54.000. mc - Abitanti teorici n. 360 
Turistico e ricettivo (Slp): 18.000 mq. 
Commerciale (Slp): 1.500 mq.  
Direzionale (Slp): 1.500 mq. 
Produttivo (S.T.): 7000 mq.  

 

7.1. - Residenza 

In linea di principio, considerando che il dimensionamento del P.A.T. è calcolato per 
soddisfare le esigenze abitative/produttive del decennio successivo alla sua adozione, è 
necessario che il P.I. definisca quale quota di dimensionamento intende esprimere, e quale 
lasciare residuale ai successivi piani operativi. 

Dalle analisi effettuate nel corso del processo di elaborazione del Piano degli Interventi è 
risultato evidente che gran parte del fabbisogno abitativo dei prossimi anni potrà essere 
soddisfatto attraverso le volumetrie edificabili residue del PRG previgente, seppure al netto 
delle superfici residenziali stralciate dal PAT e dal P.I. 

Delle esigenze emerse e dalle proposte di trasformazione urbana pervenute risulta infatti 
una minima incidenza del P.I. sul dimensionamento complessivo previsto dal PAT, 
riservando una rilevante quota di volume che potrà esprimersi del quinquennio successivo. 
Molte delle previsioni di sviluppo già contenute nel PRG e recepite dal P.I. potrebbero inoltre 
decadere e non essere successivamente confermate. Pertanto l’offerta di nuove aree 
edificabili potrà essere riformulata, anche in modo significativo, nel corso del secondo 
quinquennio. 
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 Lo schema seguente rappresenta le aree destinate dal P.I. alla realizzazione di nuove 
residenze, distinte in relazione al tipo di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A - interventi di espansione (escluse aree comprese in "urbanizzazione consolidata") 
 B – limitati ampliamenti di aree di urbanizzazione consolidata ed edifici a volumetria 

predefinita; 
 C - interventi di riqualificazione e riconversione; 
 D - interventi di saturazione di aree libere in zone consolidate a frammentazione 

fondiaria; 
 E - Lotti liberi in PUA residenziali vigenti. 

Gli interventi riconducibili ai tipi “A” e “B” incidono sul dimensionamento complessivo 
previsto dal PAT; 
Gli interventi riconducibili ai tipi da “C” a “F” sono esclusi dalle quantità previste dal PAT ma 
sono state comunque considerate per valutare le congruità del dimensionamento del P.I. 
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In riferimento alle categorie e alla numerazione della precedente figura i volumi destinati alla 
realizzazione di nuove residenze sono distribuiti nell’ATO nei modi indicati nella seguente 
tabella13. 

  s.f. (mq.) 
i.f. 

(mc/mq.) Vol. (mc.) 

A 

interventi di espansione (escluse aree 
comprese in "urbanizzazione 
consolidata")    

 A1   4.167 

 A2   12.216 
 TOTALE A   16.383 
     

B 

limitati ampliamenti di aree di 
urbanizzazione consolidata ed edifici a 
volumetria predefinita       

 B1 1.289 1,00 1.289 
 B2 3.258  3.737 
 B3   600 
 B4   1.796 
 B5 615 1,00 615 
 B6 936 1,50 1.404 

 B7   120 

 B8   1.200 
 TOTALE B   10.761 
     

C 
interventi di riqualificazione e 
riconversione       

 C1   2.407 
 C2   2.643 
 C3   2.449 
 TOTALE C   7.499 
     

D 

interventi di saturazione di aree libere in 
zone consolidate a frammentazione 
fondiaria       

 D1 950 1,50 1.425 
 D2 601 1,50 902 

 D3 997 1,00 997 

 D4 1.343 1,00 1.343 

 D5 741 1,50 1.112 

 D6 676 1,50 1.014 

 D7 654 1,50 981 

 D8 649 1,00 649 

 D9 672 1,00 672 

 D10 1.693 1,50 2.540 

 D11 1.332 1,50 1.998 

 D12 637 1,50 956 

 D13 1.969 1,00 1.969 

 D14 1.711 2,00 3.422 

 D15   400 

 D16 1.687 1,50 2.531 
 TOTALE D   22.909 
     
E Lotti liberi in PUA residenziali vigenti       

 E1 644  756 

 E2 643  755 

                                                           

13 Le quantità indicate nelle tabelle non costituiscono in alcun modo prescrizione o previsione del piano 
e non sostituiscono quanto specificato nelle NTO del Piano o previsto dagli accordi-atti unilaterali dallo 
stesso recepiti. 
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 E3 635  746 

 E4 877  1.030 

 E5 700  822 

 E6 744  984 

 E7 640  751 

 E8 650  763 
 TOTALE E   6.607 
     
     
 totale residenza   64.959 

 

dei quali non rilevanti ai fini del dimensionamento previsto dal 
PAT perché in area di urbanizzazione consolidata o di 
riconversione e riqualificazione:   37.015 

 
(dei quali effettivamente computabili ai fini della compatibilità 
con il PAT)  27.944 

    
 

Considerando per abitante teorico mc. 150 
abitanti teorici insediabili (65.237 mc. : 150 mc./ab. teor.) 433 

 
Si tratta di un incremento teorico più che accettabile specie se si considera che risulta in 
gran parte “gravato” da alcune previsioni di PRG previgente 

In rapporto alla popolazione residente 
residenti al 31/03/2017 2.007 
l’incremento corrisponde ad una percentuale sulla popolazione residente al 
31/03/017 2.007 abitanti) pari a:  21,58% 
 
A margine si evidenzia che al netto degli interventi in aree di urbanizzazione consolidata o in 
aree di riconversione e riqualificazione (esclusi dal dimensionamento previsto dal PAT) 
l’incremento di volume sarebbe di: 

mc. 27.944 
corrispondenti a 186 abitanti teorici 

Come risulta evidente, i volumi insediati incidono in misura coerente con la riserva di volume 
prevista dal PAT. 

Le precedenti tabelle illustrano e documentano una ricognizione complessiva sulla 
disponibilità residua del PRG prevista dall’Art.70 delle Norme Tecniche del PAT di seguito 
riportato in estratto: 
 

Art.70 Norme specifiche per il dimensionamento riferito al PRG (compatibilità) 

1. Il P.A.T. rinvia al dimensionamento del PRG (compatibilità) per gli interventi che 
interessano le seguenti strategie di piano: 
 urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziale; 
 urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale; 
 aree idonee ad interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale; 
 aree di riqualificazione e riconversione; 
 area di riordino della zona agricola; 

2. al momento della redazione del P.I. per ciascuno degli ambiti alla precedente comma 
dovrà essere verificata la disponibilità di volume residua del PRG; tale valore costituisce, 
insieme ai valori dimensionali previsti per gli ATO (tabelle), il limite massimo insediativo 
cui riferire ogni intervento di trasformazione urbanistica, fatta salva la possibilità di 
distribuire diversamente i volumi, in conformità con le direttive ed indirizzi del PAT.  

 

Nel sud ATO 1.2 e negli ATO n. 2 e n. 3, il Piano degli interventi non prevede aree di 
espansione o trasformazione, né recepisce analoghe previsioni dal PRG. 
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7.2. - Spazi per la produzione 

Il Primo Piano degli interventi non introduce nuove aree a destinazione produttiva, 
limitandosi a confermare le aree esistenti. 

Gli obiettivi del P.I. sono riassumibili in tre punti: 
 completamento della potenzialità edificatoria residua del PUA vigente localizzato in via 

De Stefani, con interventi di nuova edificazione dei lotti rimasti liberi; 
 conferma della destinazione produttiva dell’area “Lozza”, nella quale potranno essere 

avviati interventi di maggior articolazione del programma funzionale insediabile, 
affiancando alla prevalente destinazione produttiva nuove attività di servizio e direzionali, 
(da attuarsi nel contesto di una complessiva riqualificazione dell’area e una 
riorganizzazione degli accessi carrabili) eventualmente prevedendo una riduzione dei 
volumi oggi presenti; 

 bloccare l’insediamento (già sottoutilizzato) di Molinà e intervenire con lo strumento del 
credito edilizio per promuovere e facilitare la realizzazione di interventi di recupero 
ambientale, specie delle aree più esposte al rischio idraulico. 

Il P.I. inoltre individua le principali attività produttive in zona impropria, precedentemente non 
localizzate dal PRG. 
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Il Piano degli Interventi localizza quindi nel solo ATO n.1 la previsione di nuovi spazi produttivi, nessuno dei quali però 
attinge alle quantità insediabili previste dal PAT, poiché le aree libere edificabili ricadono all’interno di un ambito di 
validità delle NTA di un PUA. 

Nel complesso, le aree libere destinate ad interventi di consolidamento degli spazi della 
produzione sono limitate ai lotti liberi del PUA n.1: 
 

Sub ATO 1.1 

 
Aree libere per nuova edificazione in ambiti di urbanizzazione consolidata 
precedentemente interessati da PUA ST mq. 

 Sub ATO A1.1 TOTALE 10.564 
 
In conclusione si può affermare che il Piano degli interventi: 
 ridimensiona la quantità complessiva di superfici coperte insediabili nelle zone destinate 

a insediamenti produttivi, limitando le possibilità di edificazione nell’area “Lozza” e 
bloccando l’area “ex Safilo” in località Molinà, 

 conserva alcune aree libere per l’attuazione di interventi; 
 rinvia ad una specifica variante interventi di riconversione (parziale o totale) dell’area ex 

Lozza; 
 non incide sulla componente produttiva del carico insediativo aggiunto previsto dal PAT. 
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7.3. - Commercio, terziario, attività turistico ricettive 

7.3.1. - Attività commerciali e terziarie. 

Il P.I. prevede che negli ambiti nei quali prevale l’urbanizzazione consolidata le destinazioni 
commerciali e terziarie siano ammesse prevalentemente all’interno dei progetti di 
trasformazione-espansione come quota del volume previsto. Si rinvia all’elaborazione dei 
Piani attuativi e ai progetti relativi ad interventi edilizi l’individuazione delle superfici destinate 
ad attività commerciali e terziarie.  
Le norme delle ZTO infatti regolano le quantità di commercio e terziario previste o ammesse 
per ciascuna zona e non si è ritenuto necessario inserire norme specifiche per modificare 
tali parametri. 

 

Il Piano degli Interventi non contiene l’individuazione del centro urbano ai sensi della Legge 
Regionale 28/12/2012 nr. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella 
Regione del Veneto”. 
Non si prevede quindi la possibilità di insediare attività commerciali con superficie di vendita 
superiore ai 1.500 mq. Eventuali interventi di ampliamento di strutture commerciali esistenti, 
dovranno quindi essere contenuti entro il suddetto limite, e potranno essere previsti 
nell’ambito di accordi pubblico-privato, da recepire con specifica variante. 

7.3.2. - Attività e strutture turistico ricettive 

Per quanti riguarda le attività turistico ricettive il P.I.: 
 classifica come ZTO D3 le aree specificamente destinate ad attività turistico alberghiere; 
 riconosce le strutture ricettive esistenti in zone differenti dalla D3. 

Questo Piano degli Interventi non entra nel merito dei progetti di sviluppo turistico legati alla 
termalità e previsti dal PAT, rinviando ad eventuali varianti specifiche la valorizzazione di 
questo tema e delle relative risorse, di rilevante interesse per lo sviluppo turistico di Calalzo. 

Sempre in tema di strutture per il turismo si segnala l’individuazione di due aree destinabili 
alla la sosta dei camper, in località La Bella e in corrispondenza del parcheggio pubblico di 
via Montanel. 
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7.4. - S.A.U. 

7.4.1. - Consumo di suolo 

Prima di entrare nel dettaglio delle conseguenze del Primo Piano degli Interventi sul 
consumo di SAU, occorre mettere adeguatamente in luce la revisione che il P.I. ha compiuto 
delle linee di sviluppo delle aree urbanizzate. 
Il P.I., infatti compie una significativa revisione delle strategie di trasformazione del sistema 
insediativo: 
 stralciando alcune previsioni di espansione residenziale che avevano mostrato negli anni 

gravi difficoltà di realizzazione per l’inerzia della gran parte dei proprietari. 
 confermando alcune aree di espansione previste dal PRG fino a scadenza naturale dei 5 

anni previsti dalla normativa 

L’immagine che segue illustra il bilancio tra le aree destinate all’urbanizzazione di ZTO A. B. 
C e D stralciate dal PRG (in blu) e quelle introdotte dal Piano degli Interventi (in rosso). In 
arancione sono rappresentate le aree già edificate che il Piano degli Interventi classifica in 
zona propria. 
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La quantità di suolo che il P.I. sottrae alle previsioni di nuova urbanizzazione è precisata 
nella tabella seguente. 
 PRG P.I. 
Totale ZTO A. B, C e D previste dal PRG e stralciate (in mq.) -26.098  

Totale ZTO A. B, C e D aggiunte dal P.I. rispetto al PRG (in mq.)   7.553 

TOTALE differenza P.I. (in mq.) -18.545 
 
A questi vanno aggiunti 20.629 mq. di aree già urbanizzate ed edificate che il P.I. classifica 
in zona propria (A. B, C o D) 
Il Piano degli Interventi prevede quindi si sottrarre all’urbanizzazione quasi 2 ettari di suolo 
non urbanizzato. Questo dato non comprende la previsione di sviluppo di attrezzature e 
spazi aperti attrezzati, considerati decaduti benché ancora presenti negli elaborati del PRG. 

Alcune delle aree restituite alla destinazione agricola potranno essere nuovamente destinate 
allo sviluppo di progetti di nuova urbanizzazione, tuttavia per molte di esse il Piano degli 
Interventi, in coerenza con il PAT, prevede la conservazione (o il ripristino) dello stato di 
suolo agricolo non urbanizzato o del ruolo di “area libera”, di tutela della naturalità diffusa nel 
sistema insediativo. 

7.4.2. - SAU trasformabile. Il limite definito dal P.A.T. 

Il P.A.T. a seguito di specifico studio agronomico, ha determinato il limite quantitativo 
massimo della Superficie Agricola Trasformabile (SAT) in zone con destinazione diversa da 
quella agricola, avendo riguardo per il rapporto tra la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e 
la Superficie Territoriale Comunale (STC) come previsto dall’articolo 13 della L.R. 11/2004.  
 
In considerazione delle caratteristiche prevalenti dell’insediamento di Calalzo di Cadore 
connotato da una bassa densità insediativa e ai sensi del provvedimento della L.R. 11/2004 
art.50, comma 1 lettera c), il P.A.T. ha previsto di utilizzare interamente il possibile 
incremento del 10% indicato negli atti di indirizzo regionali, prevedendo una trasformazione 
di SAU in zone con destinazione diversa da quella agricola pari a:  

SAT = MQ. 24.821 + MQ. 2.482,1 (10%) = MQ. 27.303. 

Si tratta di una superficie relativamente esigua. 
Tuttavia il Piano degli interventi compie una revisione generale delle strategie relative al 
sistema insediativo e alle funzioni insediabili. Una revisione che va nella direzione di uno 
sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale e paesaggistico, e testimonia la volontà di 
imprimere una significativa svolta alle politiche per il territorio. 
 
Occorre però fare alcune premesse e precisazioni su come vada determinata la Superficie 
agricola che il P.I. prevede di trasformare. Da essa infatti vanno sottratte le superfici 
descritte nell’ALLEGATO A alla D.g.r. n° 3650 del 25/11/2008.  
In particolare negli ultimi due capoversi del capitolo 2 “Criteri per la determinazione della 
SAU”: 
 si individuano alcuni tipi di aree escluse dal computo della SAU trasformabile; 
 si dà la possibilità di ricollocare le superfici interessate da previsioni non attuate del 

PRG. 

Tipi di aree escluse dal computo della SAU trasformabile  

Dalle quantità di zona agricola trasformabile in destinazioni non agricole è esclusa la 
superficie agricola destinata alla realizzazione di aree ricreative a verde, destinate a campi e 
attività sportive e della protezione civile, parchi per divertimento, parchi giardino, rovine 
archeologiche, camping, boschi di pianura, bacini di laminazione, fermo restando il computo 
delle superfici eventualmente interessate da edificazione. 

SAU. Superfici derivanti da previsioni non attuate del PRG 

L’atto di indirizzo regionale sulla SAU prevede che sia possibile la ri-collocazione, all’interno 
del territorio comunale, “delle aree interessate da precedenti previsioni di piano non attuate, 
nonché di quelle che, ancorché adottate, sono incompatibili con il PAT. Tali aree sono 
escluse dalla quantità di zona agricola, con caratteristiche SAU, trasformabile in destinazioni 
non agricole calcolata ai sensi del presente atto”. 
Gli stralci di zone edificabili operati dal Piano degli Interventi non riguardano tuttavia aree 
censite dal PAT come SAU. 

7.4.3. - SAU trasformabile, SAU trasformata 

La trasformazione di SAU prevista dal P.I. è quantificata in 2.942 mq. complessivi, poco più 
di un decimo della superficie trasformabile ammessa dal PAT per il decennio successivo alla 
sua approvazione. Il P.I. quindi intacca solo in minima parte il patrimonio di Superficie 
Agricola Trasformabile prevista dal PAT per il decennio. 
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Lo schema seguente e la tabella che lo accompagna illustrano la localizzazione delle aree 
interessate dalla trasformazione di SAU e le loro caratteristiche. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n° progressivo localizzazione identificativo P.I. 
Consumo Superficie 

Agricola Utilizzata 
ammessa da P.I. (mq.)  

Consumo 
effettivo (mq.) 

  ZTO n° ZTO   
1 Rizzios Pp  -162 -162 
2 via Tranego D3 2 -61 -61 
3 Soraciase C2 2 -360  
4 Soraciase C2 2 -1125  
5 via Piave B3 10 -62 -62 
6 via De Stefani (interno) C1 12 -1172  

      
      
      
      
Totale SAU trasformabile   -2.942  
Totale SAU effettivamente trasformata    -285 
Consumo massimo previsto dal PAT per il 
decennio (mq.)     27.303 27.303 
SAU trasformabile residua   24.361 27.018 
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7.5. - Standard 

La dotazione di aree a servizi calcolata sul dimensionamento del Piano degli Interventi, 
risulta soddisfatta attraverso il rispetto dei parametri dimensionali di legge.  

7.5.1. - Fabbisogno 1) - Attività produttive 

1.1 Insediamenti artigianali e industriali 

Il fabbisogno espresso dalle attività produttive presenti e previste nel territorio comunale 
consiste in: 

ZTO Mq. Sf. o St. Standard/unità Standard tot.mq. 

D1.1 e PUA n°1 40.780 0,1 4.078 
 
Suddiviso al 50% in aree verdi e parcheggi 

Parcheggi esistenti 
 

 1.570 

Spazi aperti attrezzati  2.508 

fabbisogno 1.1)   4.078 
 

1.2 Attività turistico ricettive 

La quantificazione e ripartizione del fabbisogno di standard (primari e secondari) per attività 
turistico ricettive in zona propria è illustrata nella seguente tabella: 

 s.l.p. Standard tot. mq. 
Attività turistico ricettive in zona propria D3 
(1 mq/1 mq. slp) 3.900 3.900 
fabbisogno 1.2 (Spazi aperti attrezzati)  3.900 

 
 

7.5.2. - Fabbisogno 2) - Residenza 

Il fabbisogno associato alla popolazione residente e all’incremento previsto dal P.I. è 
stimabile in: 
 

a) abitanti teorici previsti dal P.I. 423 

b) abitanti al 31 marzo 2017 2.007 

abitanti totali  a) + b) 2.430 

mq. standard pro capite 30 

totale mq. per fabbisogno standard residenziale  72.900 
 
da ripartire secondo questa distribuzione: 

 

abitanti a) + b)  2.430 
 

  mq./ab. mq. 

standard Fi 4,5 10.935 

standard Fc 5.5 13.365 

standard Fs 15 36.450 

standard Pp 5 12.150 

 totale 30 72.900 
 

7.5.3. - Fabbisogno 3) - Standard per attività direzionali e commerciali 

Il fabbisogno di standard per attività terziarie e commerciali è soddisfatto attraverso la 
verifica degli standard relativi alle zone residenziali e produttive. Infatti la previsione di 
attività direzionali, commerciali e turistico ricettive è ammessa e prevista  come componente 
di un processo di articolazione funzionale degli insediamenti residenziali e produttivi.  

Nell’ATO 1 sono previsti incrementi: 
 attività commerciali fino ad una s.l.p. 2.500 mq.; 
 attività direzionali fino ad una s.l.p. 1.500 mq. 
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  Standard tot. mq. 
3.1 attività commerciali esistenti (superficie lorda di 
pavimento) 2.900  

primari 50% 1.450 
secondari 50% 1.450 

3.2 attività commerciali e direzionali di progetto 
(superficie lorda di pavimento) 2.000  

primari 50% 1.000 
secondari 50% 1.000 

totale fabbisogno 3)  4.900 
dei quali   

a parcheggio 50% 2.450 
a verde attrezzato 50% 2.450 

Anche ipotizzando un utilizzo pari al 50% delle superfici commerciali e terziarie previste dal 
PAT all’interno delle ZTO a prevalente carattere residenziale o produttivo (compatibilmente 
con le percentuali ammesse per ciascuna zona) si determinerebbe un fabbisogno per 
destinazioni commerciali pari a 2.450 mq. (per aree verdi e parcheggi di uso pubblico), e di 
ulteriori 2.450 per destinazioni direzionali. 

7.5.4. - Fabbisogno complessivo 

La somma dei tre fabbisogni in riferimento al tipo di standard dà il seguente risultato: 

 fabbisogno 

 1.1 1.2 2 3.1 3.2 totale 
Attrezzature per l’istruzione   10.935   10.935 
Attrezzature di interesse comune   13.365 0  13.365 
Aree attrezzate a parco, gioco e sport 2.508 3.900 36.450 1.450 1.000 45.308 
Parcheggi pubblici 1.570  12.150 1.450 1.000 16.170 
Totale mq. 85.778 

7.6. - Dotazioni territoriali del Piano degli Interventi. 

7.6.1. - Standard. Distribuzione negli ATO 

A fronte di questo fabbisogno il Piano degli Interventi prevede una dotazione di standard in 
ZTO F e di Parcheggio (Pp) quantificata e illustrata nella seguente tabella in rapporto agli 
ATO. 

 
ATO 

ATO 1 
ATO 2.2 ATO 3 

1.1 1.2 

Fi istruzione 8.890 2.973 0 0 

Fc 

Attrezzature di interesse comune 40.799 2.281 1.288 2.711 

Fs percorsi ed aree pavimentate 
attrezzature sportive 
verde attrezzato 69.985 6.361 0 0 

Pp parcheggi 15.194 1.141 0 508 
  134.868 12.756 1.288 3.219 
 TOTALE mq. standard 152.131 

 

Un confronto fabbisogno/dotazioni previste restituisce la seguente situazione: 

 
Fabbisogno 
complessivo 

Dotazioni del P.I. differenza 

Attrezzature per l’istruzione 10.935 11.863 + 928 
Attrezzature di interesse comune 13.365 47.079 + 33.714 
Aree attrezzate per parco, gioco e 
sport 

45.308 76.346 + 31.038 
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Parcheggi pubblici 16.170 16.843 + 673 
 85.778 152.131 + 66.353 

 
La tabella evidenza una dotazione di standard significativamente superiore rispetto al 
fabbisogno ipotizzato, anche nell’ipotesi di piena e completa realizzazione nelle zone 
residenziali e produttive delle superfici destinate dal PAT a commercio e attività direzionali. 
RispettO ad un quadro di significativo sovradimensionamento delle dotazioni territoriali fa 
parziale eccezione la dotazione di superfici a parcheggio, apparentemente poco sopra i 
minimi di legge. In realtà tale dotazione deve essere incrementata dei parcheggi di 
urbanizzazione primaria da realizzarsi contestualmente ad interventi di trasformazione e nei 
PUA. 
 
Il dimensionamento dei servizi previsti dal P.I. risulta quindi soddisfatto e coerente con le 
tipologie e quantità di servizi necessari a soddisfare le esigenze degli insediamenti esistenti 
e di nuova previsione.  
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8. - Le Norme Tecniche 

L’architettura dell’apparato normativo è stata in parte riorganizzata dal Piano degli Interventi. 
In particolare: 

Le Norme Tecniche del PRG sono state profondamente riorganizzate e ampiamente 
modificate.  
Le variazioni hanno riguardato, tra l’altro: 
 la disciplina delle ZTO, in conformità con la normativa vigente, modificando alcuni 

parametri edilizi ed urbanistici, compatibilmente con il rispetto dei diritti acquisiti  
 le norme specifiche relative agli ambiti di trasformazione e modificazione (modifiche a 

“Progetti Norma”, lotti per edifici a volumetria predefinita, attività produttive in zona 
impropria…; 

All’interno delle NTO sono state organicamente inserite le discipline introdotte cpon 
precedente variante relative a: 
 le modalità di calcolo della perequazione, individuando diversi ambiti e tipi di 

applicazione; 
 la definizione di casi per l’applicazione del credito edilizio e gli indirizzi per una specifica 

disciplina del credito edilizio, 

In particolare nella Parte dedicata alla “Disciplina dei Luoghi” le Norme Tecniche: 
 hanno organizzato in “Repertori” un insieme di norme destinate a regolare puntualmente 

sia la modificazione e la trasformazione dell’esistente, sia gli interventi di nuova 
formazione, individuando le aree in cui gli interventi saranno subordinati alla 
predisposizione di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A) o di comparti urbanistici;  

 hanno verificato le aree destinate ad attrezzature;  
 hanno analizzato le opere incongrue esistenti sul territorio definendo contestualmente i 

dispositivi più idonei alla risoluzione delle diverse problematiche, anche prevedendo il 
ricorso allo strumento del credito edilizio;  

 hanno recepito i contenuti degli “accordi”, sottoscritti ai sensi dell’art.6 della L.R. 
11/2004.  

 
Contestualmente alla riorganizzazione delle Norme Tecniche Operative del P.I. sono state 
introdotte alcune modifiche nelle relazioni con il Regolamento Edilizio. In particolare alcune 
norme sono state modificate o hanno trovato nuova collocazione, mentre altre sono state 
sostituite dal rinvio a norme regionali o nazionali aggiornandole (definizione degli interventi 
edilizi). 

Il Regolamento Edilizio dovrà tuttavia essere oggetto di una prossima ristrutturazione, 
auspicabilmente nel contesto di recepimento a livello sovracomunale del “Regolamento 
Edilizio Tipo”.  


