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TITOLO I

GENERALITA'

Articolo 1
Elaborati del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento

Ai sensi della L.R. 27.6.1985, n.61 e della L.R. 30.4.1990, n.40, il P.T.R.C.
gerarchicamente sovraordinato ad ogni altro piano settoriale o particolare.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) è costituito dai seguenti
elaborati:

1. Relazione che (sulla base dei rilevamenti statistici e cartografici, degli studi generali e di settore
richiamati e riportati negli “allegati”e delle relative valutazioni) illustra, per ciascuno dei sistemi e
delle aree, gli obiettivi dell'azione pubblica e privata per la tutela, la trasformazione e l'uso del
territorio; definisce le aree da sottoporre a particolare disciplina o da assoggettare a Piani
Territoriali per cui fornire particolari direttive.

2. Elaborati grafici di progetto che riportano, alla scala sottoindicata, le scelte e le politiche
attinenti le diverse parti del territorio, in riferimento alla Relazione ed in stretta connessione con le
Norme e Direttive del P.T.R.C.
Tali elaborati sono:
Tav. 1.Difesa del suolo e degli insediamenti (1:250.000);
Tav. 2.Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale (1:250.000);
Tav. 3.Integrità del territorio agricolo (1:250.000);
Tav. 4.Sistema insediativo ed infrastrutture storico e archeologico (1:250.000);
Tav. 5.Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela
paesaggistica (1:250.000);
Tav. 6.Schema della viabilità primaria - itinerari regionali ed interregionali (1:250.000);
Tav. 7.Sistema insediativo (1:250.000);
Tav. 8. Articolazione del piano (1:250.000);
Tav. 9 . (1-68) Ambito per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di
tutela paesaggistica (1:50.000);
Tav. 10.(1 -52) Valenze storico, culturali e paesaggistiche ambientali (1:50.000);

2 bis.  I P.T.P. elaborati sulla base del presente Piano e ai sensi del successivo articolo 4,
sostituiscono gli elaborati grafici di progetto di cui al precedente punto 2.

3. Norme d'attuazione che contengono:
- Le direttive sulla cui base la Regione e i suoi enti strumentali redigono i piani di settore ed i
piani di area di livello regionale e specifici piani di competenza, nonché gli strumenti urbanistici e
territoriali generali e attuativi degli Enti locali.
- le prescrizioni ed i vincoli cui deve uniformarsi l'attività dei soggetti pubblici e privati per gli
interventi di trasformazione del territorio e per il suo uso e gestione anche in relazione alla
salvaguardia, conservazione e valorizzazione delle risorse territoriali.

Articolo 2
Contenuti del P.T.R.C.



I contenuti del P.T.R.C. sono suddivisi in settori funzionali, e raggruppati nei seguenti
sistemi:
- ambientale;
- insediativo;
- produttivo;
- relazionale.

Per ciascun sistema sono fornite le direttive da osservare nella redazione dei Piani di
Settore, dei Piani Territoriali Provinciali (P.T.P.) e degli strumenti urbanistici di livello comunale
nonchè le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei piani di settore di
livello regionale e degli strumenti urbanistici.

II P.T.R.C. provvede altresì all'indicazione degli ambiti entro i quali si procede con i “Piani
di Area” ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61.

Articolo 3
Delimitazione dei Piani di interesse regionale

La tavola n.8 “Articolazione del Piano” indica gli ambiti di pianificazione di interesse
regionale con specifica considerazione dei valori paesistici ambientali, da attuare tramite piani di
area o nell'ambito del P.T.P. per la parte interessata.
Nella tavola sono indicati altresì i Piani di Settore relativi alle principali aste fluviali, alle strade e
percorsi di valore storico-ambientale, nonchè le fasce di interconnessione di cui all'art. 31.

La delimitazione degli ambiti di pianificazione è da considerarsi indicativa e può essere
motivatamente modificata in sede di elaborazione degli specifici piani.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce entro il 31
gennaio di ogni anno gli ambiti da sottoporre a pianificazione, fissando termini ed eventualmente
procedimenti sostitutivi per inadempienza dell'Amministrazione provinciale competente.

Articolo 4
Norma transitoria

In ordine alle previsioni dei piani e progetti regionali di settore, queste sussistono in quanto
compatibili con la presente normativa.

La Giunta regionale entro un anno dall'approvazione del P.T.R.C., predispone
l'adeguamento dei Piani di Settore già approvati alle norme e previsioni del P.T.R.C. stesso.

Articolo 5
Efficacia del P.T.R.C.

Il  P.T.R.C. e gli strumenti territoriali e urbanistici generali e attuativi approvati in
attuazione delle direttive del P.T.R.C. hanno valenza paesistico - ambientale ai sensi e per gli
effetti della L. 29.6.1939 n.1497 e della L. 8.8.1985, n. 431.

II P.T.R.C. costituisce il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti
nei confronti degli strumenti urhanistici di livello inferiore nonchè di direttive per la redazione dei
Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici di livello inferiore. Gli stessi sono
soggetti a revisioni in adeguamento al P.T.R.C. entro il termine di 12 mesi dalla sua approvazione;
l'inutile decorso di tale termine comporta l'applicazione dei poteri di cui all'articolo 100 della L.R.
27/06/1985, n. 61.



Articolo 6
Norme per la pianificazione successiva.

Fatto salvo quanto previsto dal P.T.R.C. ed in particolare dall'art.48, in sede di formazione
degli strumenti territoriali e urbanistici, le previsioni di eventuali vincoli, destinazioni e
limitazioni che interessino beni appartenenti al demanio pubblico e al patrimonio indisponibile
dello Stato sono oggetto, di volta in volta, di accordo con le Amministrazioni dello Stato
interessate.



TITOLO II

SISTEMA AMBIENTALE

Articolo 7
Direttive in materia di difesa del suolo.

Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267,
individuate negli elaborati nn.1 e 10 di progetto, al fine di salvaguardare la sicurezza di cose e
persone e prevenire ogni alterazione della stabilità dell'ambiente fisico e naturale, gli strumenti
territoriali e urbanistici prevedono destinazioni d'uso del suolo e ogni altro provvedimento volto a
ridurre il rischio e i danni agli enti derivanti dal dissesto.

A monte del dissesto, la difesa “attiva” si attua garantendo destinazioni del suolo
funzionali a un programma organico di difesa del suolo e un uso plurimo (idraulico, agricolo-
forestale, turistico) predisponendo interventi finalizzati alla prevenzione (bacini di contenimento
delle piene, aree di rimboschimento, opere di sistemazione idrogeologica e di sistemazione
idraulico-forestale, cura e manutenzione del bosco, lavori di stabilizzazione delle aree di
rimboschimento e dei versanti, pulizia degli alvei e ricomposizione ambiente, ecc.) e stabilendo
inoltre, nelle diverse aree, i limiti entro i quali l'intervento dell'uomo dev'essere contenuto per non
produrre danni irreversibili.

A valle, la difesa “passiva” dal dissesto va perseguita tra l'altro impedendo ogni nuovo
sviluppo di insediamenti, di impianti e di opere pubbliche nelle aree in cui il rischio è maggiore e
più difficilmente eliminabile.

Direttive per le Province

Le Province provvedono, sulla base degli studi e di metodologie unificate regionali, a
delimitare le seguenti aree:
a. aree molto instabili

in esse ogni intervento di trasformazione, per le particolari caratteristiche geologiche,
geomorfologiche ed idrogeologiche, può causare eventi di pericolo o danni gravi o irreparabili. In
dette aree è vietata ogni opera di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve quelle inerenti
la difesa ed il consolidamento del suolo e del sottosuolo. Gli edifici e le infrastrutture esistenti,
qualora confermati nell'uso, sono dotati di idonee difese atte a prevenire i danni conseguenti alla
loro localizzazione.

Le eventuali opere di trasformazione dell'assetto colturale in atto sono autorizzate dal
Dipartimento regionale per l'Economia Montana e le Foreste, che può imporre le particolari
prescrizioni necessarie a conseguire le finalità di tutela del presente articolo.

Negli insediamenti posti nelle vicinanze delle aree di cui alla presente lettera, in quanto
possono essere interessati da eventi di pericolo o di danno causati da movimenti franosi dei terreni
medesimi, sono attuati interventi cautelativi ai sensi del Titolo III° della L.R. 27.11.1984, n.58.

b. aree instabili
in esse qualsiasi alterazione dell'attuale assetto, a cause degli aspetti vegetazionali e delle

condizioni geotecniche e geomeccaniche scadenti o della pendenza o della elevata permeabilità
e/o suscettibilità di esondazione, può essere causa di pericolo o danno; in tali aree i P.T.P.
definiscono le opere tecniche di trasformazione territoriale ammesse.



Nei Piani Territoriali Provinciali estesi anche solo a parte del territorio provinciale, sono
indicati i modi di utilizzo delle aree di cui al presente articolo con riferimento anche agli assetti
colturali; sono indicate altresì le principali opere di consolidamento e di prevenzione dai dissesti.

Direttive per i Comuni

Le previsioni urbanistiche e la localizzazione delle opere di competenza dei Comuni sono
individuate in zone diverse da quelle dei precedenti punti a e b.

I progetti che riguardano opere e manufatti che insistono su tali aree sono accompagnati da
una relazione tecnica che metta in luce le misure atte a prevenire ogni pericolo o danno e
autorizzati, per quanto di competenza, dall'Ufficio del Genio Civile, nel rispetto delle prescrizioni
di cui ai punti a e b.

Nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici generali ed attuativi e nella revisione di
quelli esistenti, i Comuni e le Comunità Montane adeguano le previsioni alle disposizioni e alla
delimitazione, effettuata dalle Province, delle aree di cui ai precedenti punti a e b ed alle
conseguenti disposizioni normative.

Gli Enti suddetti possono in tale sede proporre, sulla base di più dettagliate perizie
tecniche, geotermiche e idrogeologiche, modificazioni dei perimetri delle aree delimitate dalle
Province e introdurre ulteriori specificazioni regolamentari.

In assenza degli adempimenti provinciali indicati ai commi precedenti i Comuni, in sede di
formazione o revisione dei Piani Regolatori Generali, provvedono ad individuare le zone dove la
presenza di situazioni di rischio postula divieti oppure condizionamenti all'edificazione, secondo i
criteri e le indicazioni derivanti dalle indagini geologiche previste dalla Deliberazione G.R. n.
2705 del 24.5.1983, e stabiliscono tali divieti o condizionamenti.

Nelle more di formazione del P.T.P., i Comuni, nella redazione degli strumenti urbanistici
generali stabiliscono le limitazioni delle opere realizzabili nelle aree per le quali le condizioni di
fatto esistenti e i risultati di studi preliminari configurino situazioni di instabilità.

Articolo 8
Prescrizioni per le zone soggette a pericolo di valanghe.

Nella formazione di strumenti urbanistici generali ed attuativi e nella revisione di quelli
esistenti, gli enti competenti procedono a formulare le proprie scelte sulla base della “Carta di
localizzazione probabile delle valanghe”, che costituisce documento di riferimento necessario per
le scelte di pianificazione e gestione dei territori interessati nonché per la progettazione delle
opere di difesa e di recupero delle situazioni di pericolosità in atto tenendo conto anche
dell'acclività dei pendii e delle caratteristiche degli interventi.

Se entro un anno dall'approvazione del P.T.R.C. non si sarà provveduto al completamento
della “Carta di localizzazione probabile delle valanghe”, per tutte le aree regionali interessate
all'approvazione degli strumenti urbanistici che vi si conformano, ogni opera di trasformazione
edilizia ed urbanistica e la realizzazione di opere pubbliche o l'installazione di manufatti al
servizio della residenza e del turismo o progettati nelle zone di montagna soggette al vincolo
idrogeologico, sono sottoposte al preventivo parere del Dipartimento regionale per le Foreste e per
l'Economia Montana.

Articolo 9
Direttive per le zone a rischio sismico.



Le zone a rischio sismico riguardano il territorio dei Comuni inclusi nell'elenco di cui alla
L. 2.2.1974, n.64 e individuate nella tav. n. 1 di progetto.

In dette zone si osservano le prescrizioni di cui alla predetta legge, nonché le disposizioni
contenute nel D.M. 3.3.1975, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

In coerenza con la vigente legislazione statale e regionale e con le direttive sopra citate, la
Giunta regionale identifica, in ordine al patrimonio edilizio esistente e ai caratteri geologici di
zona, le tipologie costruttive ed edilizie esposte a maggiori rischi in caso di evento sismico e
definisce le relative norme di cui alla legge regionale 16/08/1984, n.42.

Le disposizioni relative sono recepite negli strumenti urbanistici comunali, inclusi i
regolamenti edilizi.

I Comuni, anche sulla base delle indicazioni di cui sopra provvedono ad eseguire il
censimento degli edifici che ricadono nelle categorie di maggiore rischio per ragioni costruttive o
di localizzazione.

Tale censimento va altresì utilizzato per predisporre programmi di consolidamento e
restauro del patrimonio edilizio esistente, nonché i Piani di intervento della Protezione Civile.

Articolo 10
Direttive per le zone soggette a rischio idraulico.

Le zone definite esondabili nel P.T.R.C. sono riportate nella Tav. n.1 di progetto “Difesa
del Suolo e degli Insediamenti” e comprendono le aree nelle quali lo scolo delle acque è assicurato
da sistemi di bonifica a scolo meccanico.

La Segreteria Regionale per il Territorio specifica a livello attuativo in sede di
elaborazione dei piani di cui alla L.183/89, anche sulla base delle informazioni contenute nella
carta n.1. le zone soggette a rischio idraulico.

Nelle zone esondabili, i Piani Territoriali Provinciali e gli Strumenti urbanistici debbono
indicare, nella localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi o di servizio, misure
di prevenzione previa individuazione sia dei siti più esposti ad esondazione sia di quelli che
presentano i migliori requisiti di sicurezza.

A tal fine debbono essere tenute presenti le indicazioni fornite dai Piani Generali di
Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale e deve essere acquisito il parere obbligatorio dei
Consorzi di Bonifica; deve pure essere acquisito, ove la fattispecie lo imponga, il parere del
Magistrato alle Acque di Venezia e del Magistrato per il Po nonché degli altri uffici competenti ai
sensi della L. 18.5.1989 n. 183.

Articolo 11
Direttive per le aree litoranee soggette a subsidenza e ad erosione costiera.

Nelle aree litoranee soggette a subsidenza e in quelle con tendenza all'arretramento per
l'erosione delle spiagge, individuate negli elaborati nn.1 e 10 di progetto, i Piani Territoriali
Provinciali e gli strumenti urbanistici debbono considerare le condizioni di sicurezza attuali e
future in relazione alla previsione di infrastrutture e insediamenti residenziali, produttivi e
turistici, anche attraverso l'individuazione delle aree inedificabili.

Va acquisito, ove la fattispecie lo imponga, il parere del Magistrato alle Acque, della
Capitaneria di Porto, del Genio Civile OO.MM, del Provveditorato al Porto.

Nelle more di approvazione dei piani di cui al primo comma, i singoli progetti edilizi
devono essere corredati da apposita documentazione attestante l'avvenuta valutazione del rischio.



Nel rilascio delle singole concessioni edilizie i Comuni devono valutare la possibilità di
rischi cumulativi.

Articolo 12
Direttive e prescrizioni per le aree ad elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle
risorse idriche.

Il Piano di settore “Piano Regionale di Risanamento delle Acque” (P.R.R.A.) suddivide il
territorio regionale in:
a. “zone omogenee di protezione”, ambiti dove la tutela delle risorse idriche è definita in funzione
dei diversi gradi di vulnerabilità del territorio regionale, in relazione alle caratteristiche
idrografiche, geologiche morfologiche e insediative;
b. “ambiti territoriali ottimali” zone all'interno delle quali i servizi di fognatura e di depurazione
sono programmati e gestiti da un unico ente di gestione.

Il P.R.R.A. disciplina i limiti di accettabilità delle caratteristiche qualitative dello scarico
delle acque reflue di pubbliche fognature e di quelle di insediamenti civili che non recapitano in
rete pubblica, e ciò in relazione alla localizzazione dello scarico, a ciascuna delle zone di cui al
primo comma, lett.a), alla potenzialità dell'impianto di depurazione nonché alle caratteristiche e
all'uso del corpo idrico recipiente.

Il P.R.R.A. detta prescrizioni in ordine a:
- il trattamento delle acque reflue civili e industriali:
- il conferimento di acque trattate ai diversi corpi idrici;
- lo scarico di acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e in corpi idrici con particolari
caratteristiche;
- gli scarichi a mare.
Sono fatti salvi i diritti del proprietario del corpo ricettore in ordine alla convenzione, con
pagamento del relativo canone.
Nelle seguenti aree a più elevata vulnerabilità ambientale, come individuate nella tavola n.1:
a. la “fascia di ricarica degli acquiferi” compresa tra i rilievi delimitano a sud l'area montana
e la fascia delle risorgive;
b. l'area tributaria della laguna di Venezia;
c. la fascia costiera;
è vietato il nuovo insediamento di attività industriali, dell'artigianato produttivo, degli allevamenti
zootecnici e di imprese artigiane di servizi con acque reflue non collegate alla rete fognaria
pubblica o di cui non sia previsto, nel progetto della rete fognaria approvata, la possibilità di
idoneo trattamento o, per i reflui di origine zootecnica, il riutilizzo, e comunque uno smaltimento
compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area.

Qualora un soggetto pubblico o privato intenda realizzare insediamenti produttivi in aree
prive di tali infrastrutture, deve sostenere gli oneri di allacciamento alla pubblica fognatura e/o
della realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione e pretrattamento.

Nella formazione dei nuovi Strumenti urbanistici generali e nella revisione di quelli
esistenti, i Comuni che ricadono in dette zone individuano le attività civili, zootecniche ed
industriali esistenti non collegate alla rete fognaria e quelle per le quali è previsto l'allacciamento.
A tal fine essi si avvolgono anche dei dati raccolti dalle Province in sede di censimento degli
insediamenti produttivi
ed assimilati, ai sensi dell'art.5, comma 1, punto 4 della L.R. 16.4.1985, n.33 e predispongono le
misure atte alla eliminazione delle fonti di inquinamento.

Ove l'allacciamento non si rendesse possibile i Comuni potranno prevedere, ai sensi
dell'art.30 della L.R.27.6.1985, n.61 e successive modifiche ed integrazioni, la rilocalizzazione
degli impianti stessi.



Nella “fascia di ricarica degli acquiferi” è fatto divieto di scaricare nel sottosuolo e nelle
falde acquifere sotterranee le acque di raffreddamento.

Nell'area tributaria della Laguna di Venezia e nella fascia costiera qualora, in relazione alla
qualità delle acque reflue, sia consentito lo scarico negli strati superficiali del suolo agli
insediamenti produttivi e civili che non possono essere allacciati alle pubbliche fognature, ciò
potrà avvenire esclusivamente mediante subirrigazione.

La disciplina dell'uso in agricoltura di fertilizzanti, fitofarmaci ed erbicidi è regolamentata
dal Piano specifico denominato “Agricolo-Ambientale e per la difesa fitopatologica” previsto agli
articoli 3 e 14 della L.R. 8 gennaio 1991, n.1.

Lo spargimento dei liquami sul suolo agricolo è regolamentato dall'allegato D al piano
regionale di risanamento delle acque approvato con provvedimento conciliare n.962 del 1.9.1989,
nonché dalla circolare n.24 del 10 agosto 1990.

Valgono in ogni caso le azioni di tutela ambientale e di uso razionale del territorio previste
nel documento interregionale “Interventi e metodi di produzione agricola e zootecnica per la
salvaguardia e la valorizzazione della Valle Padano-Veneta”, approvato dal Consiglio regionale in
data 26 marzo 1991.

Articolo 13
Direttive per la tutela e utilizzazione delle risorse idropotabili.

Il Piano di settore “Piano Regolatore Generale degli Acquedotti” (P.R.G.A.), definisce i
criteri e le modalità per la razionalizzazione e l'ottimizzazione della rete idrica esistente,
formulando altresì ipotesi di raccordo tra le varie utilizzazioni delle risorse idriche di cui viene
privilegiato l'uso idropotabile.  Il P.R.G.A. dovrà altresì contenere un elaborato in cui sia previsto
il completamento del censimento di pozzi, sorgenti ed altre acque pubbliche, di cui la Regione
richiederà l'iscrizione negli appositi elenchi.

In sede di formazione degli strumenti urbanistici o di revisione di quelli esistenti, i
Comuni, al fine di coordinare le previsioni di nuovi insediamenti, sia residenziali che produttivi
particolarmente nelle zone con alto carico turistico, debbono quantificare il prevedibile fabbisogno
idrico ed indicare le modalità attraverso le quali si intende soddisfarle, verificandone le
compatibilità con le previsioni del P.R.G.A.

I Comuni, con riferimento alle fonti di approvvigionamento - individuate dal P.R.G.A.,
predispongono adeguate misure di tutela, verificando che gli insediamenti residenziali e produttivi
potenzialmente inquinanti - ivi compresi gli allevamenti zootecnici e gli impianti agroindustriali -
siano dotati di adeguati sistemi di depurazione e trattamento.
Provvedono altresì a recepire nei propri strumenti le indicazioni relative alle zone di tutela di cui
al D.P.R. 236 del 24/05/88 per la protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa ad uso pubblico;
tali zone di tutela devono misurare almeno 200 metri di raggio.

Per l'utilizzo di risorse idriche ai fini potabili, nelle aree montane e di interesse
naturalistico e paesaggistico di livello regionale di cui al successivo art.l9 e nelle aree a parco,
deve essere garantita ai corsi d'acqua una portata minima residua tale da garantire il mantenimento
dell'ecosistema fluviale e ripariale.

Articolo 14
Direttive in materia di utilizzo e tutela delle risorse idrotermali.

Le acque minerali e termali devono essere disciplinate nella ricerca, coltivazione e utilizzo,
allo scopo di tutelarle e valorizzarle nel preminente interesse generale.



Questa finalità è perseguita attraverso il Piano regionale delle acque minerali e termali
(P.R.A.M.T.), al quale devono adeguarsi i singoli piani di utilizzo delle acque minerali o termali
relativi ad aree idrominerarie omogenee.

Con gli strumenti di pianificazione del settore sarà provveduto in particolare ad individuare
gli acquiferi, studiasse le caratteristiche, definire le misure di protezione igienica di cui al DPR
24.5.1989, n.236, istituire divieti di ricerca e di utilizzo per esigenze idrogeologiche, urbanistiche
ed ambientali, imparare direttive di coordinamento con altri piani di utilizzo delle acque
sotterranee, stabilire gli ambiti idrominerali ed idrotermali nei quali è consentita l'utilizzazione
delle risorse, definire ogni elemento necessario per la corretta gestione delle miniere esistenti e i
relativi impianti di utilizzazione a scopo sanitario, energetico e agricolo, predisponendo le
procedure per il risparmio e il riuso della risorsa acqua.

Fino alla approvazione del piano per l'utilizzazione delle acque minerali e termali, resta in
vigore il Piano di utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.).

Il Piano Energetico regionale localizza gli impianti di teleriscaldamento sul territorio
regionale, anche in funzione della possibilità di sfruttamento della energia geotermica.

Articolo 15
Direttive in materia di inquinamento atmosferico.

Il Piano di settore “Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera” è finalizzato ad
assicurare a tutto il territorio regionale uno standard di qualità dell'aria tale da garantire idonee
condizioni di vita e di lavoro per gli abitanti; definisce inoltre standard appositi per specifiche
zone.

Il Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera recepisce ed integra i limiti massimi di
accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi agli inquinanti dell'aria
ed i relativi metodi di prelievo e di analisi stabiliti nella normativa nazionale.

Nella redazione dei nuovi strumenti urbanistici e nella revisione di quelli vigenti Comuni e
i loro Consorzi, previa analisi dei fattori inquinanti:
- valutano, per quanto riguarda i nuovi interventi urbanistici, sia residenziali che produttivi che
infrastrutturali, i rischi di inquinamento atmosferico connessi ai principali fattori meteorologici,
secondo quanto prescritto dall'art.21 della legge n. 615/1966, in relazione alle fonti inquinanti
esistenti ed alle caratteristiche climatiche del sito dove si prevede la localizzazione di nuovi
insediamenti;
- prevedono interventi protettivi a scala territoriale (zone filtro, barriere arboree, ecc.), volti a
impedire o ridurre l'impatto dei flussi inquinanti sugli insediamenti residenziali;
- adeguano i piani urbani del traffico agli obiettivi di contenimento dell'inquinamento veicolare.

Articolo 16
Direttive in materia di smaltimento dei rifiuti.

Il Piano di Settore “Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti” nelle sue articolazioni
individua ai sensi della L.R. 16.4.1985 n. 33, gli ambiti utilizzabili per discariche ed impianti di
trattamento e/o smaltimento dei rifiuti.
1. Rifiuti solidi urbani (P.R.R.S.U.)

Il “Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi e Urbani” suddivide il territorio
regionale in bacini di utenza, all'interno dei quali sono individuati i siti per la realizzazione delle
discariche e degli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani speciali assimilabili agli urbani
ed ospedalieri.



Nei bacini di utenza si costituiscono gli enti responsabili di bacino: Comuni, Comunità
Montane, Consorzi di Enti Pubblici, con i compiti di:
- provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti, direttamente o in
concessione;
- promuovere ed organizzare iniziative per la raccolta differenziata a vari livelli;
- formulare proposte di aggiornamento del Piano, nell'ambito di competenza.

Nel bacino scolante nella Laguna di Venezia e nella fascia di ricarica degli acquiferi, il
P.R.R.S.U. individua gli impianti di compostaggio cui conferire la frazione organica dei rifiuti
solidi urbani e i resti vegetali non altrimenti utilizzati dell'attività agricola e i resti vegetali della
manutenzione del verde pubblico e privato.

Nella redazione degli strumenti urbanistici e nella revisione di quelli vigenti, i Comuni e
loro Consorzi, in relazione a quanto stabilito dalle norme del Piano Regionale di Smaltimento dei
Rifìuti Solidi Urbani prevedono, con riferimento alla proposta di localizzazione e al progetto degli
impianti di trattamento e/o smaltimento, particolari cautele in ordine alla idoneità dei siti sotto il
profilo geologico e idrogeologico, nonché alla compatibilità rispetto agli insediamenti residenziali
e produttivi esistenti, alla salvaguardia delle aziende agricole e del contesto ambientale.

Debbono essere favoriti l'utilizzazione e il recupero delle zone degradate ed in particolare
delle cave dismesse che, se non recuperabili ad altri fini, sono utilizzate, ove ciò sia consentito dai
requisiti tecnici delle stesse e previo accertamento che non sussistano pericoli di inquinamento.

Per l'organizzazione della raccolta, trasporto, recupero dei rifiuti solidi urbani, i Comuni
adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del regolamento tipo approvato dalla Giunta
Regionale.

I Comuni sono, altresì, obbligati ad istituire il servizio di raccolta differenziata, secondo
minimi previsti dal P.R.R.S.U.:
- dei rifiuti urbani pericolosi;
- dei rifiuti urbani da cui siano recuperabili materie prime e seconde o energia;
- dei contenitori per liquidi in vetro, metallo e plastica;
- dei rifiuti non compatibili con gli impianti di trattamento;
- dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali ed animali e comunque ad
alto tasso di umidità, con priorità per quelli provenienti dai grandi produttori quali mercati
generali, mercati rionali, mense pubbliche e locali per la ristorazione collettiva, negozi di
alimentari e ortofrutta e similari.

L'obbligo per i Comuni decorrere dalla data di entrata in funzione dei rispettivi impianti di
trattamento e di riciclaggio.
Entro un anno dall'entrata in vigore del P.T.R.C. il Consiglio Regionale, dovrà approvare la
revisione del P.R.R.S.U., decorso inutilmente tale termine e fino alla sua approvazione, non si
applicano le disposizioni previste al terzo comma dell'articolo 5 della normativa generale del
P.R.R.S.U. stesso. In sede di revisione i bacini di utenza dovranno di norma essere sub-
provinciali.
2. Rifiuti speciali tossici nocivi (P.R.R.S.T.N.)

Il “Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Speciali anche tossico-nocivi” - stima il
fabbisogno inevaso di impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti, sulla base
della valutazione della quantità totale di rifiuti prodotti nel territorio regionale e dell'offerta di
smaltimento (impianti esistenti ed approvati);
- stabilisce, in sede di prima applicazione, che il fabbisogno inevaso sia totalmente soddisfatto
mediante la realizzazione di impianti di iniziativa pubblica, con riferimento sia alle discariche che
alle piattaforme polifunzionali di trattamento, nonché impianti di trattamento e di riciclaggio;
- prescrive le modalità per il rilascio della concessione per la realizzazione e la gestione dei
suddetti impianti;
- prevede la costituzione di aree attrezzate di raccolta e smistamento, gestite da agenzie promosse
dalla Regione con il coinvolgimento degli Enti Locali interessati; - stabilisce criteri per la



localizzazione degli interventi di Piano e per impianti di trattamento, valutando la qualità delle
varie tipologie di rifiuti industriali, indica sistemi di riduzione e massimo riutilizzo, prevede
impianti di trattamento e reciclaggio, preferibilmente nelle zone industriali, individuando, settore
per settore, la loro localizzazione.  Nelle fasce di ricarica degli acquiferi non sono ammesse
discariche di seconda categoria tipo C e/o 3^ categoria.  L'individuazione puntuale del sito sarà
definita in sede di progetto esecutivo da sottoporre alla valutazione di compatibilità con le esige
ambientali e territoriali.  Nel caso di rifiuti tossici e nocivi, la prescritta valutazione di impatto
ambientale è effettuata dal Ministero dell'Ambiente;
- definisce criteri di localizzazione, dimensionamento, organizzazione e gestione degli impianti di
rottamazione.

I Comuni, nelle more della approvazione del Piano di Settore, individuano nei nuovi
strumenti urbanistici o nelle varianti di quelli vigenti, le zone adibite o da adibire a impianti di
raccolta dei rottami, evitando comunque le zone adiacenti alle infrastrutture pubbliche e quelle di
particolare sensibilità ambientale o di valore paesaggistico.

In ogni caso deve essere previsto idoneo equipaggiamento lungo l'intero perimetro con
essenze arboree ed arbustive onde mitigare l'impatto visivo dell'impianto.

Entro un anno dall'entrata in vigore del P.T.R.C. il Consiglio regionale dovrà approvare il
P.R.S.R.T.N., decorso inutilmente tale termine e fino all'approvazione del piano non è consentita
l'apertura di discariche o la realizzazione di impianti per rifiuti tossici e nocivi.

Fino all'approvazione del P.R.S.R.T.N. la realizzazione di impianti per rifiuti speciali
anche tossico-nocivi deve avvenire in aree industriali (zone D) previste dai P.R.G. comunali.

Articolo 17
Direttive in materia di attività estrattive

1. Coordinamento delle attività estrattive.
Il Piano di Settore “Piano Regionale per le Attività di Cava” (P.R.A.C.). redatto ai sensi della L.R
7.9.1982, n. 44, delimita in apposita cartografia le zone dove sono individuate risorse estrattive ai
fini dell'apertura di nuove cave o della continuazione di quelle esistenti.
Il P.R.A.C. definisce il fabbisogno complessivo per il periodo di validità del Piano stesso e la
ripartizione provinciale, tenendo conto della disponibilità di materiali derivanti da:
- asportazione dei materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua e dalle
spiagge e fondali lacuali di competenza regionale e statale;
- i lavori di qualunque natura concessi o semplicemente autorizzati dalle Amministrazioni
pubbliche;
- recupero di inerti dalle demolizioni edilizie, utilizzabili con i più opportuni trattamenti come
succedanei dei materiali litoidi.
Gli Enti competenti a emanare i relativi provvedimenti permissivi, previa intesa specifica delle
Amministrazioni Statali con la Regione, sono tenuti a comunicare alla Regione, contestualmente
al rilascio dei medesimi, la quantità e natura del materiale oggetto di asporto da contabilizzare, a
cura del Dipartimento Regionale Geologia e Attività Estrattive, con riferimento al bilancio delle
diverse categorie di materiali derivanti da fonti di escavazione diverse dalle cave.

2. Non è consentita l'apertura di nuove cave per i materiali del gruppo “A” di cui all'art. 3 della L.
R. 44/1982 nelle seguenti aree:

- le aree costiere soggette ad erosione;
- le aree interessate dal piano di utilizzazione della risorsa idrotermale euganea;
- gli ambiti naturalistici di livello regionale;



- le aree interessate dalla presenza di monumenti naturali botanici e geologici individuate ai sensi
dell'art. 19 ultimo comma delle presenti norme;

- gli ambiti di interesse storico-culturale, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti
isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centurione romana, come
individuate nella Tav. 4 del P.T.R.C., manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà
industriale, itinerari storici ed ambientali;

- parchi e riserve naturali.
Per tutte le cave ricadenti nelle zone suddette alla data di approvazione del P.T.R.C.,

l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione verifica la compatibilità della coltivazione in
atto con le caratteristiche storico-ambientali o con gli equilibri ecologici delle aree su richiamate,
provvedendo eventualmente ai sensi e nei limiti di cui all'art. 31 della L.R. 7.9.1982, n. 44.

I Piani per le attività di cava, relativi sia ai materiali di gruppo “A” che di gruppo “B2”,
delimitano le aree in cui non è consentita l'estrazione, nonché quelle degli ambiti estrattivi per
materiali escavabili non in modo sparso, e stabiliscono le prescrizioni da osservare nei progetti di
coltivazione e in quelli di ricomposizione ambientale.

Nelle zone classificate E/1 ed E/2 ai sensi della L.R. 5.3.1985, n. 24, l'apertura di nuove
cave è valutata in rapporto alla produttività agricola dei terreni.

Le modalità della ricerca e della coltivazione mineraria di cui al R.D. 23 luglio 1927,
n.1443, avvengono nelle zone interessate dal presente Piano, nel rispetto delle procedure di
carattere ambientale e paesistico, d'intesa con gli organi dello Stato e della Regione che formulano
il proprio avviso entro il termine di 60 giorni.

Le movimentazioni e le asportazioni dei materiali autorizzate ed in atto aventi carattere
temporaneo, finalmente al mantenimento della regolare regimazione dei corsi d'acqua e quelle
necessarie per il reperimento e l'uso negli stessi dei materiali destinati ad opere di difesa idraulica,
non sono da considerarsi nuove cave.

Fino all'approvazione del P.R.A.C. eventuali autorizzazioni o concessioni vengono
rilasciate su parere favorevole di Comuni e Province, anche attivando gli accordi di programma
previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Nella redazione degli strumenti urbanistici e nella revisione di quelli vigenti i Comuni
interessati prevedono le aree soggette all'attività di cava.  Indicano le modalità di coltivazione e il
progetto di recupero ambientale, nonché gli oneri di indennizzo da parte del titolare
dell'autorizzazione, attraverso una convenzione.

Articolo 18
Direttive per gli interventi di sistemazione idraulica, di difesa del suolo, di bonifica ed
irrigazione.

Nel rispetto della sicurezza idraulica e della salvaguardia da eventi calamitosi ed
alluvionali, va attribuito particolare rilievo alla tutela dei valori paesaggistici ed ambientali
connessi con l'assetto idrografico esistente, specialmente per le opere che ricadono negli “ambiti
naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale”.

L'azione della Regione nel settore della sistemazione idraulica, della difesa del suolo, della
bonifica ed irrigazione si esplica con le modalità previste dalla L. 18.5.1989 n. 183 recante
“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.

In particolare, la Regione partecipa alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale per il Po,
per l'Adige e per l'Alto Adriatico (fiumi Brenta, Bacchiglione, Piave, Livenza e Tagliamento),
ricerca l'intesa con le competenti Regioni limitrofe e costituisce le Autorità di Bacino relative ai
bacini interregionali del Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante e del Lemene, nonché attiva
le disposizioni di cui alla citata legge per i quattro bacini regionali: tra Piave e Livenza, del fiume
Sile, della gronda lagunare e del Gorzone.



La Regione interviene, altresì, per aree più limitate attraverso appositi piani di
sistemazione per ambiti idrografici.

Il Piano di Settore “Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale”
(P.G.B.T.T.R.) deve perseguire i seguenti ordini di obiettivi fra loro complementari:
a. la ottimale organizzazione idraulica delle aree soggette a bonifica;
b. la gestione delle risorse idriche ai fini della produzione agricola e della protezione qualitativa di
dette acque;
c. la tutela e la valorizzazione del territorio agricolo.

Nel territorio pianeggiante del Veneto, particolarmente in quello litoraneo soggiacente al
livello del mare, prioritario è l'impegno a nazionalizzare la difesa del territorio dal mare, con la
diretta tutela dei cordoni dunosi litoranei, e dai corsi d'acqua con la sistemazione idraulico-agraria
dei terreni.

I Consorzi di Bonifica, in sede di formazione dei Piani Territoriali Provinciali e dei Piani
Regolatori Comunali formulano, ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, indicazioni,
precipuamente in ordine a:
- organizzazione idraulica del territorio
- gestione delle risorse idriche e protezione delle acque dall'inquinamento;
- tutela e valorizzazione del territorio rurale.

In sede di esecuzione di tali interventi, vanno conservati i caratteri di naturalità connessi
alla rete idrografica, utilizzando di preferenza le tecniche di bioingegneria idraulica e forestale;
adottando in ogni caso soluzioni tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali ed
ecologici.

Articolo 19
Direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali.

Il P.T.R.C. individua nelle Tav.n. 2 e 10 il “Sistema degli ambiti naturalistico ambientali e
paesaggistici di livello regionale”, articolato in:
- ambiti naturalistici di livello regionale;
- aree di tutela paesaggistica, vincolate ai sensi delle leggi 29.6.1939, n. 1497 e 8.8.1985, n.431;
- zone umide;
- zone selvagge.

Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto
rischio ecologico.

La Regione nel redigere i Piani di Area e/o Piani di Settore, le Province e i Comuni nel
predisporre i Piani territoriali e urbanistici di rispettiva competenza che interessino i sopracitati
“ambiti di valore naturalistico, ambientale e paesaggistico”, orientano la propria azione verso
obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli
ambiti stessi.

I Piani Territoriali Provinciali dettano norme volte alla tutela e valorizzazione di particolari
siti od aree, anche con l'imposizione di prescrizioni progettuali nel caso di interventi che apportino
modificazioni consistenti dello stato dei luoghi.

Gli strumenti territoriali e urbanistici relativi ad aree comprese nel “sistema degli ambiti
naturalistici ambientali” di cui al presente articolo sono redatti con particolare considerazione dei
valori paesaggistici e ambientali ai sensi della L. 8.8.1985, n. 431 e dalla L.R. 11.3.1986, n. 9.

Il Piano Territoriale Provinciale deve in particolare:
- operare il censimento delle zone umide di origine antropica non comprese tra quelle di cui all'art.
21, nonché individuare la fascia di territorio interessata da fenomeni di risorgiva e prescrivere le
diverse modalità d'uso individuando quelle ritenute idonee per la costituzione di oasi per la
protezione della flora e della fauna e a quelle idonee per attività sportive o per usi ricreativi;



- recepire i corsi d'acqua di cui all'elenco regionale predisposto ai sensi dell'art.1 della legge
8.8.1985, n. 431, inserendo eventuali corsi d'acqua di interesse storico, nonché ambientale e
paesaggistico meritevoli di tutela in base agli studi preliminari dei P.T.P. ed alle integrazioni
eventualmente proposte dagli Enti interessati, con possibilità di aggiornamento dell'elenco stesso.

Il P.T.P. provvede al censimento della rete idrologica, dei bacini imbriferi e delle aree di
ricarica delle falde, individua zone di tutela adeguate e detta norme relative alla tutela delle
risorse, anche in relazione alle attività produttive e agli insediamenti.

Il P.R.G. individua sorgenti, teste di fontanili, pozzi e punti di presa nonché le zone di
tutela e detta le relative norme.

Per le “zone selvagge” individuate nel P.T.R.C. alla Tav. n.2, valgono le seguenti
disposizioni:
- sono inedificabilità;
- è fatto divieto di operare movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni altra
opera che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici e naturali in tutti i
loro aspetti.

Qualora insistano su proprietà demaniali dello Stato, gli interventi sono oggetto d'intesa.
Gli Strumenti territoriali e/o urbanistici individuano i siti e i singoli elementi definiti

“monumenti naturali” botanici e geologici, nel territorio di propria competenza, predisponendo
adeguate misure per la salvaguardia, la conservazione, il restauro o il ripristino dei singoli
elementi.

Articolo 20
Direttive per la tutela dei boschi

I piani di assestamento forestale recepiscono le direttive per la tutela e la valorizzazione
degli aspetti paesaggistici e ambientali contenute nel P.T.R.C. e nei piani territoriali e urbanistici
subordinati.

Le finalità della pianificazione di settore vanno individuate nella migliore funzionalità bio-
ecologica del bosco, considerato come fattore principale dell'equilibrio dell'ambiente, mediante la
costituzione di strutture ecosistemiche in grado di assicurare migliori equilibri economici e sociali,
utilizzando le risorse trofiche, idriche e di energia radiante del territorio.

Oltre all'applicazione delle normativa sui boschi d'alto fusto e cedui della proprietà
pubblica, viene promosso l'assestamento delle piccole proprietà private, mediante appositi piani
sommari.

Nelle proprietà non comprese nei piani di assestamento vigono le prescrizioni di massima e
polizia forestale.  Per eccezionali ragioni di sicurezza idraulica, sono ammessi interventi nelle
zone boscate in alveo; nelle zone soggette a servitù idraulica anche con taglio ed eliminazione
della vegetazione.

Negli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali vanno favoriti i tagli di
avviamento all'alto fusto. E' vietato il ritorno al governo ceduo nei boschi in cui si sia già eseguito
almeno un taglio d'avviamento ad alto fusto con risultati tecnicamente idonei.  Nelle fustaie con
resti di ceduo l'utilizzazione delle latifoglie deve subordinata avviamento ad alto fusto dei migliori
esemplari.
L'eventuale conversione da bosco ceduo in bosco ad alto fusto in aree demaniali va verificato con
le esigenze patrimoniali dell'Ente, con l'esclusione in ogni caso dei soggetti concessionari privati.

Articolo 21
Direttive e prescrizioni per le zone umide.



Le “zone umide” sono costituite da particolari ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici
rientrano nella più ampia definizione dettata dal DPR n. 448 del 13/3/1976.
Le zone umide vengono individuate negli elaborati 2 e 10 di progetto, relativi all'intero territorio
regionale.
I Piani regionali di Area e/o di Settore, i Piani Generali di bonifica e di Tutela del Territorio
Rurale e i Piani di competenza degli Enti Locali, quando interessino zone umide perseguono i
seguenti obiettivi di salvaguardia:
1. Conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi comprese nelle zone
umide, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale;
2. Salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
3. Gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi in modo tale che l'utilizzo
delle stesse, se necessario, avvenga con forme e modi che ne garantiscono la conservazione e la
riproduzione;
4. Creazione di una congrua e adeguata fascia di rispetto.
In dette zone è fatto divieto di:
A. Ogni attività o intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento, compromissione o
modificazione della consistenza e dello stato dei luoghi, fatta eccezione per i soli interventi
finalizzati alla migliore gestione dell'ambiente ed alla attività di studi e ricerca scientifica e
all'esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili;
B interventi di bonifica;
C movimenti di terra e scavi, (sono consentite esclusivamente le operazioni di manutenzione dei
canali esistenti per fini idraulici);
D la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della L.R. 15. 11.
1974, n. 53;
E navigazione a motore al di fuori delle acque classificate navigabili;
F introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o

comunque alloctone, che non si siano insediate in forma permanente.
E' consentita la creazione di percorsi e sentieri con finalità didattica e scientifica-culturale.
Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di protezione

civile e somma urgenza, sono consentiti gli interventi di sistemazione e di difesa idraulica e di
mantenimento e miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque, da parte dei competenti
organi dello Stato, che dovranno essere effettuate, tenendo conto del mantenimento e salvaguardia
delle caratteristiche ambientali ed ecologiche esistenti, anche con l'adozione di tecniche di
consolidamento proprie della bioingegneria forestale.

Sono consentite le attività tradizionali di acquacoltura, nonché le attività alieutiche e di
pesca professionale quando ciò non contrasti con l'art. 14 della L.R. 9.12.1986, n. 50 o con la
conservazione e salvaguardia di particolari specie o biocenosi di rilevante interesse naturalistico.

Le zone umide sono inserite nelle unità territoriali di cui al regolamento CEE del 12 marzo
1985 e successive modifiche.
Sono consentite le opere dell'Enel per la realizzazione della centrale di Busche (BL), secondo le
procedure, di rito, sentito il parere degli Enti Locali territorialmente competenti.

Articolo 22
Direttive e prescrizioni per le aree carsiche e le grotte.

Il P.T.R.C. assume quali ambiti di valore naturalistico di livello regionale le aree carsiche e
le grotte così come definite nell'art.3 della legge regionale 8 maggio 1990, n.54, e così censite nel
catasto regionale di cui al D.G.R. 27 febbraio 1987, n.838.

In detti ambiti sono vietati:
- l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi;



- l'alterazione morfologica interna ed esterna;
- la discarica di rifiuti e l'abbandono;
- l'asportazione di campioni di emergenze geomorfologiche, faunistiche e flogistiche.

La Giunta Regionale, previo parere della Commissione Regionale Speleologica, di cui al
Regolamento Regionale 28/8/1981, n. 1, autorizza:
1) la chiusura degli ingressi per motivi di interesse scientifico, storico, archeologico e/o culturale;.
2) la raccolta di materiali di interesse mineralogico, paleontologico e di elementi floristici e/o
faunistici esclusivamente ad istituti scientifici e per motivi di studio;
3) l'utilizzo a fini scientifici, speleologici e culturali.

Articolo 23
Direttive per il territorio agricolo.

 Il P.T.R.C., con riferimento alla situazione del territorio agricolo, distingue nella Tav. 3 di
progetto:
- ambiti con buona integrità;
- ambiti ad eterogenea integrità;
- ambiti con compromessa integrità;
- ambiti di alta collina e montagna.

Le Province, i Comuni, i loro Consorzi e i Consorzi di bonifica, orientano la propria azione
in coerenza con le specifiche situazioni locali.

Per gli “ambiti con buona integrità del territorio agricolo”, gli strumenti subordinati
provvedono, sulla scorta di studi predisposti a tal fine, ad evitare gli interventi che comportino una
alterazione irreversibile dei suoli agricoli.

Per gli “ambiti ad eterogenea integrità del territorio agricolo”, gli strumenti subordinati
debbono essere particolarmente attenti ai sistemi ambientali, mirati rispetto ai fenomeni in atto, al
fine di “governarli”, preservando per il futuro risorse ed organizzazione territoriale delle zone
agricole, predisponendo altresì una suddivisione della zona E (ai sensi del D.M. 2.04.1968, n.
1444), con particolare riguardo alla sottozona E3 (ai sensi della L.R. 5.3.1985, n. 24), così come
indicato nelle successive direttive a livello comunale da coordinarsi a livello provinciale.

Per gli “ambiti con compromessa integrità del territorio agricolo”, le politiche urbanistico-
ambientali da attivare debbono essere particolarmente rispettose dell'uso delle esistenti risorse
naturali e produttive, in modo da non provocare ulteriori forme di precarietà dell'agricoltura che
potrebbero avere conseguenze sulle risorse presenti.

Debbono essere predisposti piani di settore riguardanti forme di riordino e aggregazione
fondiaria, atti a migliorare lo stato strutturale ed organizzativo del settore e ad indicare le direttive
per il riuso dell'edilizia rurale.

Per gli “ambiti di alta collina e montagna”, gli strumenti urbanistici subordinati debbono
prevedere le infrastrutture extragricole necessarie per garantire stabilità alla funzione agricola e
cambi di destinazione d'uso di norma per i terreni non interessati da aziende agricole vitali o
gestite associativamente.

A livello provinciale, anche ai sensi dell'art. 7 della L.R. 27.6.1985, n. 61 e successive
modifiche, possono essere individuati ambiti sovracomunali nel caso in cui analisi di dettaglio
consentano una più specifica territorializzazione  dei caratteri utilizzati per la predisposizione
della carta dell'integrità del territorio agricolo.  Ciò in concomitanza con l'individuazione delle
aree dove prevale l'interesse agricolo e delle aree miste che rivestono importanza prioritaria sia per
la valorizzazione della funzione agricola sia per la tutela degli aspetti paesaggistici e naturalistici.

Il P.T.P. e i P.G.B.T.T.R., e i P.G.S. delle Comunità Montane dovranno essere tra loro
coordinati in funzione dello sviluppo e della salvaguardia dell'attività agricola.



Le Amministrazioni Comunali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, oltre ad acquisire le
direttive di livello superiore (regionale e provinciale), definiscono la politica di gestione del
territorio agricolo riferita:
a. alla localizzazione degli insediamenti extragricoli;
b. all'attività edificatoria nelle sottozone omogenee El, E2, E3;
e. agli interventi nelle sottozone E4;
d. al recupero dal degrado ambientale.

a. La localizzazione degli insediamenti extragricoli
Nella scelta delle localizzazioni per l'eventuale espansione delle zone territoriali omogenee

di tipo C, D ed F (definite ai sensi del D.I. 2.4.1968 n. 1444 e della L.R. 61/1985) le
Amministrazioni Comunali, operano con l'obiettivo di minimizzare le conseguenze negative delle
variazioni d'uso del territorio agricolo.

La localizzazione dei tracciati riguardano costruzioni di opere a rete (strade, canali, ecc.)
deve aver riguardo, nella maggior misura possibile, dell'integrità territoriale delle aziende agricole
vitali; il frazionamento delle aziende è evitato mediante interventi di ricomposizione fondiaria su
iniziativa dell'ente attuatore delle opere.

La strumentazione urbanistica deve inoltre tenere presente i fenomeni di attività multiple,
quali quelle agricolo-ricreative, agricolo-residenziali, agricolo-artigianali, agricolo-commerciali,
ecc. e provvedere un'adeguata individuazione delle sottozone E promuovendo anche progetti per
le aree agricole periurbane.
b. L'attività edificatoria nelle sottozone omogenee E/l, E/2, E/3
L'individuazione delle sottozone E/l, E/2, E/3 ai sensi della L.R. 5.3.1985, n.24, è finalizzata a
tutelare parti del territorio a vocazione produttiva salvaguardando pure l'integrità della azienda
agricola.

Gli strumenti urbanistici comunali prevedono gli interventi ammissibili e quelli vietati,
inoltre stabiliscono per l'edificazione nelle zone agricole finalizzate a definire:
1. le tipologie edilizie ammesse, avuto riguardo al recupero delle forme tradizionali con esclusione
di quelle improprie;
2. le tipologie edilizie per gli annessi rustici, impianti tecnologici ed insediamenti agro-industriali
ammessi, avuto riguardo all'impatto che tali strutture possono avere sull'ambiente;
3. la ricomposizione urbanistica delle aree agricole a più elevata compromissione, avuto riguardo
anche alle aziende agricole condotte a part-time e alle preesistenze non agricole.

In particolare, debbono essere condotte indagini sistematiche sul patrimonio storico e
culturale in base all'art. 10 della L.R. 5.3.1985, n.24, con riferimento agli elementi architettonici
ed ambientali da sottoporre a tutela ed ai caratteri urbanistici (organizzazione delle tipologie
edilizie, rapporto tra tipologie residenziali e tipologie produttive, connessioni tra le costruzioni,
fondo rustico e viabilità di accesso, ecc.) al fine anche di definire le regole che presiedono alla
organizzazione funzionale ed alla disposizione formale degli insediamenti agricoli.

L'espansione degli insediamenti va organizzata integrando i modelli originari e in accordo
con le regole secondo le quali si esprimono le relazioni tra tipologia edilizia e morfologia urbana e
territoriale.
c. Gli interventi nelle zone E/4

Le zone E/4 riguardano i centri rurali, e quindi anche tutti i nuclei di antica origine
(borgate, contrade, ecc.), che costituiscono il presidio storico del territorio rurale; sono da
promuovere ed incentivare le operazioni di recupero dell'esistente, mentre le eventuali espansioni
volte a soddisfare il documentato fabbisogno residenziale locale e l'installazione di nuovi servizi,
dovranno essere commisurate alla dimensione originaria dell'insediamento e non alterare il
rapporto tra tipologie edilizie ed elementi di supporto che determinano la morfologia urbanistica
complessiva.



Vanno quindi di norma evitate le espansioni a blocco, razionalizzando invece lo sviluppo
lineare lungo strade di servizio esistenti, purché non interessate da traffico di scorrimento esterno.
d. Il recupero ambientale

Si debbono attivare criteri di intervento sul piano urbanistico atti a prevenire o rimuovere
situazioni che possono alterare gli equilibri esistenti.
Gli strumenti urbanistici comunali debbono operare scelte a favore della valorizzazione delle
risorse naturali (corsi d'acqua, suolo, foreste, ecc.) presenti nel proprio territorio e, ove necessario,
incentivare il recupero del territorio da usi del suolo che creano impatti negativi, come ad esempio
le cave.

Nelle aree di cui all'art.12 delle presenti norme, ad elevata vulnerabilità ambientale, il
rilascio per la concessione per le attività intensive agro-zootecniche oltre che ai criteri di validità
economica di cui alla L.R. 5.3.85. n. 24, è subordinato alla realizzazione di idonei impianti di
smaltimento, o ai piani di conciliazione previsti all'Allegato D al Piano Regionale di Risanamento
delle Acque.

Negli ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di interesse regionale o nelle zone di
interesse paesaggistico rilevate a livello comunale a ridosso di manufatti con particolari
caratteristiche di beni culturali tipici della zona rurale, deve essere prevista in sede locale una
valutazione dell'impatto visivo dei nuovi manufatti ivi compresa la previsione di adeguate aree
inedificabili.

Le scelte relative all'ubicazione degli edifici, alla morfologia degli stessi, all'uso dei
materiali ecc., sono opportunamente definite. E' inoltre favorito l'impianto di siepi ed alberature
disposte in modo da minimizzare l'impatto visivo dell'edificio con l'ambiente.

Articolo 24
Direttive per i centri storici.

Il P.T.R.C. assume e conferma negli elaborati nn. 4 e 10 di progetto l'individuazione e
perimetrazione dei centri storici eseguita ai sensi della L.R. 31.5.1980, n.80 e riportata negli
atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto.

I Piani Territoriali Provinciali, i Piani di Settore e gli Strumenti Urbanistici Comunali, con
riferimento ai “centri storici di particolare rilievo” riportati nella carta n. 4 di progetto del
P.T.R.C., in sede di redazione e nella revisione di quelli esistenti debbono:
- riconoscere e valorizzare la permanenza dei rapporti tra i centri storici ed i sistemi ambientali,
storico-culturali e infrastrutturali;
- conservare e valorizzare i sistemi di mura e fortificazioni esistenti;
- definire, nei limiti delle rispettive competenze, norme ed indirizzi e/o redigere uno specifico
“piano di circolazione e del traffico” per la soluzione dei problemi della circolazione nonché degli
spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli da realizzarsi preferibilmente al di fuori del
contesto dei centri storici, indicando altresì le aree riservate esclusivamente o prevalentemente
all'uso pedonale e ciclabile.

Gli strumenti territoriali e urbanistici, provvedono inoltre a valorizzare il sistema dei centri
minori di montagna e di pianura al fine del loro recupero tramite azioni coordinate pubbliche e
private.

Articolo 25
Direttive per i parchi e i giardini di interesse storico e architettonico.

La Regione promuove, d'intesa con le Province e i Comuni, il censimento e la
catalogazione dei giardini e dei parchi pubblici e privati che, pur non contemplati dalle leggi per la



tutela dei beni di interesse artistico e storico, si distinguono per la loro non comune bellezza e
valore botanico delle specie vegetali presenti.

La Regione inoltre, al fine di tutelare opportunamente tali beni, definisce apposite direttive
e metodologie per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione dei parchi e dei giardini di
interesse storico, architettonico e botanico.
Nella redazione degli strumenti urbanistici e nelle varianti di quelli vigenti, sulla base delle
indicazioni e rilevazioni di cui ai commi precedenti, i Comuni individuano i beni citati, adottando
misure volte a:
1) vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico
che possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relazioni tra i suddetti beni ed il loro
immediato intorno;
2) riconoscere l'uso delle aree verdi di interesse storico/architettonico sulla base delle specifiche
caratteristiche di impianto e di progettazione;
3) conservare i beni storico/architettonici succitati attraverso interventi di  manutenzione continua
e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse
arboree;
4) evitare la sostituzione e/o l'integrazione con essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli
elementi di arredo storici presenti.

Articolo 26
Direttive per le altre categorie di beni storico-culturali.

La Regione promuove, in accordo con le Province, Comunità Montane e Comuni, il
censimento e la catalogazione dei monumenti architettonici isolati e dei beni territoriali di
interesse storico-culturale.

Le Province, in sede di P.T.P. o di appositi Piani di settore, definiscono le politiche per il
recupero fisico, il riuso corretto e compatibile con le caratteristiche del bene, il ripristino delle
parti degradate.

I Comuni con riferimento ai singoli beni, alla natura del sito, all'estensione dell'area
potenzialmente interessata, all'eventuale presenza di vincoli, nonché allo stato di conservazione
dei manufatti, dettano norme per gli utilizzi compatibili con le esigenze di tutela e predispongono
apposite varianti ai P.R.G. vigenti e indicano le modalità di esecuzione degli interventi.

In tale sede si provvede alla perimetrazione dell'area interessata, nonché all'individuazione
di congrue aree di rispetto e delle conseguenti normative.

Articolo 27
Direttive, prescrizioni e vincoli per i parchi e le riserve archeologiche di interesse regionale.

Le zone archeologiche vincolate ai sensi delle leggi 1.6.1939, nn. 1089 e 8.8.1985, n.431,
sono individuate, d'intesa con gli organi dell'Amministrazione periferica del Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali, negli elaborati n. 4 e 10 di progetto del P.T.R.C. e nel documento: “Le
zone archeologiche del Veneto.  Elenco e delimitazione ai sensi delle leggi 10 giugno 1939, n.
1089 e 8 agosto 1985, n. 431”.

A. Zone archeologiche vincolate ai sensi delle leggi 1.6.1939. n. 1089 e 8.8.1985, n.431.
La diversità dei siti archeologico richiede differenti modalità di tutela e salvaguardia che

devono di volta in volta prendere in considerazione la natura del sito, l'estensione e l'oggetto del
vincolo, lo stato di conservazione dei manufatti, la possibilità di fruizione da parte del pubblico,
l'opportunità di adibire determinate aree  parco e/o a riserva archeologica.



Per quanto concerne le zone archeologiche vincolate ai sensi della legge 1.6.1939, n. 1089
il P.T.R.C. recepisce le norme specifiche di tutela e salvaguardia indicate dall'istituzione preposta
alla tutela.

E' fatto divieto di modificare la destinazione d'uso e la configurazione dei beni sottoposti a
vincolo dalle leggi 1497/39 e 1089/39 se non nei modi disciplinati dalle leggi stesse.

B. Parchi e riserve archeologiche di interesse regionale.
Il P.T.R.C. individua negli elaborati nn. 4, 5 e 9 di progetto con riferimento ai disposti

dell'art.3 della L.R. 16.8.1984. n.40 gli ambiti interessati dalla istituzione di “Riserve
archeologiche di interesse regionale”.  I siti individuali sono i seguenti: Altino, Le Motte, Le
Mure, Castello del Tartaro, S. Matteo al Castello, Valli Grandi Veronesi.

Il P.T.R.C. promuove inoltre la formazione del Parco naturale-archeologico dei Colli
Berici (lago di Fimon), all'interno dell'area di tutela paesaggistica.
Fatto salvo quanto disposto dall'art.6 ultimo comma della L.R. 16.8.1984, n.40, in ogni singolo
ambito sono applicate le norme specifiche di tutela di cui al Titolo VII della presente normativa.

C. Esercizio delle competenze.
 Per quanto attiene alle zone archeologiche di cui ai punti A e B del presente articolo l'esercizio
delle competenze ai sensi della L.R. 16.8.1984, n.40 e della L. 8.8.1985, n.431, sarà disciplinato in
modo concordato con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

D. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni relative all'esercizio delle attività istituzionali di Enti,
Aziende, Società che svolgono attività di ricerca e di erogazione di servizi a rete di interesse
pubblico derivanti dall'applicazione di speciali norme di legge.

Ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 16 aprile 1985, n.33, i
parchi e le riserve archeologiche sono considerate zone ad alta sensibilità ambientale ai sensi
dell'art. 51 delle presenti norme.

E. Gli ambiti per l'istituzione delle riserve archeologiche di interesse regionale sono inseriti
preferibilmente nelle unità territoriali di cui al regolamento CEE del 12.3.1985 e successive
modificazioni.

Articolo 28
Direttive per le aree interessate dalla centuriazione romana.

I Piani Territoriali Provinciali e gli Strumenti Urbanistici Comunali, sulla base di studi specifici
per l'individuazione degli antichi tracciati visibili o latenti di strade romane e medievali, nonché
degli antichi enti fondiari, con particolare riguardo alle aree interessate dalla centuriazione
romana, dettano norme per la localizzazione e organizzazione degli insediamenti e delle reti
infrastrutturali, coerenti con le caratteristiche peculiari dei predetti tracciati.

D'intesa con l'amministrazione periferica del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, il
P.T.R.C. individua negli elaborati n.4 e 10 di progetto, l'area interessata dalla presenza dell'agro
centuriato nord-orientale di Padova, vincolato ai sensi della L. 8.8.1985, n.431.

Come d'intesa con l'amministrazione periferica del Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali, all'interno della centuriazione si provvede alla conservazione dell'attuale sistema di
strade, fossati e filari di alberi, della struttura organizzativa fondiaria storica e della
toponomastica.

Le nuove strade e fossati dovranno essere paralleli all'impianto centuriale; le nuove
costruzioni dovranno essere concepite in armonia con la tipologia esistente parallelamente al
reticolato a seconda degli eventuali allineamenti prevista dagli strumenti urbanistici.



Articolo 29
Direttive per i documenti della civiltà industriale.

La Regione, nella predisposizione di appositi piani di ricerca ed in particolare nell'ambito
degli studi preliminari per la formazione dei P.T.P., promuove il rilevamento delle caratteristiche
urbanistiche, architettoniche e tipologiche dei siti e dei manufatti che costituiscono documenti
della civiltà industriale, secondo metodologie unificate (schede di indagine e rappresentazioni
cartografiche unificate, rilievo fotografico, ecc.).

Nella redazione dei P.R.G. e di loro varianti generali, anche sulla base dei risultati delle
specifiche rilevazioni di cui al comma precedente, i Comuni adottano misure volte a:
- sollecitare e incentivare il riuso dei manufatti che documentano la storia della civiltà industriale,
da utilizzare come contenitori per particolari funzioni, possibilmente coerenti con le caratteristiche
tipologiche originarie privilegiando comunque le funzioni produttive minerarie-artigianali-
industriali, commerciali e direzionali;
- tenere conto, ai fini delle destinazioni d'uso, della flessibilità interna che presentano tali
manufatti, soprattutto di origine produttiva (fornaci, mulini, filande, miniere,ecc.), ivi compresi gli
annessi rustici non più funzionari all'attività agricola; il riuso può essere ottenuto anche con
l'integrazione delle parti più antiche con nuovi manufatti;
- sollecitare il recupero dei percorsi dismessi di vecchie ferrovie, delle prime infrastrutture viarie,
di corsi d'acqua paleoindustriali ecc. e delle strutture di supporto ed accessorie, predisponendo
anche degli itinerari archeologia industriale che costituiscono un insieme storico-culturale da
valorizzare e attrezzare.

Le nuove destinazioni d'uso stabilite dai P.R.G., debbono tenere conto della presenza di
apparati  produttivi di straordinaria rilevanza ospitati dagli edifici (forni e camini di fornaci,
turbine di centraline elettriche, macchine per la regolazione delle portate d'acqua, ecc.), di norma
da salvaguardarsi insieme agli edifici o provvedendo a emanare specifiche normative per i criteri
di salvaguardia specifica (mantenimento in loco, recupero entro sistemi museali, ecc.).

In particolare, vanno ricercate quelle nuove destinazioni che consentano il riconoscimento
del valore di insieme di quei manufatti che, pur tipologicamente diversi, si presentano nella loro
distribuzione territoriale in modo da costituire sistemi, provvedendo, se del caso, a circoscrivere
gli ambiti da disciplinare attraverso specifici strumenti urbanistici subordinati.

Articolo 30
Direttive per gli itinerari di interesse storico e ambientale.

La Regione promuove la formazione del sistema degli itinerari e della viabilità di interesse storico
ivi compreso il censimento del ricco repertorio di attrezzature di transito (con riferimento alle
scansioni degli itinerari, segnalazioni, punti ed attrezzature delle stazioni di posta, punti di guado,
ecc.). anche al fine di giungere alla definizione di una “tipologia” delle funzioni viarie
storicamente accertabili nell'area veneta e alla loro evoluzione nel tempo.

Il P.T.R.C., individua nella tav. di progetto n.4 gli itinerari di interesse storico-ambientale
nelle tav. nn.4, 5 e 9 il Parco dell'antica strada d'Alemagna Greola e Cavallera.  Nella tav. n.8 sono
indicati i percorsi da sottoporre prioritariamente ad appositi Piani di Settore al fine di recuperare e
valorizzare i percorsi anche inserendoli in circuiti culturali attrezzati.

Le Province, in sede di formazione del P.T.P. e i Comuni in sede di redazione o revisione
degli strumenti urbanistici, provvedono all'identificazione dei percorsi minori di interesse storico-
ambientale e delle strutture di supporto ed accessorie, formulando proposte per il recupero,



l'utilizzo funzionale, l'inserimento in circuiti culturali attrezzati, dettando norme per la loro
salvaguardia, anche al fine di favorire l'incentivazione dell'agriturismo.

Articolo 31
Direttive per le fasce di interconnessione.

Il P.T.R.C. nella tavola di progetto n.8 individua le “fasce di interconnessione” da
sottoporre a piani di settore di livello provinciale ai sensi dell'art.3 della L.R. 27.6.1985, n.61, e
successive modifiche. Dette fasce comprendono insiemi di beni storico-culturali e ambientali che
costituiscono sistemi complessi.

I P.T.P., i Piani di Settore, ovvero i Piani di Area per le fasce in essi compresi, individuano
i singoli beni inclusi in dette fasce con particolare attenzione al contesto ambientale in cui sono
inseriti, dettano le relative norme di tutela valorizzando la continuità dei sistemi storici, paesistici
e ambientali.

Le Provincie redigono per queste aree un Piano di Settore secondo le indicazioni del
comma precedente.

Articolo 32
Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico-culturale.

Le Province, in sede di P.T.P., provvedono a delimitare le aree interessate dalla presenza di
paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non
prevalente di assetti colturali storici dagli episodi isolati.

In particolare si richiamano i paesaggi:
- degli ulivi gardesani e delle colline venete;
- fluviali (grave, zone di risorgiva, golene boscate ecc.);
- dei campi chiusi (di pianura e collina);
- della piantata;
- dei terrazzamenti;
- delle bonifiche;
- dei prati d'alta pianura;
- dei prati e pascoli di collina e montagna;
- boschivi (di pianura, di collina e montagna);

Per gli ambiti di paesaggio agrario storico, la Provincia d'intesa con la Regione, promuove
studi, ricerche e progetti, al fine di individuare proposte coordinate ed omogenee, da utilizzare per
le previsioni, le nomative e gli interventi alla scala comunale.

In merito alla delimitazione di aree interessate da paesaggi agrari storici relativamente alle
golene boscate è sentito preventivamente il Magistrato alle Acque ed il Magistrato per il Po,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'ammissibilità idraulica al loro eventuale
mantenimento.

Gli Strumenti Urbanistici Comunali e i P.G.B.T.T.R. dettano norme relative alle misure di
tutela da adottare per:
- la conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto
strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazione idraulico-agraria, strade rurali, manufatti
e costruzioni principali o accessorie, ecc.;
-  la difesa dell'equipaggiamento arboreo, filari o macchie alberate, siepi, ecc.;
- la conservazione delle limitate aree in cui le colture rappresentano l'elemento sostitutivo
essenziale del paesaggio;



- il divieto dell'uso di recinzioni che per tipologia e materiali ed estensione creino danno,
alterazioni all'ambiente e al paesaggio.

La relazione programmatica degli strumenti territoriali ed urbanistici e dei P.G.B.T.T.R.
contiene uno studio relativo all'impatto socio-economico delle scelte proposte sulle eventuali
conseguenze dei provvedimenti di tutela per gruppi o singoli operatori e indica provvedimenti
legislativi o progetti speciali per garantire, anche mediante forme di indennizzo, i livelli di reddito.

Al fine di garantire un'efficace politica di tutela e riqualificazione del paesaggio dovranno
essere previste adeguate forme di incentivazione per gli agricoltori che si impegnano a mantenere
le forme tipiche del paesaggio agrario tradizionale, facendo riferimento a quanto previsto dalla
direttiva CEE 797/1985 e successive modifiche.

Articolo 33
Direttive, prescrizioni e vincoli per parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica
regionali.

Il P.T.R.C. individua gli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali ai
sensi della L.R. 16.8.1984, n.40, negli elaborati n. 5 “Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve
regionali naturali e archeologia e di aree di tutela paesaggistica”, (scala l:250.000) e n. 9 (scala
l:50.000 ) di progetto.

Fatto salvo quanto disposto dall'art.6 ultimo comma della L.R. 16.8.1984, n. 40 in ogni
singolo ambito sono applicate le Norme specifiche di tutela di cui al Titolo VII della presente
normativa.

Ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 16.4.1985, n. 33, i parchi, le
riserve naturali e le aree di tutela paesaggistica sono considerate zone ad alta sensibilità
ambientale, ai sensi dell'art.51 delle presenti norme.
Nella definizione del perimetro del parco (art. 7, L.R. 16.8.1984, n.40) e nella progettazione del
“Piano Ambientale” (art.9, L.R. 16.8.1984, n. 40), si debbono osservare i seguenti criteri:
l  L'elemento portante del parco deve essere costituito dalle aree di interesse naturalistico-
ambientale, articolate in sistemi unitari, anche attraverso l'aggregazione di aree agricole intercluse
o adiacenti, con funzioni di tessuto connettivo del sistema.  Per dette zone agricole intercluse va
mantenuta e opportunamente sostenuta l'attività agricola, nelle forme e nelle modalità ritenute
compatibili con le finalità del parco, secondo le indicazioni dell'art. 16 della L.R. 16.8.1984, n.40.
Le zone agricole adiacenti vanno regolamentate con il regime delle zone di protezione e di
sviluppo controllato (art.4 della L.R 16.8.1984, n.40). In esse l'attività agricola va mantenuta e
sviluppata previo controllo degli eventuali fattori inquinanti e la salvaguardia degli elementi
significativi del paesaggio agrario (strade, fossi, siepi, filari d'alberi, strutture insediative agricole,
annessi rustici, ecc.).
2 Al sistema naturalistico-ambientale sono collegati i beni di interesse storico-culturale
interni o adiacenti all'area (centri storici, monumenti isolati, edilizia rurale, documenti e
testimonianze della storia e della tradizione locale, ecc.), in una prospettiva di valorizzazione
legata all'utilizzo del parco.  La connessione tra i due sistemi può essere realizzata con riferimento
alle relazioni formali e funzionari nell'ambito del “Piano Ambientale”, ampliato alle aree di pre-
parco.

Il “Piano Ambientale” di parco di cui all'art.9 della L.R. 16.8.1984, n.40, contiene uno
studio dell'impatto socio-economico delle scelte relative alle destinazioni a parco, e delle eventuali
conseguenze dei provvedimenti di tutela, per gruppi o singoli cittadini, garantendo i livelli di
reddito anche mediante forme adeguate di indennizzo.
Sono altresì da prevedere progetti sperimentali di “ripristino ambientale”, rivitalizzazione di
attività e pratiche produttive, compatibili (colture pregiate e biologiche, trasformazione,



conservazione e commercializzazione delle produzioni agricole, artigianato tradizionale,
agriturismo) con l'impiego di tecnologie produttive agricole non inquinanti.

Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali

1. Settore Alpino e Prealpino
- Dolomiti d'Ampezzo; (Istituito in Parco con L.R. 22.3.1990 n.21)
- Monte Pelmo;
- Monte Civetta;
- Dolomiti Bellunesi; (Istituito in Parco Nazionale con decreto M.A. 20/4/1990)
- Marmolada Ombretta;
- Monte Baldo,
- Antelao-Marmarole-Sorapis;
- Lessinia (istituito in Parco con L.R. 30/1/1990, n.12);
- Pasubio e Piccole Dolomiti Vicentine - Monte Summano
- Bosco del Cansiglio
2. Settore Collinare
- Colli Euganei (istituito in Parco con L.R. 10/10/1989, n.38)
- Monte Luppia-San Vigilio
3. Settore Pianiziale
- Medio Corso del Brenta;
- Ambito fluviale del Mincio (integrazione al “Parco del Mincio” già istituito dalla Regione
Lombardia);
- Fiume Sile (istituito in Parco con L. R. 28/1/1991 n.8)
4. Settore Costiero
- Laguna di Venezia;
- Delta del Po (previsto quale Parco interregionale dalla Legge quadro sui parchi del 1991);
-Laguna di Caorle (Valle Vecchia).
Gli Enti territoriali di cui all'art.7 della L.R. 16.8.1984, n.40 possono fare proposte motivate e
documentate alla Giunta Regionale per l'istituzione prioritaria di altri parchi e riserve naturali di
cui agli ambiti individuati dal presente articolo.
Negli ambiti territoriali individuati dal P.T.R.C. per la formazione di parchi e riserve naturali
regionali, nelle more dell'istituzione degli stessi, è consentito che gli Enti territoriali locali
realizzino o autorizzino, su conforme parere della Giunta Regionale sentito il competente organo
tecnico, interventi volti al ripristino e riqualificazione ambientale anche ai fini della fruizione
pubblica, fermo restando l'autorizzazione degli organi competenti per la tutela ambientale e
paesaggistica ai sensi delle legge 1497/1939 e 431/1985.
L'istituzione di Parchi e Riserve che comprendono al loro interno aree di proprietà demaniale dello
Stato avverrà previa intesa con gli Organi statali di gestione.
Per quanto concerne la tutela idrogeologica sono consentite tutte le opere civili necessarie secondo
il disposto dell'art.49 delle presenti norme.  Queste sono effettuate secondo i criteri della
bioingegneria idraulico forestale o comunque adottando soluzioni tecniche tali da limitare al
massimo le modifiche ai sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti.

Le zone agricole comprese all'interno dei parchi e delle riserve regionali sono considerate
inoltre ambiti preferenziali per l'applicazione del regolamento CEE n° 797 del 12.3.1985 e
successive modificazioni, al fine di produrre trasformazioni biologiche in agricoltura e di
ricostituire sistemi boschivi autoctoni.

Il P.T.R.C. individua le “aree di tutela paesaggistica” nella Tav. di progetto n. 5 relativa a
“Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologia e di aree di tutela
paesaggistica” (scala l:250.000).
Sono individuate come “aree di tutela paesaggistica”:



- Delta del Po
- Laguna di Venezia
- Massiccio del Grappa

Per ogni area è stata redatta una scheda descrittiva e viene effettuata la delimitazione in
cartografia in l:50.000) contrassegnata come tav.9. Dette schede fanno parte integrante della
cartografia di progetto del P.T.R.C.

Per dette aree la Regione predispone appositi “Piani di Area” con specifica considerazione
dei valori paesistico-ambientali ai sensi della L.R. 11.3.1986, n.9.

Fino all'adozione di “Piani di Area” è vietata la modificazione dell'assetto del territorio
nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei
luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Le norme specifiche di tutela si applicano fino all'approvazione del Piano di Area per le
zone specifiche, fatta salva l'applicazione dell'art. 6, u.c., della L.R. 16.8.1984, n.40.

Per quanto concerne la tutela idrogeologica, saranno consentite le opere necessarie che
saranno eseguite secondo i criteri della bioingegneria idraulico-forestale o comunque adottando
soluzioni tecniche tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali, paesaggistici ed
ecologici presenti.

In sede di redazione dei P.T.P. le Province interessate definiscono le modalità di tutela e di
valorizzazione del sistema naturalistico dell'Adige.

Articolo 34
Direttive, prescrizioni e vincoli per aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e
competenza provinciale.

Il P.T.R.C. individua altresì le aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a
competenza provinciale; in dette aree rientrano quelle di importanza rilevante per il particolare
interesse scientifico o ambientale, o perché l'ambito si congiunge e si integra con altre aree di
rilevanza sovracomunale.

Si applicano le norme specifiche di tutela, descritte al Titolo VII.
Il P.T.R.C. individua dette aree di tutela paesaggistica di competenza provinciale nella

carta di progetto n.5 relativa a “Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed
archeologia e di aree di tutela paesaggistica”(scala l:250.000).

Per ogni area è stata redatta una scheda descrittiva e viene effettuata la delimitazione in
cartografia in l:50.000) contrassegnata come tav. 9. Dette schede fanno parte integrante della
cartografìa di progetto del P.T.R.C.

La Provincia predispone apposite norme con il Piano Territoriale Provinciale o con
appositi “Piani di Settore” con specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali ai sensi
della L.R. 11.3.1986, n.9.

La Provincia, in sede di approvazione del Piano Territoriale Provinciale o di apposito
Piano di Settore, può istituire, sulle aree di cui al seguente elenco, parchi o riserve, definendone lo
strumento di gestione, ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 16.8.1994, n.40.

Fino all'adozione delle norme specifiche di cui al precedente comma 5, è vietata la
modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Le norme di tutela si applicano fino all'approvazione delle norme specifiche di cui al
precedente comma 5.

Per quanto concerne la tutela idrogeologica saranno consentite le opere necessarie che
saranno eseguite secondo i criteri della bioingegneria idraulico-forestale o comunque adottando



soluzioni tecniche tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali, paesaggistici ed
ecologici presenti.

Per ciascuna delle aree di tutela paesaggistica, istituita ai sensi del presente articolo, viene
redatto un Piano Ambientale, approvato dal Consiglio Regionale.  Esso determina:
a) l'articolazione della zona in aree diverse;
b) gli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e di miglioramento da operarsi a cura
dell'ente gestore;
c) le aree che dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per una utilizzazione collettiva dei
beni devono essere espropriate, e relativi termini temporali;
d) i vincoli e le limitazioni che aderiscono alle diverse aree, nonché la regolamentazione delle
attività consentite, con particolare riguardo a quelle edilizie, alle opere di urbanizzazione,
all'impianto delle restanti infrastrutture e attrezzature, alla circolazione e navigazione a motore;
e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche incompatibili con la destinazione
della zona;
f) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni e le norme principali per la loro regolazione;
g) le attività produttive silvo-pastorali e agricole compatibili.

Il Piano ambientale è costituito da:
1) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi e dei criteri da adottare nell'attuazione
del Piano;
2) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1: 10.000 atte a determinare la
suddivisione della zona in aree distinte, nonché l'assetto urbanistico, agricolo, forestale della zona;
3) le norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni, nonché
regolamentazione delle attività consentite e l'utilizzazione sociale dei beni ambientali;
4) un programma finanziario di massima.
Ai fini del procedimento di adozione, pubblicazione ed approvazione tale Piano è assimilato ad un
Piano è assimilato ad un Piano di settore.

Sono individuate come "aree di tutela paesaggistica":

1. Settore Alpino e Prealpino
- Altopiano dei Sette Comuni
- Altopiano di Tonezza-Fiorentini
- Dolomiti di Sesto, Auronzo e Comelico
- Monti Cridola - Duranno
- Val Tovanella- Bosconero
- Val d'Assa
- Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio
- Monte Dolada
- Vai Gadena, Calà del Sasso e complessi ipogei di Ponte Subiolo
- Monte Cesen
- Monte Faverghera
2. Settore Collinare
- Colli Berici
- Anfiteatro morenico di Rivoli
- Monte Moscal
3. Settore Planiziale
- Medio Corso del Piave
- Ambito fluviale del Livenza
- Ambito fluviale del Reghena e Lemene
4. Settore Costiero



- Laguna del Morto
In caso di inerzia della Provincia, protratta oltre due anni dall'approvazione del P.T.R.C., la
Regione effettua l'intervento sostitutivo.

Articolo 35
Direttive, prescrizioni e vincoli per aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette
a competenza degli Enti locali.

Il P.T.R.C. individua infine le aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a
competenza degli Enti locali.  In dette aree rientrano quelle che per ambito modesto o per minore
importanza possono venire gestite in sede locale, dal Comune o, in caso di ambito intercomunale,
da un Consorzio di Comuni o da una Comunità Montana.

La loro attuazione avviene tramite il Piano Generale di Sviluppo con rilevanza ambientale,
quando l'area interessi il territorio di una Comunità Montana; ovvero unite il Piano Regolatore
Generale, anche Intercomunale, con rilevanza ambientale, negli altri casi.
Si applicano le norme di tutela descritte al Titolo VII.

Il P.T.R.C. individua le "aree di tutela paesaggistica" nella carta di progetto n.5 relativa a
"Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologia e di aree di tutela
paesaggistica" (scala l:250.000).

Per ogni area è stata redatta una scheda descrittiva e viene effettuata la delimitazione in
cartografia in l:50.000) contrassegnate come tav. 9. Dette schede fanno parte integrante della
cartografia di progetto del P.T.R.C.

Fino all'adozione dei piani previsti, è vietata la modificazione dell'assetto del territorio
nonchè qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei
luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Le norme specifiche di tutela si applicano fino all'approvazione dei Piani di cui al comma 2
del presente articolo.

Per quanto concerne la tutela idrogeologica saranno consentite le opere necessarie che
saranno eseguite secondo i criteri della bioingegneria idraulico-forestale o comunque adottando
soluzione tecniche tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali, paesaggistici ed
ecologici presenti.

Per ciascuna delle aree di tutela paesaggistica istituita ai sensi del presente articolo verrà
redatto un Piano ambientale, approvato dal Consiglio Regionale, con i contenuti di cui al
precedente articolo 34.

Ai fini del procedimento di adozione, pubblicazione e di approvazione tale Piano è
assimilato ad un Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica.

Sono individuate come "aree di tutela paesaggistica":
1. Settore Alpino e Prealpino
- Val Visdende
- Valli di Gares e S.Lucano
- Lago di Misurina
- Serrai di Sottoguda
- Masiere e Lago di Vedana
- Torbiera di Lipoi
2. Settore Collinare
- Laghetto del Frassino
- Rocca di Garda



3. Settore Pianiziale
- Bosco di Gaiarine
- Palude del Feniletto
- Sguazzo di Rivalunga
- Vincheto di Cellarda
- Palude di Pellegrina
- Palù del Quartiere di Piave
- Bosco di Cavalier
- Bosco di Cessalto
- Bosco di Lison
- Bosco di Dueville
- Fontane Bianche di Lancenigo
- Palude di Onara
- Palude del Busatello (integrazione alla "Riserva naturale della palude di Ostiglia" già istituita

dalla Regione Lombardia)
- Palude del Brusà
4. Settore Costiero
- Laguna di Caorle, Valle Altanea, Valli e Pineta di Bibione
- Foce dell'Adige

In caso di inerzia dei Comuni o della Comunità Montana, protrattasi oltre i due anni
dall'approvazione del P.T.R.C., la Provincia effettua l'intervento sostitutivo.

In caso di inerzia della Provincia, protrattasi per un anno, la Regione effettua l'intervento
sostitutivo.

Articolo 36
Direttive per i parchi e le riserve di iniziativa locale.

Nella categoria delle aree protette di iniziativa locale rientrano aree protette, non
ricomprese fra le precedenti, che gli Enti intendono tutelare, per i fini ed i principi di cui al
presente Piano.

La loro attuazione avviene tramite lo strumento territoriale o urbanistico di competenza.
La localizzazione dei Parchi Territoriali è effettuata preferibilmente all'interno delle aree

individuate nella tav. n. 2 di progetto del P.T.R.C. "Sistema degli ambiti naturalistico-ambientali e
paesaggistici di livello regionale".

In particolare, i Parchi Territoriali possono essere localizzati nell'ambito delle zone di
sviluppo controllato di cui all'art.4 della L.R. 16.8.1984, n.40 e possono altresì interessare:
a. sistemi ambientali costituiti da corsi d'acqua ed il loro intorno, nonché da zone umide.
b. percorsi, insiemi paesistici e parti di territorio rurale di interesse paesistico o di cui sia prevista
la riqualificazione ambientale.  Dovranno in tal caso essere previste specifiche forme di fruizione
compatibili con l'esercizio dell'attività produttiva;
c. fasce di interconnessione e complessi di beni storici, culturali ed ambientali sparsi, quali sistemi
difensivi dismessi ed elementi di archeologia industriale.
d. parchi e riserve già contenuti nel "primo elenco delle zone da costituire a parco o riserva
naturale regionale" presentato della Giunta in Consiglio.

La realizzazione delle infrastrutture di servizio per le attività del tempo libero all'interno
dei Parchi Territoriali deve avvenire nel rispetto del patrimonio ambientale preesistente e
prevedere operazioni di ricomposizione ambientale e di sistemazione paesaggistica.

Articolo 37



Partecipazione delle Amministrazioni Statali.

La formazione di Piani Territoriali Provinciali e di Area, è concordata tra l'Ente redigente e
le Amministrazioni statali interessate per gli ambiti disciplinati dalle leggi 1497/1939 e 431/1985
e per le aree appartenenti al loro demanio o patrimonio indisponibile.  Sono in tal caso prodotte
dall'Ente redigente cartografie a scala idonea.



TITOLO III

SISTEMA INSEDIATIVO

Articolo 38
Direttive ai Comuni in materia di politica della casa.

I Comuni, nella redazione dei propri strumenti urbanistici generali e attuativi debbono
orientare politiche relative al patrimonio edilizio verso:
- un prevalente impegno nel recupero dell'esistente e l'utilizzo delle aree intercluse nei centri
abitati compatibilmente con le esigenze per il soddisfacimento degli standard per servizi;
- l'adozione di provvedimenti volti a promuovere la disponibilità del patrimonio esistente
inutilizzato e riqualificazione degli alloggi degradati;
- la sperimentazione di tecniche di recupero e/o produzione edilizia, tendenti al controllo della
qualità ed alla riduzione dei costi con riferimento ai diversi contesti e tecniche costruttive;
- la determinazione di standard abitativi differenziati per area validi tanto per il ricupero che per le
nuove costruzioni (altezze minime, superfici minime, norme igieniche, ecc.), con opportune
variazioni e aggiornamenti dei regolamenti edilizi e di igiene.

Nei Poli di cui al successivo art.39, si debbono riservare aree o quote dei volumi edificabili
nuovi o di ristrutturazione per tipologie edilizie speciali destinate a gruppi specifici della
popolazione. In particolare alloggi per i soggetti deboli, anche con la formazione di "sistemi"
integrati di alloggi e servizi che consentano la "protezione" degli anziani che il soddisfacimento
delle necessità delle coppie giovani, nonché della mobilità indotta dal mercato del lavoro e
dall'immigrazione, soprattutto per chi deve vivere solo per motivi studio e/o di lavoro.

Articolo 39
Direttive per i servizi generali.

Il P.T.R.C. individua nella Regione tre tipologie fondamentali di centri cui fare riferimento
per le politiche generali e di settore riguardanti i servizi generali:
a. poli regionali di primo livello;
b. poli urbani intermedi di sostegno regionale;
c. poli urbani locali.

Essi sono rispettivamente:

1 Poli regionali
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

2 Poli urbani intermedi
Bassano
Chioggia
Conegliano
Legnago

3 Poli urbani locali
Castelfranco
Feltre
Villafranca Veronese
Montebelluna
Portogruaro
San Donà di Piave
Schio
Thiene
Vittorio Veneto



A. Poli regionali
Nei Piani comunali generali e attuativi deve essere individuato il complesso delle aree,

edificate e non, e il complesso delle attrezzature e infrastrutture interessate e/o da interessare al
soddisfacimento delle funzioni e dei servizi che competono al rango funzionale dei centri di primo
livello quali: centri di servizi rari, distribuzione delle attrezzature direzionali, servizi per la
cultura, la produzione e la ricerca, (università, centri di ricerca, poli tecnologici), nodi di traffico
interregionale ed internazionale.

Vanno perseguite entro un complessivo e organico progetto, in particolare, politiche di
recupero e valorizzazione di aree dismesse e di immobili inutilizzati che sono o si renderanno
disponibili anche a seguito di progetti di riorganizzazione e decentramento di servizi pubblici o
attrezzature tecnologiche obsolete.

B. Poli intermedi
Essi costituiscono, per tutta la gamma di funzioni che si giustificano con estesi bacini di

utenza di livello subregionale, la struttura urbana in cui possono essere offerti in modo integrato.
Le funzioni sono in primo luogo le attività di servizio organizzate in centri a sostegno del

sistema produttivo locale (autoporti, strutture commerciali), e specializzate in rapporto alla sua
struttura, nonché quella di livello gerarchico elevato a servizio delle aziende e delle persone.

Il complesso delle politiche urbanistiche va inserito in un piano organico nel quale sono
indicati gli interventi di recupero e di miglioramento entro il tessuto edificato e le eventuali aree in
espansione.

C. Poli urbani locali
In detti centri dovranno essere predisposti piani di riordino e potenziamento dei servizi con

soglia di utenza minima attorno agli 80-100mila abitanti (amministrativi, sanitari, ecc.) o quelli la
cui funzionalità dipenda dalla integrazione con altri servizi di uguale rango.

Articolo 40
Direttive per le politiche urbanistiche comunali.

Le politiche urbanistiche comunali devono essere volte a:
- contenere i processi di consumo di territorio adottando modelli di localizzazione e tipologie
edilizie adeguate, nonché incentivando il recupero e riuso di aree ed edifici;
- salvaguardare i territori destinati all'attività agricola da compromissioni non necessarie connesse
ad una crescita edilizia non guidata;
- valutare le compatibilità tra le destinazioni d'uso adottate, per le diverse parti del territorio e la
salvaguardia delle risorse storiche, culturali, naturali e ambientali;
- favorire il risanamento dell'ambiente e della qualità urbana anche con decentramento di attività
dalle aree congestionate.

In sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali o di revisione di quelli vigenti
ogni Comune dovrà definire la sua collocazione in riferimento al quadro A che riporta le variabili
significative per l'individuazione della tipologia dei comuni sotto il profilo economico, insediativo
e urbanistico. In rapporto a tale collocazione e contestualmente i Comuni provvedono a formulare
le ipotesi di sviluppo e le conseguenti politiche urbanistiche.

In base alla categoria di appartenenza i Comuni debbono inoltre orientare le politiche
urbanistiche da adottare come sotto specificato.

La definizione della categoria di appartenenza va riguardata come elemento che concorre
all'individuazione delle tendenze in atto e dei possibili futuri sviluppi.

Le politiche urbanistiche che i Comuni debbono articolare e calibrare in relazione alla
realtà locale sono così indicate:



1. comuni dinamici
Le politiche urbanistiche devono essere indirizzate in primo luogo verso un grande

processo di riorganizzazione e riequilibrio in tre campi:
- la riorganizzazione territoriale in funzione del controllo delle densità abitative;
- il recupero di offerta residenziale mediante l'utilizzo del patrimonio non occupato;
- l'organizzazione e la guida delle nuove localizzazioni produttive, promuovendo anche processi di
rilocalizzazione di industrie obsolete o in area non compatibile con la previsione del P.R.G. e
interventi a scala intercomunale.

2. comuni a crescita lenta
Per questa tipologia di comuni prevalentemente agricoli, con forte degrado delle abitazioni

occupate bassa qualità urbana, gli indirizzi urbanistici prioritari dovranno essere:
- il controllo dello sviluppo edilizio nelle zone rurali;
- interventi relativi ad un più razionale sfruttamento delle potenzialità agricole;
- il miglioramento della qualità e dell'assetto urbano;
- il risanamento e controllato rinnovo dello stock abitativo.

3. comuni del turismo montano
Lo sviluppo e la diffusione del turismo nelle aree di montagna ha provocato incrementi della
densità edilizia nei centri e compromesso talvolta le qualità naturali ed ambientali in quanto
caratterizza prevalentemente e spesso esclusivamente dalle "case per vacanza".

Gli indirizzi cui far riferimento sono:
il recupero edilizio del patrimonio occupato e di quello inutilizzato, anche in funzione turistica;
l'incentivazione dell'offerta turistica nel settore delle strutture alberghiere, dell'agriturismo, dei
servizi, de tempo libero;

4. comuni delle cinture in accelerazione
Questa tipologia di comuni è caratterizzata da forti incrementi demografici, presenza di

tensione abitative, alta densità abitativa così come quella degli addetti, accompagnati da una età
media dei residenti bassa che fa prevedere un ulteriore sviluppo di queste tendenze.

Gli interventi, previo opportuno coordinamento con la strumentazione del Comune
capoluogo devono concentrarsi su:
- politiche abitative orientate alla domanda sociale;
- la riqualificazione del tessuto urbano delle "nuove periferie" e complessivamente delle aree
periurbane;
- la rilocalizzazione e l'individuazione di localizzazioni alternative per i nuovi insediamenti di
strutture abitative e produttive per risolvere i problemi di congestione e di inquinamento dalle aree
centrali.

5. comuni in trasformazione
In questi centri sono in atto trasformazioni da modelli prevalentemente agricoli ad altri di tipo
industriale; il ruolo delle politiche urbanistiche è quello della guida e controllo di queste
trasformazioni attraverso:
- lo sviluppo di nuovi insediamenti residenziali e produttivi, anche per decongestionare i Comuni e
le aree a sviluppo consolidato;
- il recupero e il rinnovo edilizio;
- il controllo dei processi di urbanizzazione in funzione di tutela delle attività agricole.

6a. poli forti urbani



Nei centri con caratteristiche di tipo urbano si ha presenza di alte densità, problemi di
congestione e di domanda abitativa.

Le politiche urbanistiche sono indirizzate verso operazioni di riqualificazione, risanamento
e riordino attivando:
- un'intensificazione delle politiche infrastrutturali e dei servizi per orientare l'assetto delle
aree metropolitane;
- politiche di sostegno all'offerta residenziale per particolari fasce sociali;
- il rinnovo urbano e la riqualificazione urbanistica delle aree storiche e delle zone
periferiche degradate;
- l'incentivazione della rilocalizzazione di attività e funzioni impropriamente collocate;
- il risanamento ambientale e la difesa dai fattori inquinanti derivanti dalle densità abitative e
produttive esistenti, e dal traffico.

6b. poli forti turistici
Sono i comuni con caratteristiche di densità e congestione assimilabili ai centri urbani

maggiori, generati essenzialmente dai forti sovraccarichi turistici.
Essi richiedono prioritariamente:

- il controllo dell'edificazione in rapporto alle caratteristiche ecologiche ed ambientali della zona;
- la predisposizione di un'adeguata offerta abitativa e di servizi per i bisogni primari dei residenti;
- il rinnovo urbano, la riorganizzazione del sistema dei servizi, riqualificazione delle strutture
esistenti;
- la diversificazione dell'offerta di strutture turistiche e per il tempo libero;
- la salvaguardia, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, culturale ambientali.



TITOLO IV
SISTEMA PRODUTTIVO

Articolo 41
Direttive in materia di aree produttive.

Nelle more dell'approvazione dei P.T.P., i Comuni debbono basare ogni proposta di nuova
area produttiva, con i relativi dimensionamenti e localizzazioni, su uno studio condotto almeno a
livello intercomunale concernente la disponibilità di aree a ciò destinate nel proprio territorio e in
quello dei Comuni contermini.

Gli strumenti urbanistici conseguenti definiscono le dimensioni ottimali degli interventi e
le opere di urbanizzazione ad essi necessarie.

La Regione o l'Ente delegato, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici, verifica,
quale prerequisito per la formazione di nuove aree produttive, lo stato di attuazione di quelle
previste dagli strumenti così come l'utilizzazione degli edifici produttivi non utilizzati o dismessi
(confr. Deliberazione Giunta Regionale n. 2705 del 24.5.1983, tav. n. 6/4 "immobile non
utilizzato"), la possibilità di recupero degli stessi per attività produttive, industriali, artigianali,
singole o consortili, invitando i Comuni a sottoporli, se necessario, alle procedure di cui agli art.
61 e 62 della L.R. 27.6.1985, n. 61. In ciascun comune è esclusa la previsione di nuove aree
produttive prima del completamento dell'urbanizzazione primaria di quella già prevista degli
strumenti urbanistici, e la realizzazione di almeno il 60% degli insediamenti prevista.

E' ammesso, salvo specifiche prescrizioni riduttive contenute negli strumenti urbanistici
comunali, specie per i centri storici e le aree caratterizzate da connotazioni ambientali,
l'insediamento di attività produttive nelle zone residenziali esistenti o di progetto a condizione
che:
- il volume occupato dall'attività sia inferiore a 1001 mc. e la superficie utile di calpestio minore di
251 mq. con un indice di copertura inferiore a 0,50 mq./mq.;
- le caratteristiche tipologiche e costruttivo-edilizie non siano contrastanti con l'edilizia al
contorno;
- le attività non rientrino nell'elenco di cui al D.M. del 19.11.1981 (così come sostituito dal D.M. 2
marzo 1987) e non siano fonte di emissioni inquinanti comunque nocive ai residenti; a tal fine
segnalandosi al Comune ed agli Uffici competenti i relativi cambi del processo produttivo.

Nelle zone industriali e/o artigianali è ammissibile l'insediamento di attrezzature
commerciali all'ingrosso.

Articolo 42
Direttive per le attività terziarie

Le Province, in sede di formazione del P.T.P. ed i Comuni nella formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o delle loro varianti, devono porre specifica attenzione alle attività terziarie,
indicando esplicitamente nelle Norme di Attuazione quelle compatibili con i centri storici e
favorendo il decentramento di quelle incompatibili.

Nei centri storici, in correlazione con l'insediamento di attività terziarie, dovrà essere
assicurata la dotazione aggiuntiva di aree a parcheggio ed indicato, sulla base di un'analisi
puntuale delle tipologie edilizie, quali edifici possano essere destinati all'attività terziaria, quali
utilizzati in modo promiscuo ed in quale proporzione e quali invece siano da destinare
esclusivamente alla residenza; la possibilità di localizzazione di attività terziarie nei centri storici



va comunque subordinata all'esistenza o alla contemporanea previsione di parcheggi atti ad
assorbire l'aumento della domanda di sosta.

La formazione di "centri commerciali", considerati come raggruppamento spaziale di punti
di vendita di gestione, dimensione e gamma merceologica diversa, è consentita anche nei centri
storici a condizione che sia garantita l'accessibilità pedonale e non vi si determinano condizioni di
congestione indotta dalle citate strutture.

All'interno dei piani attuativi di aree produttive è ammesso, salvo contraria specificazione
contenuta nelle Norme di Attuazione, l'insediamento di attività terziarie e l'eventuale sostituzione
con esse di attività produttive esistenti.

Sono ammesse le strutture della grande distribuzione, a condizione che siano garantite
idonee infrastrutture di accesso e di parcheggio, nel rispetto del Piano Regionale di settore.

Articolo 43
Direttive per le politiche urbanistiche nei comuni turistici.

In relazione all'incremento o alla stabilizzazione delle presenze turistiche, in sede di
formazione di nuovi strumenti urbanistici e di variazione di quelli vigenti i Comuni adottano
politiche di difesa del patrimonio turistico e di incremento della dotazione di standard necessari a
soddisfare la domanda definendo la loro vocazione turistica in base agli indici del quadro B.

La presenza di ciascuno degli indicatori, di cui alla tabella riportata alla fine del presente
articolo, permette la classificazione dei Comuni e centri secondo il seguente schema:

Gruppo 1. Comuni o centri maturi dinamici
Gruppo 2. Comuni o centri maturi obsoleti
Gruppo 3. Comuni o centri della seconda casa
Gruppo 4. Comuni o centri potenziali

Le Province, in sede di P.T.P. o di specifico Piano di Settore estesi a significative aree
comunali comprendenti comuni e centri definiti turistici, promuovono la riqualificazione e
l'eventuale incremento del patrimonio turistico con programmi di dotazione di standards necessari
a soddisfare la domanda indotta dai movimenti turistici, e con progetti relativi alla tutela e alla
valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali.

Le Province, d'intesa con la Regione e in accordo con i Comuni, promuovono l'incremento
dell'attività agrituristica prioritariamente nelle aree a maggior vocazione e in quelle più prossime
ai tradizionali luoghi turistici con l'obiettivo di estendere tale attività alla maggior parte delle aree
rurali.

Gruppo 1
I Comuni "maturi dinamici" devono:
a. assicurare la gestione del patrimonio artistico, delle risorse ambientali e paesaggistiche
suscettibili di rapida usura e di compromissione nei momenti di alta domanda;
b. assicurare l'accessibilità al patrimonio ambientale-turistico dotandosi di un congruo numero di
parcheggi e di percorsi pedonali, eventualmente anche non permanenti, rapportati al massimo
afflusso prevedibile;
c. adottare politiche che permettono l'adeguamento della capacità ricettiva alle necessità insorgenti
con rapidità.

Gruppo 2
I Comuni "maturi obsoleti' devono:



a. assicurare la gestione del patrimonio artistico, delle risorse ambientali e paesaggistiche;
b. prevedere e attuare politiche di incentivazione al rinnovo, alla riconversione e
all'innalzamento del livello qualitativo delle strutture ricettive e di supporto turistico esistenti;
c. Valorizzare il patrimonio esistente con interventi di mantenimento e di
promozione/pubblicizzazione.

Gruppo 3
I Comuni della "seconda casa" devono:
a. assicurare la gestione del patrimonio artistico, delle risorse ambientali e paesaggistiche;
b. tendere, attraverso destinazioni di zone per attrezzature ricettive o puntuali negli strumenti
urbanistici, indirizzare gli investimenti verso la ricettività alberghiera;
c. incentivare la massima possibile utilizzazione del patrimonio ricettivo privato attraverso
opportune azioni di promozione, organizzazione e pubblicizzazione dell'offerta.

Gruppo 4
I Comuni "potenziali" devono:
a. assicurare la valorizzazione del patrimonio esistente con interventi di recupero/riuso e di
utilizzazione del patrimonio stesso mediante le opere che si riveleranno necessarie per aumentarne
la fruizione;
b. tendere ad aumentare le capacità ricettive per un possibile incremento della domanda
inserendo nei PRG le aree per tali destinazioni d'uso.

QUADRO B
Variabili
presenzeturistiche

A presenze 78-83

%pres. extralberg.

n° case
per vacanze

indice di
concentrazione

nuove funzioni

classificazione
Touring
Club Italiano

Gruppo I
>600.000

staz. o pos

>30%

>300

-

molto interessante

Gruppo 2
>600.000

negativo

>30%

>300

-

si

Gruppo 3

staz. o pos

>50%

>500

0,3

-

molto interessante

Gruppo 4
>600.000

-



TITOLO V

SISTEMA RELAZIONALE

Articolo 44
Direttive per la classificazione della viabilità extraurbana.

Il Piano Regionale dei Trasporti, approvato con provvedimento conciliare 23 febbraio
1990, n.1047, al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza dei trasporti nel territorio regionale,
pone degli obiettivi di adeguamento della rete infrastrutturale finalizzati al recupero della
funzionalità del sistema ed un incremento della capacità e del livello di efficienza per fare fronte al
progressivo aumento della domanda.

Il complesso delle direttive e delle strategie di intervento necessarie al raggiungimento di
tali obiettivi è fissato dal Piano Regionale dei Trasporti.

Entro un anno dall'approvazione del P.T.R.C., il Consiglio regionale provvederà alla
revisione del P.R.T. con la predisposizione di un Piano di Settore sulla grande viabilità su gomma
(autostrade, strade statali) e su ferro (con particolare riferimento all'alta velocità e al S.F.M.R.
comprendente i poli dell'area centrale veneta e quello veronese), indicando priorità e modalità
operative nella definizione dei tracciati. Particolare attenzione dovrà essere posta al superamento
dei grandi centri urbani.

Articolo 45
Direttive per i "Piani urbani del traffico".

I Comuni di primo, secondo e terzo livello come definiti dall'art. 39, i Comuni turistici del
gruppo 1 e 2 di cui all'art.43, nonché i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
devono dotarsi, entro un anno dall'entrata in vigore del P.T.R.C., di "Piani Urbani del Traffico".

Gli obiettivi del Piano sono:
- l'allontanamento del traffico pesante dai centri urbani attraverso la realizzazione di opere di
viabilità alternativa;
- l'ottimizzazione dell'uso delle reti e del modello di mobilità attraverso il controllo della
generazione degli spostamenti, la realizzazione di direttrici preferenziali per i mezzi di servizio
pubblico e la realizzazione di parcheggi scambiatori;
- la realizzazione di itinerari ed attrezzature ciclabili separati dal traffico motorizzato;
- il restauro ed il miglioramento dell'ambito urbano attraverso la difesa attiva delle aree
residenziali, dei centri storici e delle "località centrali" con formazione di "insulae" protette ed
inaccessibili al traffico primario;
- la eliminazione, lungo la viabilità interna ai perimetri dei centri urbani, di insegne e cartelloni
pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi, attrezzature pubbliche e private di
assistenza stradale, attrezzature ricettive e della ristorazione e delle attività commerciali
prospicienti, nonché la regolamentazione dei posizionamenti e la tipologia delle insegne e
cartelloni pubblicitari per la restante viabilità comunale.

In caso di inadempienza da parte dei Comuni nella redazione dei "Piani urbani del
traffico", la Giunta regionale potrà esercitare i poteri sostituitivi tramite la nomina di commissari
ad acta.



Articolo 46
Direttive in materia di itinerari ciclabili.  Cavane.

I Comuni in sede di redazione del P.R.G. o di sua variante generale, devono prevedere
sistemi di aree e infrastrutture da riservare a sedi viabili proprie destinate al traffico ciclistico e
finalizzate alla costituzione di una rete di percorsi che consenta, in condizioni di sicurezza, la più
ampia mobilità degli utenti.

Sono ammesse attrezzature di attracco e ricovero di piccole imbarcazioni per il diporto
denominate “cavane”.

Gli strumenti urbanistici comunali sono orientati al restauro e risanamento ambientale delle
aree interessate dai complessi di cavane, secondo tipologie e materiali tradizionali.

Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici non sono assentibili nuove opere, anche
precarie che modifichino lo stato dei luoghi, salvo che non siano in attuazione degli strumenti
urbanistici comunali redatti in conformità al Piano direttore delle Cavane, già approvato dalla
Giunta regionale.

Limitatamente all'esercizio delle attività di vallicoltura, la realizzazione di cavane è
consentita solo a supporto dell'attività stessa e secondo i criteri stabiliti dagli strumenti urbanistici
comunali.
Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere i criteri per l'installazione di bilance da
pesca.

Articolo 47
Direttive in materia di accessi alle strade di scorrimento primario.

L'Anas, le Province ed i Comuni, dalla data di entrata in vigore del P.T.R.C., non potranno
consentire la realizzazione di accessi di insediamenti residenziali, industriali e commerciali alle
strade di scorrimento primario se non in presenza di opportune canalizzazioni o di altre opere che
consentano l'accesso in condizioni di sicurezza.

I Comuni, in sede di redazione del P.R.G., o di sua variante generale, devono prevedere la
sistemazione organica degli accessi esistenti di insediamenti residenziali, industriali e commerciali
alle strade di scorrimento primario attraverso la realizzazione di opere che garantiscano la
sicurezza della circolazione.

Per strade di scorrimento primario si intendono, oltre alle strade statali, le strade
provinciali con caratteristiche di scorrimento veloce e le strade comunali caratterizzate da traffico
veicolare di gronda, da traffico di scambio tra ambito urbano ed extraurbano e da traffico di
transito.



TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 48
Direttive inerenti l'inserimento nell'ambiente delle infrastrutture viarie.

Nella progettazione e nella realizzazione di opere viarie:
- si dovranno seguire tracciati quanto più possibili modellati sugli andamenti del terreno, evitando
percorsi che comportino rilevati, sbancamenti, riporta e quant'altro possa fortemente alterare
l'aspetto dei luoghi;
- si dovrà tener conto delle visuali potenzialmente apprezzabili dagli utenti, prevedendo i diversi
modi di percezione e gli artifici ad essi legati e si dovrà tenere nel massimo conto l'impatto visivo
ed acustico delle nuove opere o della trasformazione di quelle esistenti nel caso di attraversamenti
di siti di particolare interesse  storico/naturalistico e paesaggistico e cioè barriere arboree e frange
boscate;
- dovranno essere particolarmente curati i tratti di avvicinamento a luoghi che presentano visuali
di particolari interessi, in modo da valorizzarne la percezione;
- dovrà essere per quanto possibile, tutelata la integrità delle aziende agricole secondo quanto
prescritto al punto a) dell'art.18.

I progetti delle nuove opere viarie dovranno essere corredati da appositi studi che
assicurano il corretto inserimento ambientale.

Articolo 49
Interventi delle Amministrazioni Statali e di rilevanza statale.

Gli interventi delle Amministrazioni statali e l'esecuzione delle opere pubbliche di
interesse statale da realizzarsi da parte degli Enti istituzionalmente competenti, restano disciplinati
dalle relative norme di carattere generale, comprese quelle dettate dall'art.81 del D.P.R. 24.7.1977,
n.616.

Tra le realizzazioni delle predette opere pubbliche sono compresi anche gli interventi volti
a modificare e/o potenziare linee elettriche esistenti, quando essi perseguono un interesse
nazionale, quale la interconnessione con la rete europea; in questo caso la realizzazione di detti
interventi avviene con le modalità e l'osservanza degli specifici atti convenzionali stipulati a tal
proposito dalla Regione con l'amministrazione statale interessata, previa intesa con gli Enti Locali
direttamente interessati e con l'assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale o di
compatibilità ambientale, quando prevista dalla norma vigente.

Sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
protezione civile e somma urgenza - ed in questo caso va data notizia alla Regione - di
competenza degli Enti Istituzionali proposti al settore.

Per i siti di cui al titolo II delle presenti norme, sono assentibili, fatta salva la valenza
ambientale del sito interessato, le opere necessarie all'esercizio delle attività istituzionali di Enti,
Aziende e Società, che svolgono interventi di rilevanza nazionale, quali ANAS, F.S., ENEL, RAI,
PT, SNAM, Enti portuali aeroportuali, Università, qualora debbano essere collocati come rete o
come impianto in un determinato punto del territorio.

Resta obbligatorio il parere del Comitato Misto Paritetico, di cui alla legge 24.12.1976, n.
898, per tutte le problematiche, qualora esistenti, concernenti le attività e le opere di difesa



nazionale.  Ove se ne ravvisi la necessità il Presidente della Giunta Regionale su motivata
richiesta, sentita la Commissione tecnica competente può autorizzare deroghe alle indicazioni
stabilite dalle presenti norme o agli elaborati grafici del P.T.R.C.

In particolare, per quanto attiene alla Difesa, sono consentiti:
- nelle aree che le FF.AA. hanno in uso, a qualsiasi titolo, gli interventi e le attività necessari per
l'assolvimento dei compiti istituzionali;
- nelle aree all'uopo individuate dal Comitato Misto Paritetico della Regione Veneto, costituito ai
sensi dell'art.3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898. lo svolgimento delle esercitazioni
periodicamente concordate dal Comitato;
- ogni altra attività consentita dalla legge.

In ogni caso è consentito l'installazione d'apparecchiatura di misura e controllo anche da
parti di enti concessionari.

Sono fatte salve le disposizioni che regolano l'attività di ricerca e di esplorazione di
minerali e di idrocarburi e di risorse geotermiche di carattere temporaneo e che non
compromettano i valori tutelati dal P.T.R.C..

Articolo 50
Ricognizione dell'esistente.

Le perimetrazioni delle aree indicate ai sensi dell'art.1 delle leggi 431/1985, riportate nella
tav. n. 10 di progetto del P.T.R.C., sono da considerarsi ricognitive della situazione esistente.

I Comuni debbono individuare sulla base della cartografia tecnica regionale o in scala
maggiore, anche con rilievi diretti, l'esatta delimitazione topografica dei vincoli di cui alle Leggi
1497/1939 e 431/1985 che insistono sul proprio territorio.

Sulla stessa cartografia dovranno essere riportate le delimitazioni delle zone A e B come
definite dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e della L.R. 27.6.1985, n. 61, art. 24, nonché le aree
incluse nei P.P.A. vigenti.

Copia della cartografia deve essere trasmessa alla Provincia per le determinazioni di
competenza.

Articolo 51
Valutazione di Impatto Ambientale.

Ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla vigente legislazione le località
sottoelencate sono da considerare:
1. Zone ad alto rischio:
- le zone soggette a vincolo idrogeologico, in attesa della definitiva conclusione delle indagini in
corso sulle zone di dissesto in atto e/o potenziale;
- le aree costiere soggette ad erosione;
- le aree di pianura a scolo meccanico e quelle nelle quali sono documentati fenomeni ciclici di
erosione;
- le aree soggette a rischio sismico;
- la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idropotabili, secondo le
indicazioni del P.R.R.A.;
- le aree indiziate dalla presenza di risorse idrotermali.

2. Zone ad alta sensibilità ambientale:
- gli ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale;
- gli ambiti di interesse faunistico;



- le aree indiziate dalla presenza di monumenti naturali, botanici e geologici individuati ai sensi
dell'art.19 ultimo comma;
- gli ambiti caratterizzati da buona integrità del territorio agricolo;
- gli ambiti di alta collina e montagna;
- gli ambiti di interesse storico-culturale, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti
isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione romana, manufatti
difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari storici ed ambientali;
- parchi e riserve naturali.

Articolo 52
Contenuti prevalenti.

Nel caso di contrasto di previsioni tra elaborati grafici prevalgono le previsioni dei grafici
a scala maggiore.

Nel caso di contraddizione di previsioni tra il testo delle Norme e gli elaborati grafici
prevale quanto contenuto nel testo normativo.

Nel caso di contrasto tra gli elaborati grafici e la relazione prevalgono le previsioni degli
elaborati grafici.

Nel caso di contrasto tra le norme generali del P.T.R.C. e le norme specifiche di tutela
prevalgono queste ultime.

Articolo 53
Effetti del Piano.

Dalla data di adozione del P.T.R.C. cessano di avere efficacia ex art.1 quinquies Legge
431/1985 le previsioni dei decreti emanati ai sensi del D.M. 24 settembre 1984 nella parte in cui
prevedono l'inibizione delle trasformazioni territoriali.

Articolo 54
Norme specifiche di tutela.

Nel titolo seguente sono elencate tutte le norme relative alla tutela delle aree protette, fino
all'approvazione del piano ambientale.

Per ognuno degli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologia
ed aree di tutela paesaggistica, da 1 a 68, sono approvate le norme opportune, scelte fra quelle
inserite nell'elenco di cui al titolo VII, che rimangono in vigore a tempo indeterminato, salvo
l'approvazione di uno degli strumenti di cui al comma successivo.

L'approvazione del Piano ambientale, Piano di Area, Piano di Settore regionale o
provinciale o Piano Regolatore Generale, fa decadere le norme di tutela.

Articolo 55
Raccordi istituzionali.

Le previsioni del presente Piano ed i vincoli ivi contemplati, nonché le specifiche norme di tutela
da esso discendenti, ove riferiti a territori e/o beni ivi inclusi, a specchi d'acqua appartenenti al
demanio marittimo o pubblico in genere, devono costituire oggetto di specifico accordo con le



competenti amministrazioni statali e le relative norme e/o progetti sono concordati con le
amministrazioni stesse.



TITOLO VII

NORME SPECIFICHE DI TUTELA

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale rurale, ed agli edifici esistenti.  Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
2) Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari per evitare il
deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili provocare alterazioni ecologicamente dannose.
11) E' vietata la navigazione a motore sui corsi d'acqua con motori superiori a Hp 5 effettivi.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d'opera
necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze filo-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
15) E' fatto divieto di raccolta, danneggiamento e asportazione dei reperti archeologia, ai sensi
della vigente normativa statale.
16) Sono vietate nuove costruzioni.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di attitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
19 bis) Nelle aree agricole ricadenti nei parchi, l'edificabilità rurale è consentita nei limiti previsti
dalla L.R.5.3.1985, n.24.



20) Per gli edifici esistenti ad uso abitativo, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico, nonché di
ristrutturazione edilizia nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 L. R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art.4 e 6 della L.R.
24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art.6 L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
24) Sono ammessi gli interventi di cui all'art.6 della L.R. 24/1985.
25) Sono ammesse la ristrutturazione degli edifici esistenti per uso ricettivo e di ristoro, nonché la
sistemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purché nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
26) E' ammessa la nazionalizzazione e l'ammodernamento degli edifici esistente adibiti ad attività
produttive, con esclusione di ogni ampliamento.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.
30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/1986.
31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio
dell'attività sciistica.
32) Sono ammessi interventi di manutenzione, ammodernamento, sostituzione e/o spostamento di
impianti di risalita e piste già in essere, purché localizzati all'interno del demanio sciabile esistente
al fine di una razionalizzazione dello stesso, previa valutazione della compatibilità ambientale e
della mitigazione degli effetti.
33) E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle
esistenti. 34) Sono consentite le installazioni di impianti a fune a sbalzo o altri sistemi tradizionali
per il taglio e il recupero del legname previa autorizzazione ai sensi delle norme vigenti.
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
36) Sono consentiti interventi di tutela e valorizzazione effettuati dalle Soprintendenze
Archeologiche del Veneto e ai Beni Ambientali e Architettonici, o autorizzati dalle stesse.
37) E' consentita la realizzazione di rifugi sociali d'alta montagna ai sensi L.R. 52/1986, nel
rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale o attrezzature
ricettive e della ristorazione; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definite con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché
per l'applicazione della L.R. n.24/1985 e della L.R. n.11/1987.





ELENCO DEGLI AMBITI PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI
NATURALI  E ARCHEOLOGICI E DI AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA

1. Altino;
2. Le Motte;
3. Le Mure;
4. Castello del Tartaro;
5. San Matteo al Castello;
6. Valli Grandi Veronesi ;
7. Antica strada d'Alemagna, Greola e Cavallera.
8. Dolomiti d'Ampezzo; (Istituto con L.R 22.3.1990, n. 21);
9. Monte Pelmo;
10. Monte Civetta
1l. Dolomiti Bellunesi; (Istituto in Parco Nazionale con M.A. 20.4.1990);
12. Marmolada Ombretta;
13. Monte Baldo;
14. Antelao, Marmarole e Sorapis;
15. Lessinia ; (Istituito con L.R 30.1.1990 n.12);
16. Pasubio, Piccole Dolomiti, Monte Summano;
17. Bosco del Cansiglio;
18. Colli Euganei (Istituito con L.R., 10.10.1989, n° 38),
19. Monte Luppia-S.  Vigilio;
20. Medio Corso del Brenta;
21. Ambito fluviale del Mincio;
22. Fiume Sile (istituito con L.R. 28 gennaio 1991 n. 8);
23. Laguna di Venezia*;
24. Delta del Po* ;
25. Massiccio del Grappa*;
26. Laguna di Caorle (Valle Vecchia);
27. Altopiano dei Sette Comuni;
28. Altopiano di Tonezza-Fiorentini;
29. Dolomiti di Sesto, Auronzo e Comelico;
30. Monti Cridola-Duranno;
31. Val Tovanella e Bosconero;
32. Val d'Assa;
33. Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio;
34. Monte Dolada;
35. Val Gardena, Calà del Sasso e Complessi di Ponte Subiolo;
36. Monte Cesen;
37. Monte Faverghera;
38. Colli Berici;
39. Anfiteatro Morenico di Rivoli;
40. Monte Moscal;
41. Medio corso del Piave;
42. Ambito fluviale del Livenza;
43. Ambiti fluviali del Reghena e Lemene;
44. Laguna del Morto;
45. Val Visdende;
46. Valli di Gares e S. Lucano;
47. Lago di Misurina;



48. Serrai di Sottoguda;
49. Masiere e Lago di Vedana;
50. Torbiera di Lipoi;
51. Laghetto del Frassino;
52. Rocca di Garda;
53. Bosco di Gaiarine
54. Palude del Feniletto;
55. Sguazzo di Rivalunga;
56. Vincheto di Cellarda;
57. Palude di Pellegrina;
58. Palù del Quartiere del Piave;
59. Bosco di Cavalier;
60. Bosco di Cessalto;
61. Bosco di Lison;
62. Bosco di Dueville;
63. Fontane Bianche di Lancenigo;
64. Palude di Onara;
65. Palude del Busatello;
66. Palude del Brusà;
67. Laguna di Caorle (ad esclusione di Valle Vecchia), Valle Altanea, Valli e Pineta di Bibione;
68. Foce dell'Adige;

*L'arca di tutela paesaggistica dei piani di area delle Lagune Veneziane e del Delta del Po, è
normata nei rispettivi strumenti urbanistici con D.G.R. 23.12.1991, n.7529 e 23.12.1986, n.7093.
* L'Area di tutela paesaggistica del Massiccio del Grappa è normata nel relativo piano di area
adottato con D.G.R. 23.12.1986, n.7092.



1. ALTINO

Norme specifiche di tutela

Nell'intero ambito per l'istituzione della riserva:
1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
15) E' fatto divieto di raccolta, danneggiamento e asportazione dei reperti archeologia, i sensi della
vigente normativa statale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
36) Sono consentiti interventi di tutela e valorizzazione effettuati dalle Soprintendenze
Archeologiche del Veneto e ai Beni Ambientali e Architettonici, o autorizzati dalle stesse.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
Nelle zone archeologiche direttamente interessate dal rinvenimento dei reperti archeologia e
individuate nel documento “Le zone archeologiche del Veneto”.  Elenco e delimitazione ai sensi
delle leggi 1 giugno 1939, e 8 agosto 1985, n. 431”, insistenti nell'ambito:
16)  Sono vietate nuove costruzioni.
20) Per gli edifici esistenti ad uso abitativo, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico, nonchè
di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
* Vengono mantenute le scoline esistenti.
* L'introduzione di nuove tecniche di drenaggio del terreno, eventuali diverse sistemazioni
fondiarie e movimenti di terreno consentite ai sensi del precedente punto18), nonché gli interventi
di cui al punto 13), si effettuano previo parere delle Soprintendenze competenti.
Nelle aree insistenti nell'ambito, esterne alle zone sopra citate:



19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di attitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L. R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
* Sono fatti salvi, limitatamente al completamento dei nuclei abitati esistenti, le previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti per le destinazioni residenziali, produttive e dei servizi.

2. LE MOTTE

Norme specifiche di tutela

Nell'intero ambito per l'istituzione della riserva:
1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
l'esecuzione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
15) E' fatto divieto di raccolta, danneggiamento e asportazione dei reperti archeologia, ai sensi
della vigente nuova statale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regolazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione
e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività
agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
36) Sono consentiti interventi di tutela e valorizzazione effettuati dalle Soprintendenze
Archeologiche del Veneto e ai Beni Ambientali e Architettonici, o autorizzati dalle stesse.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.



Nelle zone archeologiche direttamente interessate dal rinvenimento dei reperti archeologia
e individuate nel documento “Le zone archeologiche del Veneto.  Elenco e delimitazione ai sensi
delle leggi 10 giugno 1939. e 8 agosto 1985, n. 431, insistenti nell'ambito:
16)  Sono vietate nuove costruzioni.
20) Per gli edifici esistenti ad uso abitativo, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico, nonché
di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
*Vengono mantenute le scoline esistenti.
* L'introduzione di nuove tecniche di drenaggio del terreno, eventuali diverse sistemazioni
fondiarie e movimenti di terreno consentiti ai sensi del precedente punto 18), nonché gli interventi
di cui al punto 13), si effettuano previo parere delle Soprintendenze competenti.

Nelle aree insistenti nell'ambito, esterne alle zone sopra citate:
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consenti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art.4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.

3. LE MURE

Norme specifiche di tutela

Nell'intero ambito per l'istituzione della riserva:
1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-
silvo-pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono
consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e
dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative
ai singoli ambiti.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5)  E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
15) E' fatto divieto di raccolta, danneggiamento e asportazione dei reperti archeologia, ai sensi
della vigente normativa statale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibrazione degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,



l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
36) Sono consentiti interventi di tutela e valorizzazione effettuata dalle Soprintendenze
Archeologiche del Veneto e ai Beni Ambientali e Architettonici, o autorizzati dalle stesse.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
Nelle zone archeologiche direttamente interessate dal rinvenimento dei reperti archeologia e
individuate nel documento “Le zone archeologiche del Veneto. Elenco e delimitazione ai sensi
delle leggi 10 giugno 1939, e 8 agosto 1985, n. 431”, insistenti nell'ambito:
16) Sono vietate nuove costruzioni.
20) Per gli edifici esistenti ad uso abitativo, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico, nonché
di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
* Vengono mantenute le scoline esistenti.
* L'introduzione di nuove tecniche di drenaggio del terreno, eventuali diverse sistemazioni
fondiarie e movimenti di terreno consentiti ai sensi del precedente punto 18), nonché gli interventi
di cui al punto 13), si effettuano previo parere delle Soprintendenze competenti.
Nelle aree insistenti nell'ambito, esterne alle zone sopra citate:
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0.001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di attitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. della 4 L.R.24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art.6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.

4. CASTELLO DEL TARTARO

Norme specifiche di tutela

Nell'intero ambito per l'istituzione della riserva:
1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-
silvo-pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono
consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e
dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative
ai singoli ambiti.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5)  E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.



13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
15) E' fatto divieto di raccolta, danneggiamento e asportazione dei reperti archeologia, sensi della
vigente normativa statale.
16) Sono vietate nuove costruzioni.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
20) Per gli edifici esistenti ad uso abitativo, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico, nonché
di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
36) Sono consentiti interventi di tutela e valorizzazione effettuata dalle Soprintendenze
Archeologiche del Veneto e ai Beni Ambientali e Architettonici, o autorizzati dalle stesse.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
* Vengono mantenute le scoline esistenti.
* L'introduzione di nuove tecniche di drenaggio del terreno, eventuali diverse sistemazioni
fondiarie e movimenti di terreno consentiti ai sensi del precedente punto 18), nonché gli interventi
di cui al punto 13) si effettuano previo parere delle Soprintendenze competenti.

5. S.MATTEO AL CASTELLO

Norme specifiche di tutela

Nell'intero ambito per l'istituzione della riserva:
1) E' vietata l'aperturadi nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e edifici esistenti.  Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti interventi di
manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle strade
bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.



15) E' fatto divieto di raccolta, danneggiamento e asportazione dei reperti archeologia, ai sensi
della vigente normativa statale.
16) Sono vietate nuove costruzioni.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
20) Per gli edifici esistenti ad uso abitativo, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico, nonché
di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
36) Sono consentiti interventi di tutela e valorizzazione effettuata dalle Soprintendenze
Archeologiche del Veneto e ai Beni Ambientali e Architettonici, o autorizzate dalle stesse.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
* Vengono mantenute le scoline esistenti.
* L'introduzione di nuove tecniche di drenaggio del terreno, eventuali diverse sistemazioni
fondiarie e movimenti di terreno consente ai sensi del precedente punto 18), nonché gli interventi
di cui al punto 13), si effettuano previo parere delle Soprintendenze competenti.

6. VALLI GRANDI VERONESI

Norme specifiche di tutela

Nell'intero ambito per l'istituzione della riserva:
1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietato l'uso di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili
esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito lo
sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
15) E' fatto divieto di raccolta, danneggiamento e asportazione dei reperti archeologia, ai sensi
della vigente normativa statale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi



comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
36) Sono consentiti interventi di tutela e valorizzazione effettuati dalle Soprintendenze
Archeologiche del Veneto e ai Beni Ambientali e Architettonici, o autorizzati dalle stesse.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

Nelle zone archeologiche direttamente interessate dal rinvenimento dei reperti archeologia
e individuate nel documento “Le zone archeologiche del Veneto.  Elenco e delimitazione ai sensi
delle leggi 1 giugno 1939, e 8 agosto 1985, n.431”, insistenti nell'ambito.
16) Sono vietate nuove costruzioni.
20)Per gli edifici esistenti ad uso abitativo, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico, nonché
di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
* Vengono mantenute le scoline esistenti.
* L'introduzione di nuove tecniche di drenaggio del terreno, eventuali diverse sistemazioni
fondiarie e movimenti di terreno consentiti ai sensi del precedente punto 18), nonché gli interventi
di cui al punto 13), si effettuano previo parere delle Soprintendenze competenti.
Nelle aree insistenti nell'ambito, esterne alle zone sopra citate:
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato nei
punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L. R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
*Sono consentiti gli interventi di manutenzione e ristrutturazione delle strutture esistenti
nell'aviosuperficie.

7. ANTICA STRADA D'ALEMAGNA, GREOLA, CAVALLERA

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5)  E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.



12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L. R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
23) Sono ammesse la ristrutturazione degli edifici esistenti per uso ricettivo e di ristoro,
nonché la sistemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purché nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
37) E' consentita la realizzazione di rifugi sociali di alta montagna, ai sensi della L.R. 52/1986, nel
rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché
per l'applicazione della L.R. n.24/1985 e della L.R. n.11/1987.
E' consentita l'attività per il turismo all'aria aperta in località Valle - Terchia - Rualon.
*Sono ammessi gli interventi inerenti l'attività vivaistica del Corpo Forestale dello Stato.
*Sono concesse le opere di manutenzione della teleferica per il trasporto del legname da Ronco a
Dubiea, fatta salva la conservazione del percorso storico dell'antica strada della Greola.
* E' ammessa la manutenzione delle strade purché siano conservati nelle loro integrità i tracciati
dei percorsi storici esistenti.
* Sono fatti salvi, limitatamente al completamente dei nuclei abitata esistenti, i contenuti degli
strumenti urbanistici vigenti per le destinazioni residenziali, produttive e dei servizi.



8. DOLOMITI D'AMPEZZO

Sono vigenti le disposizioni della L.R. 22 marzo 1990 n. 21 “norme per l'istituzione del
parco naturale regionale delle Dolomiti D'Ampezzo”.

9. MONTE PELMO

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0.001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6,della L.R.
24/85, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.



28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.
30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/1986.
31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio
dell'attività sciistica.
33) E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di
quelle esistenti.
37) E' consentita la realizzazione di rifugi sociali d'alta montagna ai sensi L.R. 52/1986, nel
rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

10. MONTE CIVETTA

Norme specifiche di tutela

16) Sono vietate nuove costruzioni.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art.4 e 6 della L.R.
24/1985, per ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la  realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/1986.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le Nazioni ammesse sono definite con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
* E' ammessa la ristrutturazione con ampliamento per il rifugio alpino Carestiato.
* E' consentita la realizzazione della viabilità a servizio dell'attività silvo-pastorale.

11. DOLOMITI  BELLUNESI

Norme specifiche di tutela



Sono vigenti le disposizioni del decreto M.A. 20 aprile 1990 “istituzione del Parco
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi”.

12. MARMOLADA - OMBRETTA

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifacimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d'opera necessari
per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R.
24/85, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.
30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/1986.



31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio
dell'attività sciistica.
32) Sono ammessi interventi di manutenzione, ammodernamento, sostituzione e/o spostamento di
impianti di risalita e piste già in essere, purché localizzati all'interno del demanio sciabile esistente
al fine di una nazionalizzazione dello stesso, previa valutazione della compatibilità ambientale e
della mitigazione degli effetti.
37) E' consentita la realizzazione dei rifugi di alta montagna ai sensi della L.R. 52/1986, nel
rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

13. MONTE BALDO

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d'opera
necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo - pastorali e
quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.



21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art.4 della L.R.24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R.
24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art.6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
25) Sono ammesse la ristrutturazione degli edifici esistenti per uso ricettivo e di ristoro, nonché la
sistemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purché nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/1986.
31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio
dell'attività sciistica.
32) Sono ammessi interventi di manutenzione, ammodernamento, sostituzione e/o spostamento di
impianti di risalita e piste già in essere, purché localizzati all'interno del demanio sciabile esistente
al fine di una nazionalizzazione dello stesso, previa valutazione della compatibilità ambientale e
della mitigazione degli effetti.
33) E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle
esistenti.
37) E' consentita la realizzazione dei rifugi di alta montagna ai sensi della L.R. 52/1986, nel
rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché
per l'applicazione della L.R. n.24/1985 e della L.R. n.11/1987.
* E' consentito ammodernamento della viabilità S.Zeno - Prada-Brenzone e Brentino-Pian di Festa
- Ferrara e della strada comunale Malcesine-I Prai e della strada del Santuario della Madonna della
corona.
* E' consentita la realizzazione delle strutture sportive presso malga Alvarè.
* Sono consentiti gli interventi connessi al funzionamento dell'orto botanico in località Novezza.
* E' consentita la realizzazione del campeggio in località Lonza.

14. ANTELAO, MARMAROLE E SORAPIS

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti



interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
eclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d'opera
necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi. o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art 4 della L. R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R.
24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il disfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/1986.
31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio
dell'attività sciistica.
33) E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle
esistenti.



37) E' consentita la realizzazione di rifugi sociali d'alta montagna, ai sensi L.R. 521/1986, nel
rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusioni di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

15. LESSINIA

Norme specifiche di tutela

Sono vigenti le disposizioni della L.R. 30.1.1990 n. 12 “Norme per l'istituzione del Parco
Naturale Regionale della Lessinia”.

16) PASUBIO, PICCOLE DOLOMITI, MONTE SUMMANO

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti.  Per quanto riguarda la viabilità esistente sono
consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e
dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative
ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d'opera
necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo - pastorali e
quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,



l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R.
24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
25) Sono ammesse la ristrutturazione degli edifici esistenti per uso ricettivo e di ristoro, nonché la
sistemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purché nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.
30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/1986.
31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio
dell'attività sciistica.
33) E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle
esistenti.
34) Sono consentite le installazioni di impianti a fune a sbalzo o altri sistemi tradizionali per il
taglio e il recupero del legname previa autorizzazione ai sensi delle norme vigenti.
37) E' consentita la realizzazione dei rifugi di alta montagna ai sensi della L.R. 52/1986, nel
rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le  installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonchè
per l'applicazione della L.R. n. 24/1985 e della L.R. n.11/1987.
* Sono consentiti i lavori di realizzazione del campeggio in località Cerbara in comune di Schio,
secondo quanto stabilito dallo strumento urbanistico.
* Sono consentiti i lavori di costruzione della strada Ponte Verde - Passo Xomo prevista dal
Progetto Montagna nonchè il progetto viabilistico Cortesani - Loezzi.
* E' consentito l'ampliamento e l'ammodernamento della strada comunale Pagani-Malghe, la
sistemazione della Lovati-Rifugio Bertagnoli, della strada provinciale della Borcola, nonchè
l'asfaltatura della intercomunale Valli- Posina.



* E' ammesso la realizzazione di opportune aree attrezzate e parcheggi per l'accesso alla strada
delle Gallerie, secondo lo strumento urbanistico.
* E' ammesso il recupero dei manufatti della prima guerra mondiale.
* Relativamente ai nuclei abitati sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e
del progetto per il recupero delle contrade sparse approvato dalla Comunità Montana Leogra
Timonchio.
* Sono fatte salve le prescrizioni del P.R.G. del comune di Santorso per il monte Summano.
* E'ammessa la sistemazione ambientale per le cave esistenti.
* E'consentita l'attività mineraria esistente per l'estrazione della Bentonite in località Laghi.

17. BOSCO DEL CANSIGLIO

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorali e rurale, ed agli edifici esistenti.  Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3)  E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5)  E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
8)  Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d'opera
necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L. R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.



22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R.
24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
24) Sono ammesse la ristrutturazione degli edifici esistenti per uso ricettivo e di ristoro,
nonché la sistemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purché nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.
30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/1986.
31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio
dell'attività sciistica.
32) Sono ammessi interventi di manutenzione, ammodernamento, sostituzione e/o spostamento di
impianti di risalita e piste già in essere, purché localizzati all'interno del demanio sciabile esistente
al fine di una nazionalizzazione dello stesso, previa valutazione della compatibilità ambientale e
della mitigazione degli effetti.
33) E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle
esistenti.
37) E' consentita la realizzazione dei rifugi sociali d'alta montagna, ai sensi della L.R. 52/1986, nel
rispetto delle tipologie e materiali del luogo.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonchè
per l'applicazione della L.R. n.24/1985 e della L.R. n.11/1987.
* L'ipotesi del collegamento sciabile, attraverso la Palantina tra la zona dell'Alpago e il sistema di
Pian Cavallo, va approfondita con un apposito progetto di fattibilità comprendente la valutazione
della compatibilità ambientale.
* E' consentita la realizzazione delle opere per lo stadio del fondo già previsto dal Progetto
Montagna.
* Sono consentiti lavori di sistemazione e ammodernamento delle strutture ed infrastrutture di
supporto per le attività sportive veliche in Comune di Farra d'Alpago.
* E' ammessa la sistemazione e l'ammodernamento della S.S. 422 e della strada comunale
Caldoten-Fregona.
* Sono permesse le opere per la realizzazione dell'autostrada Vittorio Veneto-Pian di Vedoja.
* E' consentito il recupero con cambio di destinazione d'uso dell'ex base militare del monte Pizzoc
a supporto della fruizione turistica.

18. COLLI EUGANEI
Sono vigenti le disposizioni della L.R. 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l'istituzione del

parco regionale dei Colli Euganei”



19. MONTE LUPPIA - S. VIGILIO

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazione boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione edilizia e di
ampliamento ai sensi dell'art.4 della L. R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei materiali del
luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e



commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
* E' consentita la realizzazione del collettore consortile Brancolino - Punta S.Vigilio (Programma
di interventi per il disinquinamento del Lago di Garda)
* Sono consentiti gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni archeologici effettuati dalla
Soprintendenza Archeologica o autorizzati dalla stessa.

20. MEDIO CORSO DEL BRENTA

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale rurale, ed agli edifici esistenti.  Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolari geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.



35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonchè
per l'applicazione della L.R. n. 24/85 e della L.R. n. 11/1987.
* Sono consentite le opere di manutenzione e di adeguamento della viabilità esistente.
* Sono fatti salvi limitatamente al completamento dei nuclei abitati esistenti i contenuti degli
strumenti urbanistici vigenti relativamente alle previsioni residenziali, produttive e dei servizi.
* E' consentita la realizzazione di servizi pubblici e/o privati convenzionati, per la balneazione e
per la fruizione ricreativa delle zone acquee e delle zone finitime.
* In sede di redazione del Piano Ambientale va definito un organico piano di sistemazione teso
alla corretta regimazione del fiume Brenta, che contempli, nell'ottica dei vincoli di tutela sicuri, il
conseguimento di un assetto idraulico compatibile con i preminenti interessi di salvaguardia
dell'incolumità pubblica.

21. AMBITO FLUVIALE DEL MINCIO

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti.  Per quanto riguarda la viabilità esistente sono
consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e
dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative
ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonchè
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
20) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica e per
l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per
il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione



edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
25) Sono ammesse la ristrutturazione degli edifici esistenti per uso ricettivo e di ristoro, nonché la
sistemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purché nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
26) E' ammessa la razionalizzazione e l'ammodernamento degli edifici esistenti adibiti ad attività
produttive, con esclusione di ogni ampliamento.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta Regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonchè
per l'applicazione della LR n. 24/1985 e della L.R. n. 11/1987.
* E' ammessa la nuova edificazione ai sensi della L.R. 24/1985 purchè il fabbricato sia posizionato
in prossimità di borghi o edifici rurali esistenti, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del
luogo e purchè l'intervento non arrechi danno alle risorse tutelate.
*Sono esclusi gli interventi di sistemazione fondiaria che alterano in modo rilevante la morfologia
dei siti.
* Sono fatti salvi limitatamente al completamento dei nuclei abitativi esistenti i contenuti degli
strumenti urbanistici vigenti relativamente alle previsioni residenziali, produttive e dei servizi.

22. FIUME SILE

Sono vigenti le disposizioni della L.R. 28.1.1991 n.8 “Norme per l'istituzione del Parco
Naturale Regionale del Fiume Sile”.

23. LAGUNA DI VENEZIA

NORME SPECIFICHE DI TUTELA

Vedasi Piano di area adottato con D.G.R. n.7529 del 23.12.1991.

24. DELTA DEL PO

Fino all'adozione del piano di area valgono le seguenti norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.



2) Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari per evitare il
deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti.
3 ) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
eclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
15) E' fatto divieto di raccolta, danneggiamento e esportazione dei reperti archeologici, sensi della
vigente normativa statale.
16) Sono vietate nuove costruzioni.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq salvo quanto specificato nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
25) Sono ammesse la ristrutturazione degli edifici esistenti per uso ricettivo e di ristoro, nonchè la
sistemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purchè nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
26) E' ammessa la razionalizzazione e l'ammodernamento degli edifici esistenti adibiti ad attività
produttive, con esclusione di ogni ampliamento.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.



28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
36)Sono consentiti interventi di tutela e valorizzazione effettuata dalla Soprintendenze
Archeologiche del Veneto e ai Beni Ambientali e Architettonici, o autorizzati dalle stesse.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché
per l'applicazione della L.R. n.24/1985 e della L.R. n.11/1987.

25. MASSICCIO DEL GRAPPA

Fino all'approvazione  del piano di area valgono le seguenti norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
2) Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari per evitare il
deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle

singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
11) E' vietata la navigazione a motore sui corsi d'acqua con motori superiori a Hp 5 effettivi.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.



15) E' fatto divieto di raccolta, danneggiamento e esportazione dei reperti archeologia, sensi della
vigente normativa statale.
16) Sono vietate nuove costruzioni.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq salvo quanto specificato nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art.4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art.4 e 6 della L.R.
24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
25) Sono ammesse la ristrutturazione degli edifici esistenti per uso ricettivo e di ristoro, nonché la
sistemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purché nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
26) E' ammessa la razionalizzazione e l'ammodernamento degli edifici esistenti adibiti ad attività
produttive, con esclusione di ogni ampliamento.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 531/1974.
30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/1986.
31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio
dell'attività sciistica.
32) Sono ammessi interventi di manutenzione, ammodernamento, sostituzione e/o spostamento di
impianti di risalita e piste già in essere, purché localizzati all'interno del demanio sciabile esistente
al fine di una razionalizzazione dello stesso, previa valutazione della compatibilità ambientale e
della mitigazione degli effetti.
33) E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle
esistenti.
34) Sono consentite le installazioni di impianti a fune a sbalzo o altri sistemi tradizionali per il
taglio e il recupero del legname previa autorizzazione ai sensi delle norme vigenti.
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
36) Sono consentiti interventi di tutela e valorizzazione effettuata dalla Soprintendenze
Archeologiche del Veneto e ai Beni Ambientali e Architettonici, o autorizzati dalle stesse.
37) E' consentita la realizzazione di rifugi sociali d'alta montagna ai sensi L.R.52/1986, nel
rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.



39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonchè
per l'applicazione della L.R. n.24/1985 e della L.R. n.11/1987.

26. LAGUNA DI CAORLE (VALLE VECCHIA)

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e mille, ed agli edifici esistenti.  Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
15) E' fatto divieto di raccolta, danneggiamento ed esportazione dei reperti archeologia, ai sensi
della vigente normativa statale.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.



21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L. R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
35) Sono consentite le  per la coltivazione del pioppo.
36) Sono consentiti interventi di tutela e valorizzazione effettuati dalle Soprintendenze
Archeologiche del Veneto e ai Beni Ambientali e Architettonici, o autorizzati dalle stesse.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché
per l'applicazione della LR. n.24/1985 e della L.R. n. 11/1987.
* La navigazione a motore è consentita solamente nei canali classificati navigabili.
* Sono consentiti interventi di ripristino ambientale nelle zone vallive attualmente bonificate.
All'interno di queste sono ammesse attività di vallicolture estensive e/o integrate.
* Sono consentiti interventi acquacolturali intensivi purchè non superino l'1% della superficie
complessiva della valle.
* Sono consentiti gli interventi sul canale di Baseleghe per garantire i flussi di marea nel bacino
lagunare.
* Sono fatti salvi, limitatamente al completamento dei nuclei abitativi esistenti, i contenuti degli
strumenti urbanistici vigenti per le destinazioni residenziali, produttive e dei servizi.
* Gli interventi di cui al punto precedente e ai punti 13), 19), 21), 23), nelle zone direttamente
interessate dal rinvenimento dei reperti archeologia e individuate nel documento “Le zone
archeologiche del Veneto.  Elenco e delimitazione ai sensi delle Leggi I giugno 1939 e 8 agosto
1985 n. 431,” insistenti nell'ambito per l'istituzione del parco, si effettuano secondo il parere delle
Soprintendenze competenti.
* Nelle zone archeologiche direttamente interessate dal rinvenimento dei reperti archeologia e
individuate nel documento “Le zone archeologiche del Veneto.  Elenco e delimitazione ai sensi
delle leggi 1 giugno 1939, e 8 agosto 1985 n. 431”, vengono mantenute le scoline esistenti.
L'introduzione di nuove tecniche di drenaggio del terreno, eventuali diverse sistemazioni fondiarie
e movimenti di terra consentiti ai sensi del precedente punto 18), si effettuano previo parere delle
Soprintendenze competenti.

27. ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti



interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d'opera
necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art.4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R.
24/85, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985. nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
24) Sono ammesse la ristrutturazione degli edifici per uso ricettivo e di ristoro, nonché la
sistemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purché nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
29)  La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.
30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/1986.
31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio
dell'attività sciistica.
32) Sono ammessi interventi di manutenzione, ammodernamento, sostituzione e/o spostamento di
impianti di risalita e piste già in essere, purché localizzata all'interno del demanio sciabile



esistente al fine di una nazionalizzazione dello stesso, previa valutazione della compatibilità
ambientale e della mitigazione degli effetti.
33) E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle
esistenti.
37) E' consentita la realizzazione di rifugi sociali d'alta montagna ai sensi della L.R. 52/1986 nel
rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
38) E' possibile la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definite con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonchè
per l'applicazione della L.R. n.24/1985 e della L.R. n. 11/1987.
* E consentita la realizzazione delle aree a parcheggio indispensabili per l'esercizio delle attività
sportive invernali, secondo il dettato dello strumento urbanistico.
* Sono ammessi interventi per il recupero dei manufatta bellici esistenti, anche per le destinazioni
d'uso turistico ricreative.
* Sono consentiti i lavori di sistemazione per le strade militari esistenti nel rispetto del tracciato e
delle caratteristiche costruttive delle stesse, la sistemazione e adeguamento della strada del Monte,
l'adeguamento dell'accesso a malga Larici, nonché interventi di adeguamento della S.S. 349
Asiago-Trento.
* E' consentita la realizzazione del raddoppio dell'impianto del Monte Verena e delle strutture
tecnologiche relative, secondo le indicazioni dello strumento urbanistico.
* E' consentito il completamento del comprensorio sciistico Verena - Verenetta - Cima Larici,
compreso il collegamento con Campo-Longo Rotzo, nonché le necessarie infrastrutture di
supporto.

28. TONEZZA-FIORENTINI

Norme specifiche di tutela

16) Sono vietate nuove costruzioni.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali o/e le prescrizioni di massima di polizia forestale.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art 4 della L. R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R,
24/85, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonché l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
25) Sono ammesse la ristrutturazione degli edifici esistenti per uso ricettivo e di ristoro, nonché la
sistemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purché nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.



27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/1986.
31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio
dell'attività sciistica.
32) Sono ammessi interventi di manutenzione, ammodernamento, sostituzione e/o spostamento di
impianti di risalita e piste già in essere, purché localizzati all'interno del demanio sciabile esistente
al fine di una razionalizzazione dello stesso, previa valutazione della compatibilità ambientale e
della mitigazione degli effetti.
33) E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle
esistenti.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamente dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché
per l'applicazione della L.R. n.24/1985 e della L.R. n. 11/1987.
* L'ipotesi di razionalizzazione degli impianti per la pratica dello sci esistenti prevista dal Progetto
Montagna va approfondita con un apposito progetto di fattibilità la cui compatibilità con le
esigenze di tutela dell'ambiente va verificata in sede di Piano di Area.

29. DOLOMITI DI SESTO, AURONZO E COMELICO

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l' apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura  di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare, alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonchè dei mezzi d'opera
necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.



14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese, di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0.001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R.
24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonchè l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.
30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/1986.
31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio
dell'attività sciistica.
33) E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle
esistenti.
37) E' consentita la realizzazione dei rifugi sociali d'alta montagna, ai sensi delta L.R. 52/1986, nel
rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o pubbliche e private di assistenza stradale e commercializzazione di
beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con deliberazione della
Giunta regionale, tenuto conto delta vigente legislazione regionale.
* Sal Monte Piana è concesso il recupero dei manufatti della I° guerra mondiale, nonchè
l'ammodernamento della viabilità di accesso.

30. MONTI CRIDOLA-DURANNO

Norme specifiche di tutela



1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti.  Per quanto riguarda la viabilità esistente sono
consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e
dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative
ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonchè dei mezzi d'opera
necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le brighe, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0.001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
20) Per gli edifici esistenti ad uso abitativo, sono consentiti unicamente interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento
igienico, nonchè di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
21) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R.
24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonchè l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
22) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.
30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi delta L.R.
52/1986.



31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio
dell'attività sciistica.
33) E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle
esistenti.
37) E' consentita la realizzazione di rifugi sociali di alta montagna, ai sensi della L.R. 52/1986,
delle tipologie e dei materiali del luogo.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa previa
valutazione compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
* Sono consentite le opere di sistemazione ed ammodernamento del campeggio fronte lago di
Cadore stabilito dallo strumento urbanistico di Domegge.
* Sono consentite le opere per la realizzazione delle derivazioni Enel Valmontina-Boscobello.
* E' concessa la sistemazione della viabilità di livello locale: la strada di accesso alla casera
Valmontina, la strada delle Vacche da Caralte e la realizzazione della strada intercomunale
Vallesella-Lorenzago.

31. VAL TOVANELLA E BOSCONERO

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento
dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonchè dei mezzi d'opera necessari per la
costruzione e l'esercizio degli pianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo - pastorali e
quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi



d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R.
24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonchè l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.
30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/1986.
31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio
dell'attività sciistica.
32) Sono ammessi interventi di manutenzione, ammodernamento, sostituzione e/o spostamento di
impianti di risalita e piste già in essere, purchè localizzati all'interno del demanio sciabile esistente
al fine di una razionalizzazione dello stesso, previa valutazione della compatibilità ambientale e
della mitigazione degli effetti.
33) E consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle
esistenti.
34) Sono consentite le installazioni di impianti a fune a sbalzo o altri sistemi tradizionali per il
taglio e il recupero del legname previa autorizzazione ai sensi delle norme vigenti.
37) E' consentita la realizzazione di rifugi sociali di alta montagna, ai sensi della L.R. 52/1986, nel
rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa previa
valutazione di compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
* E' ammessa la manutenzione ordinaria per la strada militare Soffranco - Col Avidinon - Col
Pigol.
* Sono fatte salve le previsioni dello strumento urbanistico del Comune di Cibiana relative ad
attrezzature per gli sport invernali.

32. VAL D'ASSA



Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari alle esecuzioni di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonchè dei mezzi d'opera
necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo - pastorali e
quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentite solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0.001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L. R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R.
24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonchè l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.



30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/1986.
31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio
dell'attività sciistica.
32) Sono ammessi interventi di manutenzione, ammodernamento, sostituzione e/o spostamento di
impianti di risalita e piste già in essere, purchè localizzati all'interno del demanio sciabile esistente
al fine di una razionalizzazione dello stesso, previa valutazione della compatibilità ambientale e
della mitigazione degli effetti.
33) E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle
esistenti.
37) E' consentita la realizzazione dei rifugi di alta montagna ai sensi della L.R. 52/1986. nel
rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
* L'ipotesi del collegamento sciabile Sappada-Comelico prevista dal Progetto Montagna, va
approfondita con apposito progetto di fattibilità la cui compatibilità con le esigenze di tutela
dell'ambiente va verificata in sede di Piano Ambientale della Riserva stessa.
* Sono consentiti i lavori di ammodernamento e sistemazione della viabilità principale
interregionale.
* Sono concessi i lavori di sistemazione per i campi da tennis esistenti in fregio al Rio Storto.

34. MONTE DOLADA

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti.  Per quanto riguarda la viabilità esistente sono
consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e
dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative
ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o discese.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi.
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonchè dei mezzi d'opera
necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli enti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.



18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
20) Per gli edifici esistenti ad uso abitativo, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico, nonchè
di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R.
24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonchè l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.
30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/191986.
37) E' consentita la realizzazione dei rifugi di alta montagna ai sensi della L.R. 52/1986, nel
rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
* Sono consentite le attrezzature a raso necessarie per la pratica del volo libero secondo le
disposizioni dello strumento urbanistico.

35. VAL GADENA, CALA' DEL SASSO E COMPLESSI IPOGEI DI PONTE SUBIOLO

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti.  Per quanto riguarda la viabilità esistente sono
consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e
dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative
ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.



10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonchè dei mezzi d'opera
necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edifícabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore. a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L. R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R.
24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonchè l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.
30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/1986.
34) Sono consentite le installazioni di impianti a fune a sbalzo o altri sistemi tradizionali per il
taglio e il recupero del legname previa autorizzazione ai sensi delle norme vigenti.
37) E' consentita la realizzazione dei rifugi di alta montagna ai sensi della L.R. 52/1986, nel
rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
* E' vietato danneggiare o alterare i tipici terrazzamenti, gli interventi relativi alla manutenzione e
consolidamento sono realizzati con materiali tradizionali.



36. MONTE CESEN

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonchè dei mezzi d'opera
necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le brighe, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R.
24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonchè l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.



30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/1986.
31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio
dell'attività sciistica.
32) Sono ammessi interventi di manutenzione, ammodernamento, sostituzione e/o spostamento di
impianti di risalita e piste già in essere, purchè localizzati all'interno del demanio sciabile esistente
al fine di una nazionalizzazione dello stesso, previa valutazione della compatibilità ambientale e
della mitigazione degli effetti.
34) Sono consentite le installazioni di impianti a fune a sbalzo o altri sistemi tradizionali per il
taglio e il recupero del legname previa autorizzazione ai sensi delle norme vigenti.
37) E' consentita la realizzazione dei rifugi di alta montagna ai sensi della L.R. 52/1986, nel
rispetto tipologie e dei materiali del luogo.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
* E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria per la viabilità esistente, nonchè il
completamento della strada Pianelle - Lentiai.
* Sono ammessi gli interventi di ammodernamento per il campeggio nel Comune di Segusino,
secondo le previsioni dello strumento urbanistico.
* Per i nuclei abitati di Miles, Cenola, Spinazzè, vale quanto stabilito dagli strumenti vigenti.

37. MONTE FAVERGHERA

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale rurale, ed agli edifici esistenti.  Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonchè dei mezzi d'opera
necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi



comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R.
24/85, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonchè l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
25) Sono ammesse la ristrutturazione degli edifici esistenti per uso ricettivo e di ristoro, nonchè la
sistemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purchè nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.
30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/1986.
31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio
dell'attività sciistica.
33) E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle
esistenti.
37) E' consentita la realizzazione dei rifugi di alta montagna ai sensi della L.R. 52/1986, nel
rispetto delle tipologie dei materiali del luogo.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
* Sono ammessi i lavori per l'ammodernamento dei manufatti per la produzione dell'energia
elettrica siti in prossimità del Lago Morto.

38. COLLI BERICI

Norme specifiche di tutela

1) E vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti.  Per quanto riguarda la viabilità esistente sono
consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e



dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative
ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche, mineralogiche ed archeologiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
11) E' vietata la navigazione a motore con motori superiori a Hp 5 effettivi.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonchè
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone c/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici. e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.
36) Sono consentiti interventi di tutela e valorizzazione effettuata dalle Soprintendenze
Archeologiche del Veneto e ai Beni Ambientali e Architettonici, o autorizzati dalle stesse.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e



commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonchè
per l'applicazione della L.R. n. 24/1985 e della L.R. n. 11/1987.
Sono fatti salvi, limitatamente al completamento dei nuclei abitati esistenti, i contenuti degli
strumenti urbanistici vigenti relativamente alle previsioni presidenziali, produttive, e dei servizi.
Gli interventi di cui al punto precedente e ai punti 13), 19), 21), 23), nelle zone direttamente
interessate dal rinvenimento dei reperti archeologici e individuate nel documento “Le zone
archeologiche del Veneto. Elenco e delimitazioni ai sensi delle leggi 1 giugno 1939 e 8 agosto
1985 n. 431”, insistenti nell'ambito per l'istituzione del parco, si effettuano secondo il parere delle
Soprintendenze competenti.
* Nelle zone archeologiche insistenti nel comune di Arcugnano, località Fimon-Capitello, località
Fimon-Fondo Tomellero, località Fimon-Le Fratte, località Fimon-Casarotto, località Fimon-
Pianezze, nel comune di Barbarano, località Monte Tondo, nel comune di Longare, località
Castellon del Monte Brosimo, nel comune di Villaga località Monte Tondo, individuate nel
documento sopra citato, vengono mantenute le scoline esistenti.  L'introduzione di nuove tecniche
di drenaggio del terreno, eventuali diverse sistemazioni fondiarie e movimenti di terra consentiti ai
sensi del precedente punto 18), si effettuano previo parere delle Soprintendenze competenti.

39. ANFITEATRO MORENICO DI RIVOLI

Norme specifiche di tutela

16) Sono vietate nuove costruzioni.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonchè
per l'applicazione della L.R. n. 24/1985 e della L.R. n. 11/1987.
* Sono consentiti i lavori di ammodernamento e sistemazione della Autostrada del Brennero.
* Sono consentite le opere di manutenzione per i manufatti militari storici.
* E' consentita la realizzazione della viabilità a servizio dell'attività agro-silvo- pastorale.

40. MONTE MOSCAL



Norme specifiche di tutela

16) Sono vietate nuove costruzioni.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali o/e le prescrizioni di massima di polizia forestale.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonchè
per l'applicazione della L.R. n.24/1985 e della L.R. n. 11/1987.
* Sono consentiti gli interventi di ripristino ambientale per la cava di Incaffi previo apposito Piano
redatto ai sensi della L.R. 44/1982 art. 14.
* E' consentita la realizzazione della viabilità a servizio dell'attività agro-silvo- pastorale.

41. MEDIO CORSO DEL PIAVE

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti.  Per quanto riguarda la viabilità esistente sono
consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e
dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative
ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonchè
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di



inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogno idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0.001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L. R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonchè
per l'applicazione della L.R. n.24/1985 e della L.R. n. 11/1987.
* Sono fatti salvi, limitatamente al completamento dei nuclei abitati esistenti, i contenuti degli
strumenti urbanistici vigenti relativamente alle previsioni residenziali, produttive e dei servizi.

42. AMBITO FLUVIALE DEL LIVENZA

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti.  Per quanto riguarda la viabilità esistente sono
consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e
dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative
ai singoli ambiti.
2) Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari per evitare il
deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.



4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonchè
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamente dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonchè
per l'applicazione della L.R. n.24/1985 e della L.R. n. 11/1987.

43. AMBITI FLUVIALI DEL REGHENA E LEMENE



Norme specifiche di tutela

3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione tumaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
16) Sono vietate nuove costruzioni.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L. R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonchè
per l'applicazione della L.R. n.24/1985 e della L.R. n. 11/1987.
* Sono consentiti gli interventi relativi alla viabilità a servizio dell'attività agricola.

44. LAGUNA DEL MORTO

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.



12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonchè
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
20) Per gli edifici esistenti ad uso abitativo, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di adeguamento igienico,
nonchè di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonchè
per l'applicazione della L.R. n.24/1985 e. della L.R. n. 11/1987.
* Sono consentite le attività relative alla pesca professionale.

45. VAL VISDENDE

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.



9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonchè dei mezzi d'opera
necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli editrici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R.
24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonchè l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
25) Sono ammesse la ristrutturazione degli edifici esistenti per uso ricettivo e di ristoro, nonchè la
sistemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purchè nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.
30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/1986.
31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio
dell'attività sciistica.
33) E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle
esistenti.
37) E' consentita la realizzazione di rifugi sociali d'alta montagna, ai sensi della L.R. 52/1986, nel
rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.



39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o a care pubbliche e private di assistenza stradale e commercializzazione
di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con deliberazione della
Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
* Sono consentite le opere di presa Enel sul torrente Cordevole di Visdende.
* Sono ammesse opere di ristrutturazione ed ampliamento della viabilità Costalta - Valle, di
accesso alla Val Visdende dalla località Ponte Cordevole e la realizzazione di parcheggi in località
Pramarino.
* E consentito la riapertura dell'attività di cava in località Peralba e a nord di Sega Digon.

46. VALLI DI GARES E S. LUCANO

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonchè dei mezzi d'opera
necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo - pastorali e
quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.



22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della
L.R.24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonchè l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
25) Sono ammesse la ristrutturazione degli edifici esistenti per uso ricettivo e di ristoro, nonchè la
sistemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purchè nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.
30) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e sentieri ai sensi della L.R.
52/1986.
31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio
dell'attività sciistica.
33) E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle
esistenti.
34) Sono consentite le installazioni di impianti a fune a sbalzo o altri sistemi tradizionali per il
taglio e il recupero del legname previa autorizzazione ai sensi delle norme vigenti.
37) E' consentita la realizzazione dei rifugi sociali d'alta montagna, ai sensi della L.R. 52/1986, nel
rispetto delle tipologie e materiali del luogo.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione di compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione  di beni: gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonchè
per l'applicazione della L.R. n.24/1985 e della L.R. n. 11/1987.

47. LAGO DI MISURINA

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti.  Per quanto riguarda la viabilità esistente sono
consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e
dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative
ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.



7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
11) E' vietata la navigazione a motore.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonchè dei mezzi d'opera
necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo - pastorali e
quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
20) Per gli edifici esistenti ad uso abitativo, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico, nonchè
di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
25) Sono ammesse la ristrutturazione degli edifici esistenti per uso ricettivo e di ristoro, nonchè la
sistemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purchè nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 531/1974.
31) E' consentita la circolazione dei battipista solo all'interno delle aree esistenti a servizio
dell'attività sciistica.
33) E' consentita la realizzazione di piste per lo sci da fondo ed i lavori di sistemazione di quelle
esistenti.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
* E' consentito il recupero ecologico del lago e delle sue sponde secondo le prescrizioni degli
strumenti urbanistici del comune di Auronzo.

48. SERRAI DI SOTTOGUDA

Norme specifiche di tutela



1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonchè dei mezzi d'opera
necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edifìcabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
22) E' consentita la ristrutturazione con ampliamento, nei limiti di cui agli art. 4 e 6 della L.R.
24/1985, per l'ammodernamento di malghe, rifugi e casere, nonchè l'eventuale cambio di
destinazione d'uso degli stessi per la realizzazione di rifugi alpini o per attività agrituristiche.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
28) E' ammesso l'intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente
l'impatto sull'ecosistema fluviale.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
* Sono consentite le opere di arredo ambientale per la fruizione dell'ambiente.



49. MASIERE E LAGO DI VEDANA

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
11) E' vietata la navigazione a motore sui corsi d'acqua con motori superiori a Hp 5 effettivi.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonchè dei mezzi d'opera
necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
25) Sono ammesse la ristrutturazione degli edifici esistenti per uso ricettivo e di ristoro, nonchè la
sistemazione di opportuni spazi esterni di servizio, purchè nei rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.



29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

50. TORBIERA DI LIPOI

Norme tecniche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di
rifornimento dei rifugi alpini di manutenzione delle piste da sci, nonchè dei mezzi d'opera
necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo - pastorali e
quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le brighe, le traverse, ecc. nonchè per l'acqua coltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.



23) Sono essi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli allevamenti
zootecnici esistenti ai sensi dell'art.6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e dei materiali
del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
29) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla L.R. 53/1974.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

51. LAGHETTO DEL FRASSINO

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti.  Per quanto riguarda la viabilità esistente sono
consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e
dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative
ai singoli ambiti.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
11) E' vietata la navigazione a motore sui corsi d'acqua con motori superiori a Hp 5 effettivi.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonchè
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i fìlari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.



19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

52. ROCCA DI GARDA

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusioni di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonchè
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
17) Sono consentiti solamente i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-
pastorali e/o le prescrizioni di massima di polizia forestale.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi



comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

53. BOSCO DI GAIARINE

Norme specifiche di tutela

3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
16) Sono vietate nuove costruzioni.
21) Sono consentite per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono accessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

54. PALUDE DEL FENILETTO



Norme specifiche di tutela

13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
16) Sono vietate nuove costruzioni.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici le installazioni ammesse sono definite con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché
per l'applicazione della L.R. n.24/1985 della L.R. n. 11/1987.
* E' consentita la realizzazione della viabilità a servizio dell'attività agricola.

55. SGUAZZO DI RIVALUNGA

Norme specifiche di tutela

13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
16) Sono vietate nuove costruzioni.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e



commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché
per l'applicazione della L.R. n.24/1985 e della L.R. n. 11/1987.
* E' consentita la realizzazione della viabilità a servizio dell'attività agricola.

56. VINCHETO DI CELLARDA

Norme specifiche di tutela

13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
16) Sono vietate nuove costruzioni.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

57. PALUDE DI PELLEGRINA

Norme specifiche di tutela

13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
16) Sono vietate nuove costruzioni.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.



35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché
per l'applicazione della L.R. n.24/1985 e della L.R. n. 11/1987.
* E' consentita la realizzazione della viabilità a servizio dell'attività agricola.

58. PALU' DEL QUARTIERE DEL PIAVE

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
2) Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari per evitare il
deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di  provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito lo
sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua
come le difese di sponda, briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo
scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola
in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.



21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, risanamentoconservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e
di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei materiali del
luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
38) E' consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa
valutazione compatibilità ambientale.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché
per l'applicazione della L.R. n.24/1985 e della L.R. n. 11/1987.
* Sono fatte salve le previsioni dello strumento urbanistico del Comune di Moriago della Battaglia
relativamente alla zona per attività sportive.

59. BOSCO CAVALIER

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti.  Per quanto riguarda la viabilità esistente sono
consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e
dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative
ai singoli ambiti.
2) Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari per evitare il
deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura  di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di



inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

60. BOSCO DI CESSALTO

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
2) Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari per evitare il
deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6) E vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e. delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.



12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di adeguamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

61. BOSCO DI LISON

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
2) Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari per evitare il
deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.



8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/85 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

62. BOSCO DI DUEVILLE

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
2) Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari per evitare il
deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.



4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

63. FONTANE BIANCHE DI LANCENIGO

Norme specifiche di tutela



1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
2) Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari per evitare il
deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.



64. PALUDE DI ONARA

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
2) Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari per evitare il
deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L. R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.



35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

65. PALUDE DEL BUSATELLO

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
2) Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari per evitare il
deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonchè
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione



edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché
per l'applicazione della L.R.n.24/85 e della L.R.n.11/1987.

66. PALUDE DEL BRUSA'

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
2) Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari per evitare il
deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonchè
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi



comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché
per l'applicazione della L.R.n.24/1985 e della L.R.n.11/1987.

67. LAGUNA DI CAORLE, (AD ESCLUSIONE DI VALLE VECCHIA), VALLE ALTANEA,
VALLI E PINETA DI BIBIONE

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
2) Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari per evitare il
deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.



12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonchè
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché
per l'applicazione della L.R.n.24/1985 e della L.R.n.11/1987.
* Sono consentiti interventi di ripristino ambientale nelle zone vallive attualmente bonificate.
All'interno di queste sono ammesse attività di vallicolture estensive e/o integrate.
* Sono consentiti interventi acquacolturali intensivi purchè non superino l'1% della superficie
complessiva della valle.
* Sono consentiti gli interventi sul canale di Bascieghe per garantire i flussi di marea nel bacino
lagunare.
* Sono fatti salvi i contenuti degli strumenti urbanistici attuativi già convenzionati per le
destinazioni residenziali, produttive e dei servizi.
* Gli interventi di cui al punto precedente e ai punti 13), 19), 21), 23), nelle zone direttamente
interessate dal rinvenimento dei reperti archeologia e individuate nel documento “Le zone
archeologiche del Veneto. Elenco e delimitazione ai sensi delle Leggi 1 giugno 1939 e 8 agosto
1985 n. 431,” insistenti nell'ambito per l'istituzione del parco, si effettuano secondo il parere delle
Soprintendenze competenti.



* Nelle zone archeologiche direttamente interessate dal rinvenimento dei reperti archeologia e
individuate nel documento “Le zone archeologiche del Veneto.Elenco e delimitazione ai sensi
delle leggi 1 giugno 1939, e 8 agosto 1985 n.431”, vengono mantenute le scoline esistenti.
L'introduzione di nuove tecniche di drenaggio del terreno, eventuali diverse sistemazioni fondiarie
e movimenti di terra consentiti ai sensi del precedente punto 18), si effettuano previo parere delle
Soprintendenze competenti.

68. FOCE DELL'ADIGE

Norme specifiche di tutela

1) E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti
interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle
strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
2) Sono vietati i tagli boschivi, anche parziali, fatti salvi quelli necessari per evitare il
deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti.
3) E' vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
4) Sono vietati scavi, movimenti di terreno e di mezzi, suscettibili di alterare l'ambiente con
esclusione di quelli necessari all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica.
5) E' vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
6) E' vietato l'esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione.
7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle
singolarità geologiche e mineralogiche.
10) E' vietata l'introduzione di specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o
suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
12) E' vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi
necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonchè
dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
13) E' fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole
piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di
inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentito
lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della
tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi
comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi
d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonchè per l'acquacoltura,
l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino
dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere
superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato
nei punti successivi.
21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonchè di ristrutturazione



edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L. R. 24/1985 nel rispetto delle tipologie e dei
materiali del luogo.
23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L. R. 24/1985, nel rispetto delle tipologie e
dei materiali del luogo.
27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle
sistemazioni esterne.
35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939 come integrata dalla legge
431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli
indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e
commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammesse sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al
completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per servizi, nonché
per l'applicazione della L.R.n.24/1985 e della L.R.n.11/1987.
* Per le eventuali attrezzature a sostegno della nautica da diporto sono consentite soltanto opere di
manutenzione e realizzazione dell'esistente, senza aumento dei posti di ormeggio.
* Sono ammesse le infrastrutture e gli eventuali manufatti connessi all'impianto di depurazione
esistente.
* Gli interventi relativi alle opere di difesa idrogeologica e marina devono tener conto delle
componenti ambientali ed ecologiche presenti, adottando soluzioni tecniche tali da limitare al
massimo le modifiche dei sistemi naturalistici presenti.



ELENCO AMBITI NATURALISTICI DI INTERESSE REGIONALE

SETTORE ALPINO

1. Dolomiti di Fanes-Sennes (Tofane, Altopiano di Sennes, Croda Rossa)
2. Gruppo del Sella
3. Monte Cristallo
4. Lago di Misurina e Laghetto di Antorno
5. Dolomiti di Auronzo e Comelico (Cadini, Tre Cime di Lavaredo, Croda dei Toni, Gruppo

del Popera)
6. Sorgenti del fiume Piave, Val Visdende, Laghi d'Olbe, Sorgenti del torrente Padola, Val

Digon)
7. Lago di S.Caterina (Auronzo)
8. Colline e boschi di Danta di Cadore
9. Alpi Carniche Occidental e Pesarine
10. Gruppo del Sorapis, M.Antelao, Le Marmarole, Val d'Ansei, Val d'Oten
11. Dolomiti Ampezzane della riva destra del Boite (Nuvolau, Croda da Lago, M.Pelmo,

M.Rite)
12. Gruppo della Marmolada, Ombretta, Sasso di Valfredda
13. Gruppo del Civetta e Moiaxxa
14. Val Tovanella, Valbona, Sasso di Bosconero
15. Catena Cridola-Duranno (Val Talagona, Val Anfela, Val Montina)
16. Valli di Gares e S.Lucano
17. Cime di S.Sebastiano, Cime di Mezzodi', Pramper, Talvena (Val Clusa, Val Vescovà,

Costa dei Nass, Val Grisiol); Gruppo dello Schiara, M. Pelf, Pian di Caiada (Val Desedan,
Val dei Molini dei Frari, Val di Piero, Val dell'Ardo)

18. Dolomiti della Val Belluna, vette Feltrine, Monti del Sole, Lago del Mis, Val Canazoi,
Valle di S.Martino

19. M. Avena
20. M. Coppolo
21. M. Celado

SE'ITORE PREALPINO

22. Bosco di Gron, Masiere e Lago di Vedana
23. Torbiera di Lipoi e ambito fluviale del Caorame
24. Torbiera di Antole
25. Ambito fluviale del Piave medio corso (Bosco della China, Bosco di Landris, Maserot,

Isolone di Mel, Salet, Bacino di Busche, Vinchetto di Cellarda,....)
26. M. Dolada, Val Gallina, M. del Vescovo, M.Cimon
27. Altopiano del Cansiglio, M.Cavallo
28. Dorsale del M.Cesen, Col Visentin, M. Faverghera
29. Lago di S.Croce, Lago Morto, Lago del Restello, fiume Meschio
30. Massiccio del M.Grappa
31. Alveo pedemontano del fiume Brenta, Grotte di Oliero
32. Versante settentrionale dell'altopiano dei Sette Comuni (Bosco del Dosso, Bosco Frattelle,

Portule, Cima Dodici, M. Ortigara, Val Gamarana, Val di Nos, Val Gadena, M.Lisser)
33. Vai d'Assa
34. Versante meridionale dell'altopiano dei Sette Comuni
34 bis Colline dette Bregonze



35. Monte Verena, Costa del Civello, Bosco Fratten
36. Val d'Astico, Spitz di Tonezza, Altopiano dei Fiorentini e Valle di Campoluzzo
37. Monte Pasubio, Piccole Dolomiti Vicentine
38. M. Summano, M.Rione, M. Novegno
39. Gruppo del Garega e M. Cornetto, Alta Valle dell'Agno
40. Alti Lessini (Foresta di Giazza, Alta Valle del Chiampo, Montagna Lobbia, Castel Malera,

Castel Gaibana, M.Sparvieri
41. Lago di Garda
42. Pesciara di Bolca, Monte Postale, Strati di Spilecco
43. Covoli di Velo
44. Covolo di Camposilvano e Valle delle Sfingi
45. Progno di Illasi
46. Vajo dello Squaranto
47. Sistema del Vajo dell'anguilla, Vajo dei Modi, Foresta dei Folignani
48. Sistema del Vajo dei Falconi, Vajo della Marciora, Fittanze (Corno d'Aquilo e Corno

Mozzo)
49. Cascate di Molina, Progno di Breonio, Val Sorda, la Pizzolana
50. Vai d'Adige orientale (foresta di Ossenigo, Boschi di Peri, Foresta di Dolcè, Monte

Pastello)
51. Progno di Mezzane
52. Vajo Paradiso
53. Val Gallina e Progno di Borago
54. Bosco della Musella
55. Val Tramigna e Torrente Tramigna
56. Basalti colonnari di S.Giovanni Ilarione
57. Strati di Roncà e Monte Calvarina
58. Foresta di Belluno Veronese, Brentino e Cavallo di Novezza
59. Monte Baldo (Punta di Naole, Valfredda, Punta Telegrafo, Cima Valdritta, Cime di

Ventrar, Bocca di Navene, Foresta Gardesana Orientale, Foresta Lastoni-Selva Pezzi,
Prada, Lumini, M.Belpo)

60. Boschi di S.Zeno di Montagna

SETTORE COLLINARE

61. S.Vigilio, M.Luppia e M. Toel
62. Rocca di Garda
63. M. Moscal
64. Stetta di canale, Chiusa di Ceraino
65. Anfìteatro morenico di Rivoli
66. Anfiteateatro morenico benacense (laghetto del Frassino ed altri laghetti intra-morenici,

ambito fluviale del Mincio)
67. Colli Berici
68. Colli Euganei
69. Colle di Montecchio Precalcino
70. Colli Asolani
71. Fronte collinare di Soligo, Tarzo e Vittorio Veneto
72. Laghi di Revine e Valle di Soligo
73. Colline di Conegliano e Susegana
74. Montello



SETTORE PLANIZIALE

75. Ambito fluviale del Livenza, Rasego, Monticano, Prà dei Gai
76. Bosco di Gaiarine
77. Bosco di Basalghelle
78. Ambiti planiziali contermini ai fiumi Piavon, Bidoggia, Loncon, Lison, Reghena, Lemene

(Boschetti de “Le Comugne”, dei Conti Zacchi, Porcia del Reghena, Boschetto di
Portovecchio, Boschetto di Alvisopoli, ex cave di Cinto, ecc..)

79. Lanche e Boschi igrofili del Tagliamento
80. Bosco di Cavalier
81. Bosco di Lison
82. Bosco di Olmè di Cessalto
83. Bosco di Carpenedo
84. Palù del Quartier del Piave
85 Fontane Bianche di Lancenigo e Sorgenti del F.Melma, Storga, Pegorile
86 Ambito fluviale del Piave (medio-basso corso) (Grave di Pederobba, Grave di Ciano, Isola

dei Mortim, Fontane Bianche di Fontigom, Grave di Maserada e di Papadopoli, Grave di
Zenson e Fossalta)

87. Sorgenti e ambito fluviale del Sile fino a Treviso
88. Sorgenti del Fiume Dese e dello Zero e relativi ambiti fluviali
89. Sorgenti del Vandura e del Vandurella e relativi ambiti fluviali
90. Sorgenti e ambito fluviale del Marzenego
91. Palude di Onara e sorgenti del Tergola e relativo ambito fluviale
92. Boso di Dueville e Sorgenti del Bacchiglione
93. Medio corso del fiume Sile (da Casier a Portegrandi)
94. ex Cave di Casale sul sile
95. ex Cave di Gaggio (nord e sud)
96. ex Cave di Marocco
97. ex Cave di Martellago
98. ex Cave di Villetta di Salzano
99. ex Cave di Noale
100. Medio e basso corso del Brenta (da Bassano alla foce)
101. Ambiti fluviali del Tesina, Tergola, Roncajette e Bacchiglione
102. ex Cave di Casale Vicentino
103. ex Cave di Ronco all'Adige e Cava Moneta
104. Ambito fluviale del fiume Adige
105. Sguazzo di Rivalunga
106. Palude del Feniletto e Sguazzo del Vallese
107. Palude di Pellegrina e Valli del Tartaro
108. Valli del Menago
109. Palude del Brusà
110. Palude del Busatello
111. Gorghi di Trecenta, di Fiesso Umbertiano e di Pincara
112. Ambito fluviale dell'Adige basso corso e palude di Cavarzere
113. Ambito fluviale del Po: golene isolotti e lanche fluviali di Fincarolo, Calto, Salara,

Castelmassa, Occhiobello, Contarina, Villanova Marchesana e Corbole
114. Dune boscate di S.Basilio e Rivà (Dune di Ariano)
115. Dune di Donada e Contarina
116. Dune di Rosolina e Volto di Rosolina
117. Bosco Nordio



118. Duna romana del Cavallino e Stazione Biofenologica

SETTORE COSTIERO

119. Complesso vallivo e deltizio del fiume Po (Valli del Po, Lagune, Bonelli litoranei, Isole,
Sacche, Alvei e Golene fluviali ad est della S.S.Romea)

120. Laguna di Venezia (compresi gli estuari del Dese, dello Zero, il basso corso e la foce del
fiume Sile, tutte le Valli da pesca, la Pineta degli Alberoni e il litorale boscato di Cà
Roman

122. Dune di Cortellazzo
123. Dune boscate e laguna del Morto
124. Basso corso e foce del fiume Piave
125. Prati umidi residui della Valle Altanea
126. Ambito lagunare e litoraneo di Caorle (canale del Cavrato, Palude delle Zumelle, canale

Brian e le valli da pesca)
127. Bosco di valle Grande e valli di Bibione
128. Pineta e dune di Bibione, Lama del Revelino
129. Basso corso e foce del Tagliamento.




