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Belluno Alpina 
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Residenti Nevegal 
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Spett. REGIONE DEL VENETO  
Direzione Turismo 
Alla C.A. del direttore dott. Viti Mauro Giovanni 
Palazzo Sceriman 
Cannaregio, 168 - 30121 Venezia (VE) 
e-mail: turismo@regione.veneto.it 
PEC: turismo@pec.regione.veneto.it 
 

E per conoscenza:  

Spett.li Comune di BELLUNO e Comune di LIMANA 
 

Belluno, 28 gennaio 2021 

OGGETTO: Strada silvo-pastorale di collegamento tra le località “Case Valdart – 
Boschet – I For – Val della Fontana – Valle di Sant’Antonio – Casera Valpiana e 
Valmorel” (Comune di Belluno e Limana). 

Facendo seguito alle comunicazioni intercorse, con la presente siamo a evidenziarLE la 
possibile realizzazione della strada in oggetto.  

L’opera, è stata pensata per il recupero degli schianti provocati dalla Tempesta VAIA tra le 
località “Case Valdart – Boschet – I For – Val della Fontana – Valle di Sant’Antonio – casera 
Valpiana e Valmorel”. 

Per tale obiettivo è stato realizzato uno studio di prefattibilità sostenuto dal Comune di 
Belluno in data 30.12.19 e, successivamente, l’Amministrazione comunale ha presentato 
richiesta di finanziamento dei fondi VAIA previsti dall’OCDPC n. 558/2018 e successive 
ordinanze.  

Purtroppo, dalle informazioni raccolte, pare che i fondi VAIA non siano sufficienti ad 
affrontare questo investimento e quindi, ci preme evidenziarLE la strategicità dell’opera e le 
possibili ricadute sul territorio.  

L’opera in progetto ha degli obiettivi molteplici e non solo incentrati al recupero del legname 
schiantato dalla tempesta VAIA e alla sistemazione/adeguamento di alcune criticità 
idrauliche-forestali nei territori compresi tra le località “Case Valdart” e “Casera Valpiana” 
nel territorio del Comune di Belluno e Limana.  

Di fatto, l’opera in progetto, di lunghezza pari a 4,8 km, andrà a servizio di un territorio 
vastissimo, non servito da viabilità, che può essere quantificato in almeno 300 ettari di 
superficie boscata. 
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La viabilità silvo-pastorale oltre ad essere fondamentale per gli interventi di recupero degli 
schianti ed in generale di difesa fitosanitaria, nonché per attivare miglioramenti boschivi che 
aumentino la resilienza dei popolamenti forestali, facilita la lotta agli incendi boschivi, 
agevola l’escursionismo, permette il soccorso in aree remote, consente un migliore controllo 
del territorio e, dove ormai il bosco ha invaso ogni area abbandonata dall’uomo, concede 
agli animali corridoi aperti ai bordi dei quali pascolare. 

Oltre a quanto già detto, il progetto avrà significative ripercussioni positive per migliorare il 

contesto paesaggistico e panoramico della valle e dare nuovo impulso a tutte le attività 

economiche interessate al turismo dell’area di collegamento tra il Nevegal e la Valmorel. 

 

Il collegamento tra il Nevegal e la Vamorel s’inserisce appieno in una logica di valorizzazione 

dei territori montani nel tentativo di coniugare sport e natura con garanzia della sostenibilità 

ambientale sempre più richiesta dai fruitori della montagna.   

 

Sicuri di un Suo interessamento e in attesa di Suoi preziosi suggerimenti, porgiamo cordiali 

saluti. 

 

 

I firmatari: 

ASD Nevegallika 

Belluno Alpina 

Comitato Valmorel  

Residenti Nevegal 

Amici del Nevegal 

 

 

 



 



 


