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1. PREMESSA  
 
 

La Giunta Regionale, d’intesa con l’Amministrazione Provinciale di Treviso e i 
Comuni di Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della 
Battaglia e Volpago del Montello ha ritenuto di dover adottare uno strumento di 
pianificazione territoriale per la zona del Montello e parte della pianura circostante, ai 
sensi dell’art. 3 della L.R. 61/85, il tutto per meglio esplicitare e dare corso ai contenuti 
del P.T.R.C. riportati nella tavola 10 – scala 1:50.000 – “Valenze storico - culturali e 
paesaggistico – ambientali”. 

Questa volontà si è manifestata, con la sottoscrizione da parte della Regione, Provincia 
e del Consorzio per lo Sviluppo Socio – Economico del Montello con un protocollo 
d’intesa in data 5 agosto 1999; in tale protocollo sono contenuti i criteri per la redazione 
del piano e sono riportati i compiti dei diversi soggetti sottoscrittori. 

Considerata, dunque, l’eccezionalità del Montello, l’intervento di pianificazione 
rientra pienamente tra i criteri enunciati nel capitolo 4: “Il piano: obiettivi e modello 
programmatorio”, della relazione del P.T.R.C.; tale piano serve inoltre per dare più 
efficacia alle decisioni disciplinari contenute nel Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.), 
già adottato dal Consiglio Provinciale di Treviso in data 10 marzo 1995 e modificato in 
data 4 marzo 1997 e per “mettere in linea” e organizzare le diverse decisioni contenute 
nei P.R.G. dei Comuni. 

Appare, infine, evidente che la presenza della Provincia di Treviso come soggetto co-
estensore del piano di area, conferisce a questa un ruolo di partner della Regione nella 
predisposizione prima e nella gestione dopo, dei fenomeni di trasformazione territoriale 
nell’area vasta. La partecipazione, nelle diverse fasi di stesura del piano, del Consorzio 
del Montello e degli Enti locali, è garanzia che le scelte progettuali, sono condivise, 
praticabili e realizzabili in quanto si sono unite volontà e le forze operanti nel territorio 
senza, comunque, nulla perdere della coerenza, degli obiettivi del disegno pianificatorio 
che si fa carico di uno sviluppo sostenibile e durevole e aiuta la coesione sociale. 
 

In questo quadro si evidenzia chiaramente la linea politica della Regione tesa ad 
esaltare le dinamicità e le tipicità presenti nelle diverse Amministrazioni provinciali e 
negli Enti locali; a fare sistema con questi, coinvolgendoli paritariamente nelle scelte ed 
evitando nel contempo uno sterile ruolo gerarchico che appesantisce l’apparato 
burocratico, e compromette la capacità propositiva e il grado di responsabilità delle 
singole Autonomie locali e degli Enti territoriali. 

La costruzione tra i soggetti interessati di tale “amministrazione condivisa” favorisce 
la crescita di una rete di rapporti portatori di risorse e capacità diverse, facilita e 
garantisce le alleanze con il contesto sociale, fa crescere un forte senso di appartenenza 
e aiuta a decidere sulle scelte di campo fondamentali. 

Attraverso la “co–progettazione” si rendono più credibili i contenuti del piano e si 
accelerano i tempi di stesura dello strumento urbanistico, perché in questo modo le 
“garanzie” non stanno più nel percorso approvativo del piano ma nel partecipare alla 
sua formulazione e successiva gestione. Il piano così costruito è altresì competitivo in 
quanto le scelte, essendo condivise da tutti, sono difese dal mercato della 
globalizzazione e dalle opzioni tecnico – politiche; il piano stesso diventa strumento 
efficace per fare marketing territoriale e mezzo per comunicare e certificare le 
eccellenze del contesto oggetto dell’intervento pianificatorio. 
 

Se la partecipazione dialettica degli Enti interessati alla impaginazione del piano è una 
novità di metodo assoluta, come paradigma della prassi veneta – per questo settore – del 
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concetto di sussidiarietà, la ricerca del linguaggio descrittivo e di contenuti, è 
argomento che abbisogna di ulteriori approfondimenti disciplinari, senza peraltro 
disconoscere la strada fin qui percorsa e che si può così riassumere: 

- ricerca costante della correlazione del distributivo urbanistico della città costruita 
con i suoi contenuti ambientali circostanti; 

- lettura dello “spazio aperto” attraverso i segni storico – geografici, che ha 
consentito di superare l’idea accademica del “monumento” con la certificazione 
del “documento”; 

- capire che la qualità dell’architettura è metro e misura per valutare, in definitiva, 
le scelte dell’urbanistica; 

- farsi carico della necessità di ricostruire una “cultura del paesaggio” mediante la 
riconsiderazione degli spazi larghi relitti, come “cose tra le cose” a cui dare 
identità. 

Se i tempi, infine, di redazione di un piano, sono attualmente sull’ordine, come nel 
caso del Montello, di pochi mesi questo è dovuto a più fattori, ma in particolare alla 
logica, adottata per la loro stesura, del “top down”, ovvero la formulazione da subito 
degli indirizzi e delle soluzioni progettuali da confrontare con la base e gli interlocutori 
istituzionali, evitando inutili assemblearismi o analisi infinite dello stato di fatto che 
servivano principalmente nel passato per evitare l’onere di presentare il progetto ai 
committenti. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

Il Montello è un rilievo di forma ellittica, costituito da un insieme di colline che 
continua ad ovest con i colli dell'Asolano ed ad est con quelli di Conegliano. Tale 
allineamento costituisce il limite meridionale dei rilievi prealpini, più a sud si estende la 
grande pianura trevigiana. 

Per descrivere la conformazione del Montello si consideri che l'asse maggiore (con 
direzione WSW - ENE) è lungo circa 13 km. Il punto più elevato (Collesel Val 
Dell'Acqua) ha una quota di 371 m sul livello del mare, i margini sono posti a quote 
comprese tra 75 e 145 m; l'altezza media sulla pianura si aggira intorno ai 100 m. 
 
 La sua superficie è di circa seimila ettari, gran parte dei quali erano nei secoli scorsi 
occupati quasi esclusivamente da querceto: sotto il dominio della Serenissima, infatti, il 
Montello era tutelato in quanto giacimento boschivo destinato al pubblico arsenale. 
Questa riserva forestale fu gradualmente ridotta nella sua estensione soprattutto a 
decorrere dalla seconda metà dell’Ottocento e sostituita con sempre più ampie radure 
destinate all’agricoltura e al pascolo. 
 Gli eventi bellici del primo conflitto mondiale depauperarono ulteriormente l’antico 
“bosco da roveri di San Marco”, che oggi sopravvive in macchie isolate frammiste ad 
essenze arboree diverse. 
 Il circuito del Montello è di circa 40 chilometri e, ai piedi del rilievo, vi erano, in senso 
orario, le tredici “ville” di Nervesa, Bavaria, Giavera, Lavagio, Volpago, Martignago, 
Venegazzù, Caonada, Biadene, Ciano, Busco e Santa Mama attualmente ripartite in 
cinque distinti comuni amministrativi. Quasi del tutto privo, per le sue caratteristiche 
fisiche, di corsi d’acqua superficiali, il colle è dotato di una fitta maglia idrografica 
sotterranea sfociante, lungo l’intero suo perimetro, in numerosi fontanazzi che 
alimentano piccoli ruscelli d’acque risorgive. 
 

Di ben diverso aspetto risulta invece il territorio pianeggiante che circonda il colle; 
iniziando ad analizzare l’area posta a sud del Montello questa appare caratterizzata da 
una viabilità che risalendo l’alta pianura trevigiana si attesta sullo “Stradon del bosco” 
alle pendici del colle, in corrispondenza del Canale Brentella creato intorno alla metà 
del XV secolo. 

L’appoderamento dei suoli agricoli, è stato orientato secondo la stessa direttrice ed è 
condizionato dalla regimentazione delle acque irrigue che, derivate dal Brentella, 
vengono disperse nei campi coltivati utilizzando una fitta rete di canali minori, molto 
spesso collocati a lato della viabilità stessa. 

L’impianto organizzativo di questa parte del territorio assume, nel secolo scorso, 
l’assetto funzionale secondo uno schema a “doppio pettine”, ottenuto dall’inserimento 
dell’asse portante della Schiavonesca, che il Catasto Austriaco annota come “nuova 
strada comunale detta la Schiavonesca”, con andamento est - ovest quasi parallelo allo 
Stradon del Bosco. 

A parte l’episodio anomalo di Nervesa, il cui impianto appare saldamente legato al 
rapporto con il Piave che determina la funzione portuale del Borgo, gli altri principali 
nuclei insediativi, sono localizzati ai piedi del Montello, come nel caso di Bavaria, 
Giavera, (posta allo sbocco del Forame verso la pianura), Al Bolè, Calleghere, Lavajo e 
Venegazzù, collegati poi tra loro dallo Stradon del Bosco. 

Un segmento viario verso sud, in alcuni casi rettificato ed ampliato, li unisce alla 
Schiavonesca. Quest’ultima strada invece supporta e collega tra loro altri centri di antica 
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formazione, come Borgo S.Andrea, Borgo di Sovilla, Selva, Martignago e Volpago, che 
si raccordano al Montello con tratti viari verso nord. 

Lo stesso schema funzionale si trova ripetuto nella fascia pianeggiante ad ovest del 
colle dove i centri di Biadene , Maggio e Pederiva sono assetati in rapporto allo Stradon 
del Bosco ed all’attuale Strada Provinciale per Crocetta. 

Il lembo di pianura a nord invece raccorda il passaggio tra Montello e Piave; la sua 
limitata espansione non ha consentito lo sviluppo di attività agricole di un certo peso e 
consistenza ed infatti i nuclei insediativi, (se si esclude il centro di Ciano che però 
costituisce un esempio caratterizzato anche da attività manifatturiere), appaiono di 
dimensioni molto ridotte. 

Sempre a nord, alcuni centri sembrano più rivolti al fiume che al colle e la viabilità di 
collegamento in molti casi arriva all’acqua del Piave dove si arresta, forse in prossimità 
di antichi guadi o nei luoghi di approvvigionamento dei tradizionali materiali da 
costruzione: il sasso lavato e la sabbia di fiume. 
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3. CARATTERISTICHE TERRITORIALI E DEMOGRAFICHE 
 
 
3.1 Premessa 
 

Il Piano di Area ricomprende il territorio di cinque Comuni e presenta al suo interno 
notevoli diversità e caratteristiche, sia da un punto di vista morfologico che socio-
economico. 

A nord l’ambito naturalistico del Fiume Piave e a sud l’alta pianura trevigiana fungono 
da aree di cerniera rispetto al colle del Montello, caratterizzato da una unitarietà 
geografica, ambientale, paesaggistica e storica fra le più evidenti e significative della 
Regione, risultando così di importanza strategica per la sua tutela. 

L’efficace protezione del colle deve essere perseguita garantendo un’attenzione anche 
alle tendenze in atto ed alle potenzialità della pianura circostante in quanto è l’elemento 
fondamentale per la salvaguardia dell’immagine storica del Montello 
 

Per tale motivo mentre le analisi relative al Piano di Area sono state desunte dagli 
strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale (P.T.R.C. e P.T.P.) quelle 
relative all’ambito del colle del Montello sono state oggetto di studi approfonditi e 
particolareggiati a seconda del tematismo.  
 

Per l’ambito del Piano di Area le analisi territoriali hanno riguardato gli aspetti 
geologici (in modo particolare quelli legati alla tutela del suolo e dei corpi idrici 
sotterranei) le risorse naturalistico-ambientali e storico-culturali (al fine di evidenziare 
le azioni necessarie alla loro tutela ed utilizzo), mentre per il Montello si è provveduto 
ad approfondire l’indagine relativa all'attività agricola esistente (ritenuta azione 
prioritaria per il presidio territoriale e per il mantenimento del paesaggio). 
 

Nelle singole e specifiche relazioni e nelle cartografie allegate al Piano di Area sono 
stati ampiamente descritti i risultati delle analisi, mentre qui di seguito vengono 
riassunte sinteticamente le descrizioni per una più facile comprensione. 

 
 

3.2 Analisi Geologica 
 

L'indagine ha avuto lo scopo di individuare, analizzare e descrivere le caratteristiche 
del territorio del Montello dal punto di vista geomorfologico, geologico, geotecnico ed 
idrogeologico. Sono state inoltre approfondite le varie tematiche ambientali (legate al 
campo specifico di lavoro) che maggiormente attengono alla gestione di questo 
territorio, in particolare dal punto di vista della risposta sismica locale e della tutela 
delle acque e del sistema carsico. 

Al termine del lavoro di analisi è stata redatta una sintesi che suddivide il colle in 
diverse zone sulla base della attitudine all'utilizzo edificatorio, la quale pone una serie di 
norme a tutela del sistema ambientale superficiale ed ipogeo. 
 
 Il Montello è stato analizzato da vari punti di vista, sempre connessi alle 
problematiche geologiche. Sono state prodotte così varie carte che rappresentano a 
grande scala i diversi tematismi. 
 Nella Carta Geomorfologica sono evidenziati i lineamenti principali di geodinamica 
esogena (processi di trasformazione in atto della superficie terrestre), con particolare 
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riguardo alla morfologia carsica ed alle caratteristiche che più influenzano  la risposta 
sismica locale. Sono state inoltre rappresentate le cave, le opere di difesa, le zone 
soggette a rischio idraulico. 
 L'osservazione della carta evidenzia l'imponenza delle forme carsiche superficiali: 
doline, conche carsiche, valli chiuse e cieche, valli secche. E' importante osservare come 
dimensione e densità delle diverse forme aumentino progressivamente procedendo verso 
est. Il tutto ad indicare intensità e durate dei processi di carsificazione man mano minori 
procedendo da est verso ovest. 
 
 Per necessità grafica (sia di rappresentazione che di lettura) le cavità sotterranee sono 
state cartografate nella Carta delle Cavità sotterranee; in essa le grotte sono state 
ubicate, denominate con apposita numerazione, distinte in base all'andamento ed alla 
possibilità di fruizione. Quanto sopra è stato realizzato in connessione con i dati riportati 
nel Catasto Regionale. 
 Sono state inoltre ricalcolate le coordinate delle ubicazioni. 
 Le grotte cartografate sono 77, di queste alcune presentano sviluppi imponenti, altre 
invece molto limitati. In genere le maggiori sono visitabili e fruibili solo in presenza di 
una differenziata assistenza speleologica. 
 
 La Carta Geolitologica individua i vari tipi di rocce che costituiscono il sottosuolo del 
colle e delle immediate adiacenze, fornisce inoltre informazioni sulle loro caratteristiche 
fisiche e meccaniche. 
 Il colle è formato in generale da conglomerato con situazioni differenziali di copertura, 
in particolare dal punto di vista dello spessore. 
 Ai margini si riscontra il grande materasso ghiaioso dell'alta pianura e del greto del 
Piave, coperto da terreni a varia composizione e spessore. 
La carta evidenzia inoltre le principali faglie e/o fratture presenti. In relazione è descritta 
e raffigurata la situazione tettonica più generale, anche dal punto di vista dell'attività in 
tempi recenti ed attuali. 
 
 Nella Carta Idrogeologica vengono rappresenti i principali lineamenti idrogeologici 
superficiali e sono stati ubicati e caratterizzati con i principali dati di misurazione i 
pozzi profondi presenti sul Montello ed ai suoi margini. 
 In relazione sono riportati poi gli altri dati raccolti e riferiti alla composizione delle 
acque, alla loro utilizzazione, vulnerabilità ecc. 
 Il quadro complessivo che emerge è quello di un grande sistema di circolazione 
sotterraneo legato al maturo carsismo del colle. 
 Il livello di base è strettamente collegato alla falda freatica dell'alta pianura e viene 
reso evidente dalla presenza delle molte sorgenti, più o meno perenni, che orlano il 
contorno orientale del colle. 
 All'interno del complesso si riconosce una prima zona con movimenti idrici verticali e 
veloci, ove intervengono principalmente azioni di dissoluzione; una seconda, 
intermedia, che viene saturata nel corso degli eventi meteorici più intensi e prolungati; 
una terza, profonda, sempre satura, con movimenti idrici in pressione. 
 Il sistema è segmentato in bacini semipermeabili, parzialmente interconnessi, 
sicuramente intercomunicanti nei periodi di piena. 
 
 La composizione delle acque sotterranee è in genere buona nonostante la elevata 
vulnerabilità del sistema connesso con il tipo di circolazione idrica presente. 
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 La buona qualità delle acque, l'utilizzo cui sono sottoposte, la particolare importanza 
del sistema carsico e la sua vulnerabilità consigliano una attenta e continua azione di 
tutela. 
 
 La Carta delle penalità ai fini edificatori è stata realizzata tenendo conto della 
normativa regionale ed avendo come criteri ispiratori la situazione geotecnica dei terreni 
e la risposta sismica locale. 
 Si consideri che solo tre dei cinque comuni che interessano il Montello sono 
classificati sismici (di seconda categoria sismicità massima 9° MCS). Tale situazione è 
legata a criteri di suddivisione del territorio derivanti dalla sismicità storica anche se è 
attualmente in corso un processo di revisione delle zone sismiche che porterà in tempi 
non lunghi ad una probabile riclassificazione; è comunque prevedibile ed auspicabile 
per tutto il colle una classificazione omogenea, che tenga anche conto delle nuove 
acquisizioni di sismotettonica relative all'intera regione. 
 
 Dal punto di vista delle penalità i terreni presenti sul Montello sono stati classificati in 
quattro categorie: mediocre, mediocre-scadente, scadente, pessimo. 
 I fattori principali che hanno condizionato tale classificazione sono riconducibili alla 
morfologia (carsica in particolare), alla pendenza e alla presenza di terreni 
compressibili. 
 L'indagine svolta, oltre ad analizzare i principali aspetti geologici del Montello e a 
produrre una zonizzazione complessiva per quanto concerne le attitudini dei terreni 
all'edificazione, ha evidenziato la particolare valenza ambientale del colle e la sua 
elevata vulnerabilità, in particolare dal punto di vista idrogeologico. 
 
 E' importante perciò che varie azioni siano messe in atto per tutelare 
complessivamente il territorio, in particolare sono da prevedere: 

- applicazione della normativa vigente in materia di scarichi civili e di utilizzo 
agronomico delle deiezioni; 

- rispetto delle aree di salvaguardia dei pozzi; 
- controllo attraverso autorizzazioni delle sistemazioni agrarie e del terreno; 
- effettuazioni di perizie geologiche per la realizzazione delle nuove costruzioni, 

come specificato analiticamente nelle norme di attuazione; 
- controllo dell'afflusso turistico alle aree più vulnerabili. 

 
 Si consideri infine che l'indagine svolta realizza un inquadramento di base delle 
caratteristiche geologiche del Montello ma che nel futuro tale conoscenza dovrà essere 
integrata con i risultati degli studi di cui è ancora oggetto il colle e con auspicabili 
approfondimenti mirati, particolarmente riguardanti il sistema delle cavità ipogee e 
l'assetto idrogeologico. 
 
 
3.3 Analisi sulle risorse naturalistiche ed ambientali 
 
 Il dato essenziale che si ricava dalle indagini relative agli aspetti ambientali è 
certamente l'elevata specificità del territorio montelliano, coniugata in ogni caso alla 
fragilità del sistema collinare. 
 Tali caratteristiche vengono indubbiamente esaltate dall'assetto degli ambiti 
circostanti, la pianura e il Piave, ma contemporaneamente ne vengono altrettanto 
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condizionate, sia in senso positivo (interscambio di patrimonio genetico col Piave e 
tutela della biodiversità), che negativo (elevata pressione antropica). 
 Finora tutto ciò ha guidato l'evoluzione in modo tale da mantenere ancora integri 
alcuni pregi ambientali e naturalistici, come del resto testimonia la stessa domanda 
turistica. Ne consegue la necessità prioritaria di salvaguardare anche gli aspetti 
puntiformi che sono espressione di un tessuto altamente vulnerabile. 
 I temi che assumono pregnanza ambientale sono la vegetazione, le risorse idriche, gli 
ecosistemi di grotta ed alcuni elementi faunistici che completano il quadro delle risorse. 
Il rilievo degli elementi detrattori permette infine di delineare e indicare per successivi 
approfondimenti gli obiettivi prioritari e le necessarie misure di tutela. 
 
 La ricerca mette in evidenza la situazione attuale dell'ambiente boscato ancora 
esistente sul Montello attraverso l'individuazione degli ecosistemi presenti e dei diversi 
fattori di degrado in azione. Innanzi tutto viene individuata, dopo un rapido excursus 
storico dalle origini al Bosco della Serenissima e poi alla legge Bertolini, la consistenza 
delle aree boscate e la loro qualità sotto il profilo naturalistico. Tale operazione ha 
comportato il censimento dei manti boschivi, rilevati sul campo e classificati con 
apposite schede di catalogazione secondo la specie arborea prevalente, considerando 
inoltre la loro più recente evoluzione.  
 
 Analizzando e confrontando le fotografie aeree riferite al 1968, 1982, 1992 si è visto 
come il bosco risulti in fase di espansione. L'incremento della massa boscata appare 
significativo in quanto espandendosi in numerosi frammenti presenti nelle riprese 
aereofotogrammetriche del 1968, ha determinato nel tempo un tessuto arboreo 
praticamente senza soluzione di continuità tra Montebelluna e Nervesa, come si legge 
chiaramente nella copertura rilevata nel 1992". 
 
 Per contro alcune fasce di bordo, lungo il versante sud, risultano ridimensionate a 
favore di aree disboscate per l'impianto di colture in modo particolare a vigneto. 
Complessivamente però l'abbandono dell'agricoltura è di sicuro la principale causa del 
rimboschimento spontaneo che si è verificato negli ultimi anni e che se non verrà 
controllato potrà portare alla ripopolazione arborea totale del colle, con la velocità, 
registrata nell'ultimo ventennio di 35 ha/anno. Questo fenomeno, se da un lato può 
evocare la suggestione dell'antico Bosco della Serenissima, dall'altro comporterebbe la 
perdita di un paesaggio tra i più significativi della provincia, basato proprio 
sull'alternanza equilibrata tra bosco, prato, insediamenti e morfologia del suolo, 
arricchito da elementi isolati in grado di definire geometrie naturalistiche di notevole 
effetto. 
 
 L'analisi fornisce inoltre, per i vari tipi di bosco censiti, una valutazione naturalistica 
ed alcune proposte di intervento finalizzate a sviluppare le aree boscate di maggior 
pregio e contenere o eliminare e sostituire quelle prive di interesse o di interesse minore. 
 L'aspetto vegetazionale viene quindi completato con il censimento e la mappatura 
degli elementi floristici di pregio (quali impianti di aucupio e alberi monumentali), con 
l'individuazione delle sistemazioni agrarie tradizionali (siepi ed alberate), con i termini 
arborei dello sfruttamento forestale e dell'appoderamento, con la localizzazione dei 
boschi golenali plavensi e dei parchi e giardini annessi a ville o edifici di pregio storico 
- artistico. 
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 L'analisi dei caratteri floristici risulta conseguentemente un primo necessario passo 
verso la soluzione dei problemi di tutela; essa indica alcune direttive lungo le quali 
orientare le ricerche e le azioni future che, considerando la vegetazione quale elemento 
determinante ed essenziale nell'assetto ecosistemico, saranno prevalentemente orientate 
alla conservazione e riqualificazione del patrimonio floristico e vegetazionale. 
 
 In raccordo con l'indagine geologica, viene sviluppato anche l'aspetto delle risorse 
idriche (idrologia superficiale e qualità delle acque) nonché approfondito quello 
speleologico con particolare riferimento agli ecosistemi di grotta. 
 
 Va richiamata in modo preciso, vista soprattutto l'origine e la conformazione geologica 
del colle, l'assoluta essenzialità delle risorse idriche negli equilibri ambientali. La 
salvaguardia ed il recupero dei punti d'acqua, la tutela dagli inquinamenti, la funzione 
tropica primaria sono aspetti prioritari del problema acqua. Se complessivamente le 
caratteristiche di questa sono sicuramente migliori rispetto a quanto si osserva nel 
contesto più antropizzato, è certamente necessario garantirle quantitativamente e 
qualitativamente. 
 Se la salvaguardia della biodiversità va perseguita in toto sono sicuramente gli 
elementi più fragili ed in pericolo a dover essere garantiti nella loro sopravvivenza. 
Tipico esempio sono le specie di entomofauna, troglodita estremamente specializzate ed 
endemica. La loro perdita sarebbe definitiva, la tutela va perciò ottenuta con ogni mezzo 
possibile. 
 
 Vengono inoltre sviluppate alcune considerazioni sugli elementi faunistici del 
Montello e l'analisi si conclude infine con un accenno ai principali fattori di degrado: in 
primo luogo lo sviluppo degli insediamenti antropici aggravato dal fenomeno delle 
seconde case, delle recinzioni invalicabili e del turismo giornaliero, con il conseguente 
problema dei rifiuti e del controllo degli scarichi. Infine il forte grado di utenza 
complessiva scarsamente regolamentata (raccoglitori, cacciatori, cavallerizzi, mezzi 
fuori strada, ecc.), comporta reiterazione dei percorsi, occupazione e talvolta saturazione 
del territorio, indebita appropriazione di risorse. 
 
 
3.4. L'analisi agronomica 
 
 L'analisi delle risorse agricole del Montello con relativa stesura di carte tematiche e 
informative fornisce un quadro sullo stato delle varie problematiche agronomiche. 
 La sintesi del lavoro svolto, compendiata nella carta degli "Indirizzi per la tutela delle 
zone agricole", evidenzia le condizioni agronomiche e ambientali nonché le linee di 
intervento. 
 
 Tra ambiente e agricoltura intercorrono complesse e importanti relazioni. L'attività 
agricola è quella più legata all'ambiente, in quanto si svolge accanto ad esso e ne 
condivide i ritmi; essa opera su ampie superfici di terreno e dipende strettamente dalle 
condizioni geomorfologiche, idriche e pedologiche del suolo. Nel caso specifico del 
Montello le qualità fisiche del territorio pongono una serie di limiti; si ricorda la 
clivometria, i fenomeni carsici, la mancanza di corsi d'acqua in superficie, la tessitura 
argillosa del terreno, la reazione acida delle terre rosse montelliane. 
 L'agricoltura, interagendo con le risorse bioclimatiche, tende ad esercitare un certo 
grado di forzatura sull'ambiente floro-faunistico. Sul Montello la contrapposizione 
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risulta piuttosto contenuta, a fronte delle semplificazioni biologiche instaurate in 
pianura, in quanto non si sono avute accentuate intensificazioni produttive, mentre 
permane un notevole grado di naturalità. 
 
 Le risorse paesaggistiche sono una prerogativa peculiare dell'ambiente montelliano. 
L'agricoltura vi svolge un ruolo primario, attraverso un suo modello di organizzazione 
colturale, nonché attraverso le testimonianze storiche e socio-culturali che durante la sua 
evoluzione ha lasciato sul territorio. Così è riconoscibile lo stato del bosco, che del 
paesaggio è elemento fondamentale; vi sono poi le sistemazioni agrarie che hanno 
tracciato alcune linee principali dell'assetto del territorio, le colture, specie vigneti e 
prati, che disegnano ambiti più raccolti, le siepi e le alberate, le stesse case coloniche 
con la disposizione e la tipologia dei fabbricati. 
 L'agricoltura, oltre a proporsi come artefice positivo del paesaggio, può avere 
un'influenza non sempre qualificante quando trascura il governo del bosco, lascia in 
abbandono sistemazioni e fabbricati, si disinteressa dei prati e di altre colture oppure 
interviene con modalità improprie o troppo pesanti, come nelle costruzioni di grossi 
volumi, nella erezione di baracche e di fabbricati non compatibili con la tipologia rurale, 
quando infine interviene con sistemazioni eccessive o provoca inquinamento nelle varie 
forme. 
 
 La distribuzione delle aziende, la proprietà fondiaria, la polverizzazione aziendale e 
particellare, le risorse imprenditoriali costituiscono il complesso di fattori strutturali 
dell'agricoltura montelliana e traggono la loro origine dalla Legge Bertolini del 1892. 
Sul Montello è possibile distinguere in questo senso due aree: una comprendente 
soprattutto i versanti esterni, dove con la suddetta legge sono state ricavate le 1224 
quote di pochi ettari e che per tale ragione è rimasta estremamente frazionata. L'altra 
comprende il centro e il settore Nord, dove con lo stesso provvedimento legislativo sono 
stati ricavati 386 poderi più ampi rispetto alle quote succitate. Quest'ultima area ha la 
maggior frequenza di insediamenti sparsi di origine prevalentemente agricola. Queste 
due aree sono praticamente inedificate, come sul versante Sud, oppure hanno visto 
crescere le costruzioni per ragioni spesso diverse dall'agricoltura. 
 Pochi sono gli agricoltori a titolo principale; la proprietà è estremamente suddivisa 
mentre risulta diffusa la proprietà particellare, spesso residente all'esterno del Montello. 
L'indirizzo produttivo prevalente è quello misto cioè integrato tra zootecnia, viticoltura, 
seminativo e selvicoltura. Pochi anche se interessanti risultano i casi di aziende 
specializzate zootecniche e viticole. 
 
 Tale quadro delinea in complesso una situazione agricola bloccata; il settore primario 
rischia una crisi sempre più grave, già riconoscibile con una perdita di competitività e 
con gli abbandoni in atto che come conseguenza diretta potrebbe condurre alla 
dissipazione di un patrimonio storico e socio-culturale, oltre che produttivo. 
 Il territorio sta subendo da alcuni anni un forte impulso alla trasformazione e 
all'edificazione sotto la spinta di richieste di lottizzazioni e di interventi per la seconda 
casa. 
 L'estrema parcellizzazione da un lato e la pressione edilizia extra-agricola dall'altro si 
riflettono sull'attività del settore primario. 
 
 S'impone perciò una politica di interventi coordinati secondo un progetto complessivo 
ed omogeneo, nel rispetto dell'ambiente. 
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 Esso si dovrà basare sul recupero del patrimonio esistente, sulla difesa delle tipologie 
montelliane, con divieto di edificazione sparsa, l'assoluta inedificabilità nelle aree di 
particolare pregio ambientale e paesaggistico. L'edificazione dovrà essere di esclusiva 
destinazione ai fini produttivi agricoli, in adeguata risposta alle esigenze aziendali. 
 
 Affinché l'attività agricola, operando in contesto fisico e biologico particolari, non 
provochi modificazioni stravolgenti all'ambiente, è necessario che si intervenga con 
l'adozione di criteri di un'agricoltura "sostenibile", abbassando l'effetto inquinante della 
zootecnia e di altre attività, introducendo metodi di protezione naturale, tutelando il 
patrimonio boschivo, sviluppando attività turistiche naturali. Si tratta di convertire, 
adattandoli, gli attuali indirizzi, secondo i dettami della politica comunitaria (reg. 
2328/91 - 2078/92 - 80/92), nel cui ambito sono previsti aiuti all'agricoltura per la tutela 
dell'ambiente e lo sviluppo delle naturali potenzialità delle zone rurali, di cui il Montello 
rappresenta un esempio emblematico. In essi si prevedono metodi di produzione 
agricola compatibili con le esigenze di protezione ambientale e con la cura dello spazio 
naturale. 
 
 Tenuto conto del valore ambientale del Montello e della coincidente sua fragilità, sono 
auspicabili tecniche colturali a basso impatto ambientale, orientandosi verso produzioni 
tradizionali. 
 Settori da rivalutare possono riguardare l'utilizzo a basso costo del prato-pascolo, le 
colture minori come i prodotti del bosco, l'apicoltura. E' da prevedere la trasformazione 
dei prodotti in loco, anche attraverso forme associative incrementando la vendita diretta 
dei prodotti, cercando in definitiva di conseguire tipicità, qualità e alto valore aggiunto. 
 
 L'agriturismo, quale produttore di beni e di servizi, nonché custode di tradizioni e 
valori ambientali, si propone, in questa specifica realtà, assieme ad altre attività 
collaterali, come integrazione al reddito agricolo. 
 
 
3.5 Cenni sulla situazione demografica, socio-economica e insediativa 
 

La varietà e la ricchezza del dibattito con le amministrazioni comunali, ha consentito 
la messa a punto e la maturazione di alcune importanti decisioni ed orientamenti assunti 
nella stesura finale del progetto, soprattutto per quanto riguarda la questione dell'utilizzo 
agricolo del colle. In modo particolare, per tale questione, si è reso indispensabile, lo 
svolgimento di indagini aggiuntive utilizzando, ove possibile, i dati demografici 
disponibili presso gli Uffici Comunali nonché quelli relativi al patrimonio edilizio 
esistente, raccolti per la stesura dei P.R.G. 
 
 Lo scopo principale dell'indagine e dell'elaborazione dei dati è stato quello di 
verificare (anche per approssimazione e nella consapevolezza del fatto che le analisi 
considerate presentavano metodologie e soprattutto tempi di svolgimento diversi) la 
consistenza quantitativa degli abitanti e del patrimonio edilizio esistente nelle zone 
agricole di PRG, individuando per quest'ultimo la dimensione complessiva 
effettivamente a destinazione residenziale, quello a destinazione residenziale parziale 
(seconde case) e quello non più utilizzato per la residenza (case abbandonate). 
 
 I risultati dell'indagine, svolta con la collaborazione degli analisti e degli Uffici 
Comunali, vengono evidenziati dalle successive tabelle. 
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3.5.1. Dati territoriali 
 
Superficie territoriale comunale 
 

Crocetta del Montello   2.638 ha 
Giavera del Montello   1.991 ha 
Montebelluna   4.898 ha 
Nervesa della  Battaglia   3.558 ha 
Volpago del Montello   4.469 ha 
Totale 17.554 ha 

 
Superficie territoriale del Montello (solo l'area del colle) 
 

Crocetta del Montello    674 ha 
Giavera del Montello    810 ha 
Montebelluna    850 ha 
Nervesa della  Battaglia 1.675 ha 
Volpago del Montello 1.950 ha 
Totale 5.959 ha (*) 

 
(*) Pari al 33,94% dei territori comunali. 
 
3.5.2. Dati anagrafici comunali: 
 
Abitanti residenti nei cinque Comuni: 
 

Crocetta del Montello   5.662  
Giavera del Montello   3.806  
Montebelluna 25.186 
Nervesa della Battaglia   6.401  
Volpago del Montello   8.548  
Totale 49.603 (*) 

 
(*) Popolazione legale residente secondo l'ultimo censimento 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 146, S. O. del 24 giugno1993. 
 
Abitanti residenti sul Montello (solo l'area del colle): 
 

Crocetta del Montello    478 
Giavera del Montello    650 
Montebelluna 1.694 
Nervesa della Battaglia 1.476 
Volpago del Montello    945 
Totale 5.243 (*) 

 
(*) Pari al 10,5 % degli abitanti nei cinque Comuni e ad una densità di 0,87  ab/ha. 

 
3.5.3. Dati dimensionali relativi alla popolazione residente sul Montello 
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CROCETTA DEL MONTELLO:  
 

operai 142 
agricoltori   10 
impiegati    19 
casalinghe   38 
pensionati  135 
lavoratori in proprio    14 
liberi professionisti      6 
studenti   80 
bambini    34 
nulla facenti Non rilevato 
Totale  
Residenti sul Montello 

 
478 

 
Classi di età: 
 

  0 -   5 anni 34 
  6 - 10 anni 27 
11 - 13 anni 15 
14 - 18 anni 30 
19 - 25 anni 47 
26 - 44 anni 141 
45 - 59 anni 61 
60 - 64 anni 30 
oltre 65 anni 93 

 
GIAVERA DEL MONTELLO  
 

operai 192 
agricoltori   19 
impiegati    32 
casalinghe   71 
pensionati  119 
lavoratori in proprio    52 
liberi professionisti      8 
studenti 108 
bambini    38 
nulla facenti   11 
Totale 
Residenti sul Montello: 

 
650 

 
Classi di età: 
 

  0 -   5 anni 38 
  6 - 10 anni 27 
11 - 13 anni 24 
14 - 18 anni 45 
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19 - 25 anni 71 
26 - 44 anni 183 
45 - 59 anni 136 
60 - 64 anni 30 
oltre 65 anni 96 

 
MONTEBELLUNA 
 

operai   377 
agricoltori     21 
impiegati    190 
casalinghe   187 
pensionati    231 
lavoratori in proprio    226 
liberi professionisti      30 
studenti   241 
bambini    102 
nulla facenti     89 
Totale 
Residenti sul Montello: 

 
1694 

 
Classi di età: 
 

  0 -   5 anni 102 
  6 - 10 anni 99 
11 - 13 anni 48 
14 - 18 anni 124 
19 - 25 anni 209 
26 - 44 anni 519 
45 - 59 anni 339 
60 - 64 anni 64 
oltre 65 anni 190 

 
NERVESA DELLA BATTAGLIA  
 

operai 214 
agricoltori 264 
impiegati  184 
casalinghe 213 
pensionati  194 
lavoratori in proprio  132 
liberi professionisti  25 
studenti 164 
bambini  86 
nulla facenti non rilevato 
Totale 
Residenti sul Montello: 

 
1.476 
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Classi di età: 
 

  0 -   5 anni 86 
  6 - 10 anni 47 
11 - 13 anni 35 
14 - 18 anni 74 
19 - 25 anni 182 
26 - 44 anni 413 
45 - 59 anni 82 
60 - 64 anni 221 
oltre 65 anni 336 

 
VOLPAGO DEL MONTELLO 
 

operai 147 
agricoltori   61 
impiegati    28 
casalinghe 134 
pensionati  116 
lavoratori in proprio  186 
liberi professionisti      5 
studenti 185 
bambini    56 
nulla facenti   27 
Totale 
Residenti sul Montello: 

 
945 

 
Classi di età: 
 

  0 -   5 anni 56 
  6 - 10 anni 45 
11 - 13 anni 41 
14 - 18 anni 59 
19 - 25 anni 103 
26 - 44 anni 276 
45 - 59 anni 167 
60 - 64 anni 48 
oltre 65 anni 150 

 
3.5.4. Dati dimensionali relativi agli insediamenti in zona agricola 
 
CROCETTA DEL MONTELLO 
(elaborazione dalle schede di analisi del PRG) 
 
a)  Volumetria residenziale: 126.248 mc 
  Numero edifici residenziali: 227 
 
b) Volumetria annessi rurali: 85.249 mc 
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  Numero edifici rurali: 314 
 
c) Volumetria residenziale non utilizzata: 22.706 mc 
  Numero edifici non utilizzati: 52 
 
d) Volumetria per servizi:   3.227 mc 
  Numero edifici per servizi: 7 
 
e) Abitanti teorici insediabili, recuperando la volumetria non utilizzata:   151 

unità  
  (22.706 mc : 150 mc/ab. = 151) 
 
GIAVERA DEL MONTELLO 
(elaborazione dalle schede di analisi del PRG) 
 
a) Volumetria residenziale: 226.610 mc  
  Numero edifici residenziali: 304 
 
b) Volumetria annessi rurali: non rilevata 
  Numero annessi rurali: 32 
 
c) Volumetria residenziale non utilizzata: 26.050 mc 
  Numero edifici non utilizzati: 21 
 
d) Volumetria per servizi: 28.270 mc 
  Numero edifici per servizi: 18 
 
 
e) Abitanti insediabili, recuperando la volumetria non utilizzata:  173 unità 
  (26.050 mc : 150 mc/ab. = 173) 
 
MONTEBELLUNA 
(rilevamento in loco - Dicembre 1993) 
 
a) Volumetria residenziale: 261.893 mc  
 
b) Volumetria annessi rurali: non rilevata 
 
c) Volumetria residenziale non utilizzata: 7.598 mc 
 
d) Non rilevato 
 
e) Abitanti insediabili, recuperando la volumetria non    
  utilizzata:  51 unità 
  (7.598 mc : 150 mc/ab. = 51) 
 
NERVESA DELLA BATTAGLIA 
(rilevamento in loco - Dicembre 1993) 
 
a) Volumetria residenziale: 280.375 mc  
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b) Volumetria annessi rurali: non rilevata 
 
c) Volumetria residenziale non utilizzata: 25.451 mc 
 
d) Non rilevato 
 
e) Abitanti insediabili, recuperando la volumetria non utilizzata:  170 unità 
  (25.451 mc : 150 mc/ab. = 170) 
 
VOLPAGO DEL MONTELLO 
(elaborazione dalle schede di analisi del PRG) 
 
a) Volumetria residenziale: 192.464 mc  
 
b) Volumetria annessi rurali: non rilevata 
 
c) Volumetria residenziale non utilizzata: 16.586 mc 
 
d) Non rilevato 
 
e) Abitanti insediabili, recuperando la volumetria non utilizzata:  111 unità 
  (16.586 mc : 150 mc/ab. = 111) 
 
3.5.5. Schema riassuntivo della volumetria residenziale esistente  
      (utilizzata e non utilizzata) in zona agricola: 
 

 
Comune 

Volume 
Residenziale 

Volume Residenziale 
non utilizzato 

Abitanti teorici 
insediabili 

Crocetta del M. 126.248 mc 22.706 mc 151 
Giavera del M. 226.610 mc 26.050 mc 173 
Montebelluna 261.893 mc 7.598 mc   51 
Nervesa della B. 280.375 mc 25.451 mc 170 
Volpago del M. 192.464 mc 16.586 mc 111 
Totale 1.087.590mc  98.391 mc (*) 656 

 
(*) 9,04 % del totale 
 
 Quest'ultima tabella rende evidente come l'attuale potenzialità insediativa residenziale 
sia di un certo rilievo ed anche se il riferimento teorico di 150 mc/abitante deve essere 
rivisto a favore di quello più realistico per il Montello di 250 mc/abitante, rimangono 
pur sempre circa 400 abitanti insediabili in zona agricola con il solo recupero o 
sostituzione del patrimonio edilizio esistente ed attualmente dismesso. 
 
 A questa potenzialità, che dovrà essere sviluppata con incentivi anche economici al 
recupero edilizio, va aggiunta quella derivante dall'utilizzo di una quota parte di annessi 
agricoli dichiarati non più funzionali alla conduzione del fondo rurale e quindi 
utilizzabili a scopo residenziale o per funzioni diverse, sempre connesse al settore 
primario (commercializzazione prodotti agricoli, dell’artigianato locale...) 
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 I risultati di questa prima indagine (successivamente approfondita mediante apposito 
censimento e schedatura dei volumi abbandonati e degli annessi non più funzionali al 
fondo), hanno consentito di escludere - rispetto agli attuali Strumenti Urbanistici 
Generali - l'inserimento di nuove aree di espansione residenziale aggiuntive e di limitare 
i nuovi volumi solamente alle esigenze di conduzione del fondo nonché di confermare la 
consistenza già proposta dagli stessi Strumenti Urbanistici Comunali per i tre nuclei di 
Santa Maria della Vittoria, Santi Angeli e Santa Croce. 
 
 
3.6 Morfologia dei centri più significativi 
 
 La ricerca sugli schemi insediativi dei centri urbani del Montello inizia con la 
valutazione di alcune mappe storiche, dal XV al XVIII secolo, rappresentate da carte 
manoscritte in buona parte già note o pubblicate; va segnalato in particolare il rilievo del 
Barone Anton Von Zach (1801 - 1805) reperito da Tiziano Tempesta a Vienna presso 
l'Archivio di Guerra austriaco e relativamente poco conosciuto. 
 In questi documenti la situazione territoriale appare definita soprattutto dal sistema dei 
canali irrigui artificiali, in particolare dal Canale Brentella che lambisce il bordo 
meridionale del colle e le cui acque si distribuiscono a pettine irrigando l'alta pianura 
trevigiana, secondo l'andamento da nord a sud delle numerose scoline, affiancate alla 
sottile trama della viabilità che ripete lo stesso andamento. 
 
 I borghi risultano numerosi, quasi equidistanti tra di loro e rappresentati in genere 
dall'emergenza della Chiesa parrocchiale o, successivamente, dal toponimo mentre i vari 
mulini appaiono come impianti isolati lungo i corsi d'acqua. 
 Ben definito dal punto di vista topografico il colle del Montello si presenta 
completamente boscato e privo di nuclei urbani o insediamenti, fatta eccezione per la 
Certosa e l'Abbazia, riportate con schema planimetrico (nella carta di Antonio Letter - 
1804) o assonometrico (nella carta manoscritta ante 1671). Anche il Piave riveste un 
significato primario e compare sempre associato al colle, a volte descritto in modo 
dettagliato, come nella citata mappa austriaca dove il corso del fiume ed il suo assetto 
non sembrano dissimili dalle più moderne rappresentazioni aereofotogrammetriche 
dell'I.G.M. o della Carta Tecnica Regionale. 
 Successivamente sulla base del Censimento Regionale dei Centri Storici vengono 
individuati i nuclei di antica formazione presenti nelle mappe del Catasto Austriaco 
conservate presso l'Archivio di Stato di Treviso e redatte verso la metà del secolo 
scorso. 
 
 Per circa una ventina di centri urbani, strettamente collegati alla realtà del Montello, 
sono desunte, con ridisegno schematico delle antiche mappe, le varie morfologie 
ottocentesche individuando nel contempo le principali direttrici viabilistiche che hanno 
determinato le matrici di impianto e di espansione dei singoli borghi o addensamenti 
edilizi; infine il confronto con il più recente rilievo aereo, consente di cogliere l'origine 
e la dimensione dell'espansione edilizia nel territorio circostante  
 L'assetto insediativo-territoriale originario risulta organizzato, nella fascia a sud del 
Montello, secondo uno schema funzionale a "doppio pettine" ottenuto dall'inserimento 
dell'asse portante Schiavonesca - Marosticana, quasi parallelo all'altro asse preesistente, 
quello dello Stradon del Bosco, e dai collegamenti verticali tra i nuclei distribuiti lungo 
queste due principali strutture viarie. 
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 Per l'altro lembo di pianura a nord, compreso tra il colle e il Piave, la sistemazione 
territoriale appare diversa; qui gli addensamenti edilizi ed i borghi presentano un 
impianto più contenuto rispetto ai precedenti e appaiono rivolti in prevalenza al fiume, 
organizzati sulla base di una trama stradale che li collega al corso d'acqua. 
 Le schede di analisi sono integrate da alcune brevi note interpretative utili alla 
comprensione dell'attuale assetto dei vari centri esaminati. 
 
 
3.7. Tipologie edilizie più significative 
 
 L'indagine sulle tipologie edilizie si è svolta utilizzando ed integrando il rilievo del 
patrimonio edilizio esistente effettuato per la formazione dei P.R.G. di Crocetta del 
Montello, Volpago del Montello e Giavera del Montello (Schede delle Grafie Regionali 
Unificate) ed inoltre effettuando diversi rilievi diretti sul terreno. 
 
 Per ogni singolo Comune sono stati evidenziati circa 10 - 15 esempi di fabbricati, per 
un totale di circa 60 edifici, selezionando quelli che rappresentano i tipi più caratteristici 
e meglio rappresentativi della cultura costruttiva locale. 
 Ogni fabbricato viene individuato territorialmente sulla Carta Tecnica Regionale (in 
scala 1:5.000) consentendo la lettura del contesto morfologico in cui risulta collocato. 
 Dalla tabella riassuntiva di comparazione risulta evidente la notevole varietà 
compositiva e la modularità degli elementi architettonici di base (le dimensioni standard 
delle finestre, le grandi aperture degli annessi rurali, l'uso dell'arco ribassato e a tutto 
sesto, ecc.) nonché l'impiego dei materiali costruttivi tradizionali (la roccia 
conglomeratica che é una caratteristica geologica del Montello, ed il sasso mentre l'uso 
del cotto é in genere limitato - come nelle zone trevigiane di alta collina - agli elementi 
di finitura quali le cornici dei fori, i pilastri, i corsi di livellamento nelle murature in 
pietra l'irrigidimento angolare in sostituzione dei più robusti ma non facilmente 
reperibili masegni in calcare, ecc.). 
 
 La documentazione fotografica, realizzata per tutti i fabbricati inclusi nella ricerca, 
tende ad evidenziare la giacitura dell'edificio rispetto al suo ambiente circostante ed 
inoltre sottolinea le varie tecniche costruttive più caratteristiche (gli sporti del tetto, i 
grigliati e gli sfiati dei fienili, l'appoggio delle capriate, il tipo di copertura, i serramenti 
in legno ecc..). 
 Infine, viene proposto uno schema di lettura - desunto da una recente tesi di laurea 
presso la Facoltà di Architettura di Venezia - delle varie forme di aggregazione 
registrate sugli edifici del Montello. 
 
 
3.8. Schedatura degli annessi rustici non più funzionali al fondo e dei fabbricati 

abbandonati. 
 
 Nella fase di indagine e delle ricognizioni territoriali, i Comuni hanno provveduti 
all’individuazione dei volumi abbandonati e degli annessi non più funzionali alla 
conduzione del fondo, secondo la metodologia della schedatura la quale poteva 
garantire con maggiore certezza e puntualità, una restituzione aggiornata della reale 
consistenza del fenomeno, anche in considerazione del fatto che il calcolo dei volumi 
non utilizzati, condotto estrapolando i dati dalle schede A e B dei singolo Piani 
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Regolatori Comunali, non garantiva un risultato omogeneo a causa delle diverse 
datazioni degli stessi. 
 
 Mediante tale schedatura si è inteso perseguire l’obiettivo di contrastare il fenomeno 
dell’abbandono e del degrado del patrimonio edilizio esistente, nonché del conseguente 
depauperamento dell’ambiente, non più tutelato dalla fondamentale opera di presidio 
dell’uomo. 
 Come già evidenziato nel paragrafo 7 “indicazioni di politica di intervento” della 
relazione illustrativa redatta a cura del Dott. Agr. Gino Bolzonello, incaricato 
dell’indagine agronomica e del censimento di cui trattasi, sul colle del Montello 
esistono volumi costruiti stimati superiori al fabbisogno. 
 Scelta opportuna risulta pertanto il riuso finalizzato all’attività agricola ed 
agrituristica, alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e 
dell’artigianato locale e non ultimo, alla residenza stanziale. 
 Il duplice fenomeno esaminato e valutato ha pertanto riguardato l’abbandono di 
abitazioni agricole e dei relativi annessi, il cambio d’uso di questi ultimi in quanto 
privati della funzione originaria e pertanto ritenuti non più funzionali al fondo; i due 
fenomeni sono tra loro correlati , l’abbandono infatti presuppone anche il cambio di 
destinazione d’uso. 
 Ambedue segnalano il livello di un unico fenomeno che ha investito l’area 
montelliana: il declino dell’attività primaria a causa delle difficili condizioni ambientali 
ed il conseguente stato di marginalità. 
 
 Il censimento ha individuato i volumi abbandonati e gli annessi non più funzionali per 
i quali è stato chiesto il cambio di destinazione d’uso, pari ad una volumetria 
complessivamente stimata in 200.000 mc. circa. 
 La notevole consistenza dei dati emersi dalla verifica dimensionale delle volumetrie 
censite, incrociata con l’analisi puntuale di tutti gli episodi segnalati dalla schedatura, ha 
evidenziato la necessità di ricondurre la normativa di Piano (art.13) ad alcuni parametri 
urbanistico-edilizi ritenuti non derogabili per garantire che il recupero ed il riuso del 
patrimonio esistente avvenga nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio, senza peraltro 
gravare il già delicato equilibrio del Montello da un carico antropico non sostenibile. 
 
 La tabella di seguito riportata, illustra i dati relativi alla volumetria esistente 
nell’ambito collinare del Montello, potenzialmente utilizzabile dal cambio di 
destinazione d’uso degli annessi rurali non più funzionali alla conduzione del fondo e 
dal recupero dei volumi residenziali abbandonati, desunti dalla schedatura adottata dai 
Comuni e nei limiti dei parametri stabiliti dalla normativa del Piano di Area. 
 
 
COMUNI 
 

 
ANNESSI 
NON PIU’ 
FUNZIONALI 
mc. 

 
VOLUMI 
ABBANDONA
TI 
mc. 

 
TOTALE 
PARZIALE 
 
mc. 

 
VOLUME 
RIDOTTO 
DEL 30%  
mc. 

 
N° ABITANTI 
TEORICI 
 
150 mc / ab. 

 
CROCETTA 
 

 
9.421 circa 

 
7.129 circa 

 
16.550 circa 

 
11.585 circa 

 
77 circa 

 
GIAVERA 
 

 
19.834 circa 

 
11.207 circa 

 
31.041 circa 

 
21.729 circa 

 
144 circa 

 
MONTEBEL 

 
18.366 circa 

 
13.197 circa 

 
31.563 circa 

 
22.095 circa 

 
147 circa 
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LUNA 
 
 
NERVESA 
 

 
23.747 circa 

 
53.594 circa 

 
77.341 circa 

 
54.139 circa 

 
360 circa 

 
VOLPAGO 
 

 
28.528 circa 

 
12.930 circa 

 
41.458 circa 

 
29.021 circa 

 
193 circa 

 
TOTALE 
 

 
99.898 circa 

 
98.057 circa 

 
197.953 circa 

 
138.569 circa 

 
923 circa 

 
 Al fine di ipotizzare un dimensionamento sufficientemente realistico e coerente con le 
effettive possibilità di riutilizzazione degli elementi censiti, è stata applicata la riduzione 
del 30% sul totale della volumetria quantificata, in quanto una parte non potrà essere 
recuperata a fini abitativi sia per problemi connessi al frazionamento della proprietà, 
alla carenza di viabilità di accesso, all’isolamento ecc..., sia perché la normativa 
consente, per entrambi i casi, destinazioni diverse da quella residenziale (attività di 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attività di produzione e 
commercializzazione dei beni dell’artigianato locale). 
 
 Considerando che la popolazione residente sul colle del Montello, secondo i dati 
riferiti al censimento del ‘93, è di 5.243 unità e che gli abitanti teorici potenzialmente 
insediabili sono risultati 923, se ne desume che la percentuale di incremento di 
popolazione potenzialmente insediabile è valutabile intorno al 17-18% di quella già 
insediata. 
 
 I dati sin qui esposti mettono in risalto le grandi potenzialità derivanti dal recupero del 
patrimonio edilizio esistente e la conseguente opportunità di limitare al massimo 
l’inserimento di nuove aree di espansione residenziale, come già evidenziato dalla 
proposta provinciale di Piano di Settore trasmessa ai Comuni per la formale adozione. 
 
 
3.9. Dati relativi alle attività di ristorazione 
 
 Notevole rilievo economico rivestono le attività e le imprese di ristorazione presenti in 
numero consistente sul Montello, che risulta essere una zona particolarmente vocata a 
questo tipo di servizio nei confronti di una domanda con provenienza anche extra - 
provinciale. 
 I dati forniti dalla Associazione di Categoria (Associazione Commercio Turismo e 
Servizi della Provincia di Treviso) rivelano che le "attività di somministrazione" con 
autorizzazione di tipo A (ristorazione) e B (bar) presenti nella zona sono 
complessivamente circa 60 (escluse le attività di agriturismo):: 
 
Montebelluna     9 tipo A  12 tipo B 
Volpago del Montello  12 tipo A    1 tipo B 
Crocetta del Montello    4 tipo A    8 tipo B 
Giavera del Montello  14 tipo A    2 tipo B 
Nervesa della Battaglia    9 tipo A    1 tipo B 
 
(in alcuni casi l'attività di tipo A e B viene esercitata congiuntamente) 
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 A seguito di un'indagine effettuata in loco da parte della stessa Associazione emerge la 
necessità di poter soddisfare il fabbisogno di posti letto collegati alle imprese di 
ristorazione e stimato attualmente in circa 300 unità, a fronte di una offerta odierna di 
soli 42 posti letto (Albergo "La Pineta" di Biadene) cui vanno sommate limitate unità 
presso aziende di agriturismo.  
 Per quanto attiene quest'ultimo aspetto, sul Montello sono state censite n. 7 attività 
agrituristiche, individuate nella tavola di analisi "Carta delle Attività e Strutture 
Primarie" le quali risultano così distinte nei vari Comuni: 
- Montebelluna    n. 1 con servizio di alloggio (1/2 pensione) 
- Crocetta    n. 2 con servizio di alloggio e ristoro 
- Volpago   n. 2 con ristoro  
     n. 1 con alloggio e attività equestre 
- Giavera    n. 0 
- Nervesa   n. 1 con ristoro  
 
 L'agriturismo all'interno dell'area marginale Montelliana può costituire una delle 
risposte alla ricerca di fonti di reddito complementari e si inserisce altresì nelle più 
ampie possibilità di produzione di servizi e beni ambientali previsti dai regolamenti 
CEE. 
 Il Montello ha una spiccata attitudine alle produzioni di qualità che possono ottenere 
apprezzamento mediante il consumo diretto e la vendita presso l'azienda produttrice. 
 Lo sviluppo dell'agriturismo in quest'area è strettamente correlato alla salvaguardia ed 
alla riqualificazione dell'ambiente naturalistico e del paesaggio, alla creazione di fattori 
di attrazione connessi ad attività turistico ricreative e per il tempo libero, nonché alla 
conservazione di tradizioni rurali. 
 
 Tale fabbisogno risulta collegato al turismo del fine settimana e stagionale con 
particolare riferimento al periodo maggio - settembre; per questo aspetto dell'economia 
locale il Piano di Area offre la possibilità, alle imprese di ristorazione esistenti, di 
effettuare un ampliamento volumetrico per la realizzazione di una maggiore superficie 
utile commerciale e per la formazione di posti letto nonché l'eventuale accorpamento di 
annessi edilizi o volumi non più funzionali.  
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4. GLI OBBIETTIVI ED I CONTENUTI DEL PIANO DI AREA 
 

Il quadro emerso dalle indagini territoriali, dalle indicazioni formulate in sede di 
incontro con i Comuni e da quelle contenute nei piani di livello superiore, ha permesso 
di delineare i problemi principali del Montello e dell’area montelliana. 
 In particolare le problematiche più significative emerse nell’ambito collinare del 
Montello possono essere così sintetizzate: il degrado degli ecosistemi, l'abbandono dei 
residenti e dell'agricoltura ed il fenomeno delle seconde case. 
 Il Piano quindi, intende promuovere azioni di politica territoriale per il controllo del 
turismo nelle sue varie forme, congiuntamente alla necessità di stabilire le strategie per 
controvertire la tendenza al degrado, cercando di equilibrare le azioni di salvaguardia 
con quelle dei possibili utilizzi sociali ed economici che mantengano la riproducibilità 
delle risorse ancora disponibili. 
 
 Per le aree di pianura sono state evidenziate le vocazioni del sistema produttivo con 
particolare riguardo al distretto della calzatura sportiva, alle produzioni agro-industriali 
tipiche nonché al sistema relazionale di supporto. Il Piano altresì orienta la 
riqualificazione delle aree produttive e degli insediamenti residenziali al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile nel rispetto del contesto paesaggistico ambientale e 
del sistema museale anche attraverso l’individuazione di elementi e percorsi di carattere 
storico-culturale. 
 
 
4.1 Carta delle fragilità 
 

Il Piano di Area individua le aree a rischio geologico, con l’obbiettivo di garantire la 
sicurezza di persone e cose, evitando ogni sviluppo urbanistico-edilizio nelle aree a 
rischio, ed inoltre di assicurare la stabilità dell’ambiente fisico e naturale mediante la 
previsione destinazioni del suolo tali da non favorirne il dissesto. 
 Particolare attenzione è stata posta per gli ambiti dei terreni a rilevante carsismo 
superficiale coincidente con i terreni classificati Scadenti nella tavola Geo. 5 “Carta 
delle Penalità ai fini edificatori” e per gli ambiti dei terreni a forte pendenza; 
coincidente con i terreni classificati Pessimi nella medesima tavola. 
 Il Piano di Area individua gli elementi a rischio geologico affinché i Comuni in sede 
di formazione o revisione dei propri Strumenti Urbanistici Generali definiscano ulteriori 
norme per la messa in sicurezza dal rischio di dissesto geologico. 
 Il Piano di Area individua gli ambiti soggetti a dissesto idraulico ponendosi l’obiettivo 
di garantire la sicurezza di persone e cose, evitando ogni sviluppo urbanistico-edilizio 
nelle aree a rischio, per un progressivo miglioramento delle funzioni idrauliche e della 
stabilita dell’ambiente fisico e naturale. Inoltre indica i criteri costruttivi ed urbanistici 
necessari ai Comuni ed agli Enti competenti per prevenire gli effetti degli eventi 
calamitosi, sulla base di adeguate analisi anche in conformità al Piano Generale di 
Bonifica e Tutela del Territorio Rurale. 
 
 Particolare attenzione è stata posta alla qualità delle acque, all'integrità ambientale e 
morfologica dell'ambito in cui si trovano, nonché alla conservazione ed al ripristino dei 
manufatti funzionali al loro utilizzo originario. Vengono inoltre suggerite modalità per 
la gestione dei corpi idrici superficiali e sotterranei al fine di tutelare il patrimonio 
idrico, conciliandole esigenze di uso irriguo, potabile o produttivo con  gli aspetti 
naturalistici e di igiene pubblica. 
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4.2 Sistema Insediativo - schema di sviluppo sostenibile e durevole 
 
 L’efficace protezione del colle deve essere perseguita garantendo un’attenzione anche 
alle tendenze in atto ed alle potenzialità della pianura circostante in quanto è l’elemento 
fondamentale per la salvaguardia dell’immagine storica del Montello; è proprio in 
questa area, infatti, che si riscontrano delle forti tendenze di sviluppo che abbisognano 
di una politica territoriale in grado di ottimizzare le risorse economico-produttive 
promuovendo contestualmente la riqualificazione e la riconversione degli ambiti verso i 
quali è più spiccata la pressione insediativa. 
 
 Il Piano di Area indirizza quindi l’azione dei Comuni al fine di garantire la qualità 
ambientale degli interventi attraverso un’adeguata progettazione delle aree 
immediatamente contermini all’edificato verso gli spazi aperti, anche mediante 
l’individuazione e valorizzazione dei coni visuali e orizzonti di particolare interesse 
paesistico. 
 
 A tal fine il Piano individua regimi di tutela diversificati per l’area di pianura e quella 
collinare: nella prima vengono dettati prevalentemente indirizzi e direttive da sviluppare 
in sede di P.R.G. mentre nella seconda, alla quale si riconosce un particolare pregio 
ambientale-paesaggistico, l’azione di tutela si sviluppa attraverso prescrizioni ai quali i 
cinque comuni sono tenuti ad adeguarsi mediante specifica variante. 
 La Tavola 2 per l’Ambito di pianura riporta a titolo ricognitivo le zonizzazioni degli 
strumenti urbanistici comunali vigenti in cui i Comuni possono apportare varianti ai 
P.R.G. senza che le stesse costituiscano variante al Piano di Area. 
 La cartografia evidenzia inoltre il Corridoio Plurimodale Pedemontelliano costituito 
dalla rete infrastrutturale principale caratterizzata dalla presenza dell’Autostrada 
Pedemontana Veneta e delle relative bretelle di collegamento con la viabilità esistente, 
dal tracciato dell’ex ferrovia militare Montebelluna-Ponte Priula, dalla S.S. n. 248 
Schiavonesca-Marosticana e dallo Stradone del Bosco in quanto le scelte all’interno di 
tale ambito risultano strategiche per lo sviluppo insediativo e produttivo. 
 
4.2.1 Eccellenze del Sistema Produttivo 

 
Attività Industriali - il Distretto montebellunese 

 
 Nella logica di pianificazione territoriale per “poli urbani”, con diversi ruoli e gradi di 
specializzazione tra loro interconnessi, il Distretto di Montebelluna emerge per la sua 
spiccata vocazione produttiva e di servizio all'interno del sistema pedemontano. 
 Il Distretto dello “sport.system” costituisce, infatti, una delle principali aree di 
specializzazione produttiva del Veneto e rappresenta uno dei sistemi locali più 
conosciuti e caratteristici nel panorama industriale italiano. 
 Recenti studi confermano il ruolo di leader dell’area montebellunese nella produzione 
della calzatura sportiva, con un incremento particolare dell’occupazione impiegata nelle 
attività collaterali al servizio delle imprese. 
 
 Montebelluna ricopre sempre più la vocazione di città di servizi, con una incidenza di 
occupazione in questo settore sempre più centrale, tanto da indurre ad un ripensamento 
nelle destinazioni delle aree produttive di espansione ancora esistenti. 
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 Negli ultimi anni queste aree hanno perso la loro specifica caratterizzazione 
produttiva, mentre hanno assunto, contemporaneamente, maggiore rilevanza tutti quei 
"fattori ambientali” che la realtà territoriale può offrire alle imprese. 
 La pianificazione urbanistica non dovrà perciò tradursi in una semplice offerta di 
infrastrutture tradizionali, quali strade, approvvigionamenti energetici e così via, bensì 
occuparsi di quell’insieme complesso di fattori connessi con l’ambiente socio-
economico locale. 
 Tali fattori entrano sempre più nel sistema produttivo e dalla loro qualità dipende 
oramai il successo dell’impresa e la sua permanenza nel  territorio di origine. 
 Infatti, la miope aspettativa, per cui la sola e semplice individuazione di una zona 
industriale sia sufficiente ad attrarre le imprese, non rappresenta più l’unico modello di 
localizzazione delle aree industriali. 
 
 Va colta invece la domanda, magari embrionale e non sempre del tutto esplicita, di 
qualità e di organizzazione dell’ambiente locale; va pianificato e valorizzato l’insieme 
di risorse che servono a trattenere le imprese esistenti, a farne nascere eventualmente di 
nuove o ad attirarne altre dall’esterno. 
 Tali premesse dovranno ispirare una politica integrata della pianificazione delle aree 
produttive che promuova, in particolare, azioni dirette al rafforzamento di centri e reti di 
servizi avanzati alle imprese quali: 
- centro logistico per le merci 
- scalo merci industriale 
- centro per l'innovazione tecnologica (B.I.C.) 
- incubatoi per le imprese 
- centri di informazione e formazione per la tecnologia (università) 
 A tal riguardo le politiche di programmazione economica e territoriale dovranno 
cercare di introdurre criteri selettivi nell’offerta degli spazi industriali, in modo da 
favorire le imprese a minor impatto ambientale, a minor consumo di spazio, di energia e 
a più alto contenuto tecnologico. 
 Il Piano di Area, in linea con quanto sopra esposto, tende a promuovere lo sviluppo di 
poli tecnologici e di ricerca scientifica di interesse sovracomunale nei quali incentivare 
il rapporto industria-ricerca-università al fine di internazionalizzare le imprese del 
Distretto montebellunese. 
 
 In particolare il presente piano individua Montebelluna come polo di attività 
economiche integrate di interesse sovracomunale dove localizzare sistemi ed 
attrezzature necessarie per promuovere l’industria ed il mercato. 
 Un quartiere tecnologico quindi dove potranno insediarsi centri di ricerca per 
l’innovazione tecnologica, strutture di servizio alle imprese, sportelli amministrativi e 
pubblici, parchi attrezzati, scuole tecniche e corsi per diplomi universitari con vocazione 
tecnico scientifica, sale congressi e aree per la distribuzione logistica delle merci. 
 

Attività agroindustriali 
 
 La consistenza del settore agricolo non è affatto marginale rispetto al predominante 
sistema produttivo calzaturiero, anche se, in alcuni casi, il pericolo di erosione del 
territorio aperto sta incidendo sensibilmente sulla vitalità delle stesse aziende agricole. 
 La diversa morfologia del territorio ha condizionato la distribuzione delle colture, 
delle attività agricole di trasformazione dei prodotti e degli allevamenti: le aziende 
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zootecniche di valore sono situate nell'area di pianura, mentre il sistema viti-vinicolo si 
pone principalmente sulla fascia sud delle pendice del Montello. 
 
 Il Piano di Area individua alcune eccellenze del settore agricolo suggerendo indirizzi 
di programmazione economica e di pianificazione territoriale al fine di salvaguardare ed 
incentivare lo sviluppo delle colture e dei prodotti tradizionali. 
 A questo va ad aggiungersi la possibilità di integrare l'attività produttiva agricola con 
sistemi di ricettività ricreativo-turistica in particolare nell'ambito collinare del Montello. 
 
 Per questo il Consorzio per lo Sviluppo Economico e Sociale del Montello assume un 
ruolo fondamentale per la valorizzazione dei prodotti tipici e la promozione di iniziative 
volte a formare ed informare gli operatori sulle nuove tecniche di settore, attraverso 
strumenti e spazi espositivi che troveranno posto nell'azienda consortile insieme ad un 
punto di accoglienza per i visitatori del Montello. 
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5. L’AMBITO COLLINARE DEL MONTELLO 
 
 
5.1 Carta delle valenze storico-ambientali del Montello 
 
 Nel perseguire l'obiettivo attinente la salvaguardia delle risorse naturalistico-
ambientali e degli ecosistemi, le proposte del Piano di Area trovano riscontro in questa 
tavola, la quale evidenzia gli elementi di pregio censiti nell'ambito delle indagini 
territoriali, demandando alle Norme di Attuazione la formulazione dei necessari presidi 
di tutela. 
 Gli elementi puntuali del paesaggio (grandi alberi, impianti di aucupio, sorgenti, 
grotte...), lineari (siepi e alberate, filari e sistemazioni tradizionali...) e quelli areali 
(ambiti di particolare pregio paesaggistico, ambiti di interesse storico-paesaggistico...) 
nonché le unità di paesaggio agrario, vengono in questa mappa evidenziati e messi in 
relazione, permettendo una visione globale ed omogenea di tali presenze nonché la 
individuazione degli ambiti nei quali la densità e la particolarità dei fenomeni censiti 
giustifica la previsione di particolari indirizzi normativi. 
 
 L'aspetto più saliente che emerge è certamente la cospicua presenza del bosco che 
attualmente ricopre il 55% del territorio incluso nell'ambito collinare (negli ultimi 20 
anni la superficie boscata è passata dal 43% al 55%, del territorio montelliano). 
 La sua maggiore concentrazione riguarda la zona centro-meridionale del colle e quella 
posta a nord-ovest in corrispondenza del Comune di Crocetta del Montello; sussistono 
comunque molte aree boscate di consistenza più limitata la cui connessione con la 
grande massa boschiva risulta di fondamentale importanza per mantenerne integro il 
valore naturalistico, il quale risulta maggiormente salvaguardato nelle situazioni di 
continuità ecosistemica. 
 
 Vengono a tal fine identificati i corridoi di collegamento finalizzati alla ricostituzione 
del bosco e della vegetazione e più in generale al recupero ed al miglioramento 
dell'assetto naturale dell'ambiente nelle sue componenti vegetazionali, idrologiche, 
geologiche e faunistiche. 
 In particolare nel settore nord il Piano cerca di potenziare alcuni segmenti boscati per 
collegare il versante meridionale del colle e quindi la grande superficie boscata con 
l'ambito naturalistico del fiume Piave; fra questi assumono una funzione 
significativamente importante quelli in direzione "Campagnole di sotto" in direzione 
"Croda dei zateri - Croda rossa" ed in direzione "S. Mama". 
 
 Vengono inoltre identificate alcune aree ritenute di alto valore paesaggistico in 
considerazione di una presenza equilibrata degli elementi caratteristici che concorrono a 
definire il tipico paesaggio montelliano. L'individuazione di questi ambiti è stata 
condotta assumendo alcuni indicatori sia di ordine naturalistico che culturale quali ad 
esempio:  
 

- la morfologia del suolo particolarmente diversificata; 
- la presenza di situazioni geologiche ed idrologiche significative; 
- la prevalenza del rapporto prato - area boscata; 
- la presenza di episodi botanici rilevanti; 
- la presenza di fabbricati a tipologia caratteristica ed in particolare rapporto con 

l'ambiente circostante; 
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- la presenza di punti panoramici rilevanti. 
 
 In modo analogo vengono riportati gli ambiti di particolare interesse storico-
paesaggistico individuati soprattutto per la presenza di luoghi e manufatti legati alla 
memoria storica del colle quali l'Abbazia, la Certosa, i luoghi della prima Guerra 
Mondiale; vengono inoltre evidenziate le componenti puntuali e lineari del paesaggio 
come i monumenti naturali, gli edifici caratteristici, le coltivazioni tradizionali, gli 
accessi al Piave, i punti panoramici ed ogni altro elemento ritenuto significativo e 
pertanto degno di una tutela mirata. 
 
 
5.2 Sistema turistico e insediativo del Montello 
 
 La tavola n.4 definisce per l’ambito collinare del Montello le scelte dello sviluppo 
possibile e compatibile, dettagliando le proposte di intervento imperniate sulla 
riqualificazione paesaggistica ed ambientale, sulla tutela della presenza continuativa 
dell'uomo e dell'azienda agricola familiare, sulla riorganizzazione e sistematizzazione 
delle attività turistiche e per il tempo libero finalizzate alla creazione di un Parco 
Territoriale. 
 
 Il Piano d’Area si pone come obiettivo prioritario l’intervento per ambiti unitari ed 
omogenei, arrivando così al necessario superamento delle delimitazioni amministrative 
comunali che fino ad oggi hanno determinato comportamenti diversificati e spesso 
contrastanti nella gestione del territorio con particolare riguardo alla classificazione 
delle sottozone agricole. 
 L'individuazione di queste ultime deriva da un delicato e minuzioso lavoro di 
rilevamento delle caratteristiche idrogeologiche, naturalistico-ambientali ed 
agronomiche, al fine di poter condurre un incrocio mirato dei dati e delle problematiche 
emerse, relazionandole con i dati socio-economici relativi alla popolazione residente ed 
alle aziende agricole presenti, nonché per le necessarie valutazioni di ordine urbanistico. 
 
 Relativamente alla riutilizzazione dei volumi abbandonati e degli annessi rurali non 
più funzionali alla conduzione del fondo, entrambi censiti nella schedatura allegata, è 
importante evidenziare come il Piano abbia voluto orientare fortemente la politica 
insediativa del Montello verso il recupero del consistente patrimonio edilizio non 
utilizzato, costituito in molti casi da fabbricati tipologicamente pregevoli e 
rappresentativi della cultura architettonica locale. 
 
 Il primo ambito individuato è quello relativo alla zona E1 il quale, interessa 
sostanzialmente la grande massa boscata evidenziata nella Tavola n.3 ove la copertura 
vegetale varia da un minimo dell' 80-90%, fino ad arrivare al 100% in numerose aree 
del territorio considerato (per la descrizione delle caratteristiche agronomiche si rinvia 
al Cap. 5.1.1. della Relazione Agronomica relativa al Settore Agricolo). 
 Pur essendo caratterizzata da una ridotta valenza in termini strettamente agricoli e 
produttivi questa zona ricopre un elevato pregio ambientale sia per la molteplicità di 
beni naturalistici presenti che per il complessivo valore ecologico ed ecosistemico. 
 
 La zona E2 rappresenta la parte prettamente agricola del Montello anche se continua a 
mantenere alcune caratteristiche tipiche della zona E1, quale la presenza di alcuni ambiti 
boscati di ridotta dimensione e di elementi significativi del paesaggio naturalistico. 
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 Tali peculiarità hanno fortemente orientato le proposte di intervento del Piano che ha 
identificato per questa particolare area, tre sub-ambiti territoriali relativi agli indirizzi 
produttivi prevalenti: viticolo, zootecnico, misto. 
 
 La capacità edificatoria prevista per le sottozone E1 e E2 risulta conseguentemente 
valutata tenendo in debita considerazione alcuni capisaldi allo scopo di favorire il 
permanere dell'attività agricola, anche part-time, contrastando in parallelo l'ulteriore 
espandersi delle volumetrie destinate a seconde case che soprattutto nella seconda 
sottozona risultano particolarmente presenti. 
 Il Piano pertanto, nell’intento di favorire prioritariamente il recupero ed il riuso ai fini 
abitativi del consistente patrimonio edilizio abbandonato o defunzionalizzato, riconduce 
prioritariamente le possibilità edificatorie agli ampliamenti del patrimonio edilizio 
esistente. 
 
 Questa scelta è riconducibile al delicato equilibrio del territorio montelliano poiché la 
edificazione di nuovi volumi residenziali eccessivamente consistenti, che secondo la 
vigente legislazione potrebbero essere consentiti all'interno dei fondi rustici (art. 3 L.R. 
24/85) creerebbe un impatto ambientale e paesaggistico certamente non sostenibile e 
comunque avulso rispetto alle caratteristiche tipologiche della zona, oltre che sancire 
definitivamente la perdita di interesse verso la riutilizzazione dei volumi non utilizzati. 
 All'interno dell'ambito E2 viene evidenziata l'area di pertinenza dell'azienda agricola 
consortile per la quale, anche in considerazione dell'attività di ricerca e sperimentazione 
indirizzata allo sviluppo ed al reinserimento di colture tipiche della zona, si propone la 
realizzazione di un centro di cultura montelliana con annessa foresteria per i visitatori. 
 
 Vengono inoltre individuate le aree nelle quali risultano insediati degli allevamenti 
zootecnici a carattere intensivo, il cui indotto negativo sull'ambiente pone la necessità di 
limitarne l'ulteriore sviluppo; a tale proposito viene promossa la delocalizzazione, 
prevedendo la riqualificazione degli ambiti in funzione del livello di compromissione e 
delle vocazioni agro-forestali dell’area, mediante un’idonea riclassificazione di zona ed 
una adeguata dotazione di aree per servizi. 
 
 Il Piano procede ad una ricognizione delle aree urbanizzate e urbanizzabili 
riconoscendo ed identificando alcune realtà insediative che di fatto sono presenti 
all’interno dell’Ambito Collinare del Montello; queste realtà sono distinte per le 
caratteristiche morfologiche, tipologiche e la qualità dell’impianto. 
 Per i borghi di più antica formazione e connotati dalla presenza di spazi ed edifici di 
interesse pubblico si definiscono i margini entro i quali programmare gli interventi di 
riorganizzazione degli insediamenti e delle aree a servizi, garantendo la ricerca della 
qualità architettonica e tenendo conto del rapporto con il contesto ambientale 
paesaggistico. 
 
 In merito al sistema turistico-ricreativo sono stati individuati alcuni ambiti vocati ad 
ospitare attrezzature per lo sport ed il tempo libero al fine di formare un Parco 
Territoriale che metta in relazione le singole funzioni mediante una rete di percorsi 
pedonali e ciclabili. 
 L’obiettivo a cui mirare non è quello di potenziare le attività per il tempo libero, bensì 
di regolamentarle creando degli spazi idonei ad accogliere le varie funzioni vietando 
contestualmente quelle ritenute incompatibili con il patrimonio naturalistico esistente, 
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poiché attualmente il Montello è sottoposto ad uno sfruttamento intensivo e soprattutto 
incontrollato 
 
 L'asse portante del Montello é costituito dalla strada “Dorsale” alla quale viene 
assegnata la funzione di connettere gli spazi a diversa destinazione sportiva che 
risultano interessati dalle seguenti attività:  

- Tiro con l'arco 
- Tennis 
- Ciclocross 
- Motocross 
- Area attrezzata per l’osservazione della flora e della fauna 
- Scoutismo 
- Centro di equitazione 
- Campeggio 
- Parco attrezzato per il gioco 
- Area attrezzata per il Pic-Nic; 
- Aviosuperficie 
- Centro sperimentale di ippoterapia per l’autismo. 

 
Viene inoltre individuata la pista ciclabile lungo l'intero perimetro del colle la cui 
realizzazione appare di importanza prioritaria per razionalizzare una fra le attività 
sportive più praticate in zona e costituisce uno Schema di Riqualificazione Paesaggistica 
riportato nell’allegato Sussidi Operativi. 
 
 Un secondo percorso è individuato nella ippovia la quale interessa la zona Nord del 
Montello e che rappresenta la parte intermedia del tragitto complessivo il quale 
dovrebbe partire dal Feltrino e collegarsi attraverso la pedemontana alla pianura 
trevigiana e veneziana. 
 A fianco di queste previsioni, vengono identificati inoltre, dei collegamenti minori 
riservati ad attività ricreative orientate, aventi un carattere mirato all'osservazione e allo 
studio delle valenze naturalistiche, geologiche e faunistiche: a tal fine sono individuati i 
percorsi naturalistici, le grotte visitabili, i punti panoramici, ecc. 
 
 Una particolare nota va fatta nei riguardi dell'attuazione delle previsioni di Piano in 
quanto la strumentazione urbanistica tradizionale, che la pianificazione territoriale 
assume per raggiungere gli obiettivi fissati, potrebbe rivelarsi insufficiente per porre in 
essere le azioni progettate, trattandosi di una prima sperimentazione in ambito 
provinciale su materie interdisciplinari complesse. 
 La proposta che in questa sede viene formulata è quella dei Programmi, Progetti e 
delle Convenzioni da realizzarsi in attuazione della vigente legislazione urbanistica fra 
Consorzio del Montello o Comune interessato ed i privati proprietari delle aree nelle 
quali ricadono le diverse previsioni di Piano. 
 
 Le qualità naturalistiche ed ambientali del Montello consentono di sviluppare ed 
incentivare il sistema della ricettività attraverso una riqualificazione delle attività 
esistenti e la promozione e formazione di strutture di accoglienza mediante il recupero 
dei fabbricati rurali esistenti. 
 La prevista richiesta di ospitalità si intende accolta anche attraverso l’incentivazione di 
formule nuove ed alternative quali ad esempio Bed & Breakfast e Country House che 
prevedono esclusivamente l’uso diverso dei locali esistenti 
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6 QUADRO LEGISLATIVO E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 
 
6.1. La Legge 29 giugno 1939, n° 1497 
 
 La collina del Montello è sottoposta a regime di tutela paesaggistica ai sensi della 
Legge 29 giugno 1939, n° 1497 
 
 Il Decreto Ministeriale 14 aprile 1975 (G.U. 9.5.1975, n° 121) riconosce al Montello 
un notevole interesse pubblico in quanto "costituisce per la conformazione del terreno, 
per la flora e la distribuzione, il tipo e l'ubicazione dei fabbricati, un paesaggio del 
massimo interesse, nonché una cornice naturale di particolare bellezza che caratterizza 
tutto il panorama della pianura antistante, che dalla città di Treviso si apre verso Nord 
avendo per sfondo questo colle inconfondibile, ...". 
 Inoltre, lo stesso Decreto considera l'importanza che riveste "anche l'interesse 
nazionale per la conservazione delle caratteristiche paesaggistiche di detto colle, dato il 
valore storico che il Montello riveste per la battaglia in esso svoltasi dal 15 al 23 maggio 
1918; ...". 
 
 Il vincolo paesistico ha esplicato la sua efficacia in questi anni, attraverso il controllo 
delle trasformazioni edilizie previste nei vari strumenti urbanistici comunali, dapprima 
in base alle competenze della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del 
Veneto e poi, dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 616/77, secondo le direttive della 
Regione Veneto. 
 
 
6.2. Il Decreto Legislativo 29/10/1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di beni culturali e ambientali 
 
 L’opportunità di promuovere una pianificazione di area vasta mediante la 
compartecipazione degli enti territoriali che a diverso titolo interagiscono nelle scelte 
programmatiche, viene sottolineata anche dal Testo Unico in materia di beni culturali, 
recentemente approvato, il quale agli artt. 149 e 150, entrando nel merito dei Piani 
Territoriali Paesistici, prevede particolari forme di collaborazione tra Ministero, Regioni 
e Comuni. 
 
 In quest’ottica, il Piano di Area del Montello costituisce un’esperienza innovativa in 
quanto costruito sulla base di un’intesa tra la Regione del Veneto, la Provincia di 
Treviso ed i cinque Comuni interessati, addivenendo in tal modo ad un progetto 
concertato e condiviso. 
 
 
6.3. Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 
 
 Il PRS perseguendo una programmazione per "fattori" delinea gli obbiettivi e le 
direttive generali attinenti all’Uomo, all’Innovazione, e all'Ambiente, individuando 
all’interno di quest’ultimo: 

- il sistema delle risorse e dei beni naturali, ambientali e storico-artistici, nonché il 
territorio rurale; 
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- l'insieme delle strutture insediative, urbane e territoriali, nelle quali la comunità 
veneta vive e lavora; 

- la dotazione infrastrutturale ed i servizi di trasporto che collegano lo spazio 
regionale a quello nazionale e internazionale nonché le reti che garantiscono 
l'efficienza delle relazioni interne. 

 
 Relativamente al fattore Innovazione, nel cui ambito ricadono le politiche inerenti 
l'agricoltura e il turismo, il PRS indica tra gli interventi prioritari il recupero ed utilizzo 
dei beni storici, artistici e culturali (centri storici, ville, musei, beni archeologici ecc…), 
da perseguirsi mediante la promozione di attività culturali, ricreative e ricettive (vedi 
Progetti FIO musei e ville venete), favorendo altresì lo sviluppo ed il coordinamento 
delle manifestazioni culturali e folcloristiche. 
 
 In particolare al fine di favorire una migliore distribuzione territoriale della ricettività 
il P.R.S. incentiva la fruizione delle risorse turistiche nelle zone fino ad ora scarsamente 
conosciute (vedi ad es. il delta padano, l'area pedemontana, ecc.), nelle quali dovranno 
perciò essere progettate e, dove esistenti, potenziate: 

- aree ed impianti per il tempo libero (zone di pregio paesaggistico attrezzate per la 
ricreazione e lo svago, pesca sportiva, riserve faunistiche, attrezzature sportive); 

- produzioni di nuove forme di ricettività (agriturismo, vacanze “en plein air”, 
turismo sociale, ecc.)". 

 
 
6.4. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
 
 All’interno del "Sistema degli ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello 
regionale" l'area del Montello è individuata sia come "Ambito naturalistico di livello 
regionale" che come "Area di tutela paesaggistica vincolata ai sensi delle Leggi 
29.6.1939, n° 1497 e 8.8.1985, n° 431", ed è considerata “zona ad alta sensibilità 
ambientale e ad alto rischio ecologico". 
 
 L'area del Montello è indicata inoltre quale possibile Parco Territoriale da individuare 
in sede di Piano Territoriale Provinciale, al fine di valorizzare o di riqualificare le aree 
di particolare interesse ambientale attrezzandole opportunamente per la pubblica 
fruizione nel rispetto del contesto agrario e produttivo connesso. 
 La procedura di individuazione dei parchi territoriali é demandata alla pianificazione 
sub-regionale; il PTRC formula le seguenti indicazioni relative alle localizzazioni da 
specificare e dettagliare successivamente in sede di Piano Territoriale Provinciale: 

- per l'area veneziana e la Provincia di Rovigo si rinvia ai relativi Piani di Area; 
- per Verona é individuata l'area gardesana; 
- per Vicenza é individuata l'area dei Colli Berici; 
- per Padova quella dei Colli Euganei; 
- per Treviso quella del Montello 

 
 

6.5 Il Piano Territoriale Provinciale 
 
 In raccordo alla pianificazione regionale, il Piano Territoriale Provinciale, adottato dal 
Consiglio Provinciale con provvedimento n° 30/9833/95 del 10.3.95, individua le aree 
da sottoporre al Piano di Settore e nella tavola 2.1 "Articolazione di Piano" la zona del 
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Montello viene perimetrata come "ambito per la definizione di un Piano di Settore 
inerente gli aspetti paesaggistici e ambientali" ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 
1986, n. 9 ed indicata con la lettera "A". 
 
 La Relazione Programmatica del PTP sottolinea che "il disegno programmatico per la 
riqualificazione delle componenti naturalistico-ambientali del territorio deve 
contemplare un'insieme strumentale molto ampio, poiché le valenze residue, soprattutto 
nella pianura, occupano ormai superfici così limitate di un ambiente profondamente 
alterato e inquinato che la loro mera conservazione assume un interesse marginale in 
termini geografici anche se rilevantissimo in termini di potenzialità sistemiche." 
 
 Tra le politiche ambientali da attivare, il documento programmatico della Provincia fa 
riferimento a "interventi per ricostituire le valenze floro-faunistiche per la conservazione 
attiva del patrimonio ambientale e dei suoi dinamismi, e per la tutela di una specifica 
architettura del paesaggio naturale e antropico." 
 
 I Comuni territorialmente interessati agli ambiti per la definizione di Piani di Settore, 
possono promuovere iniziative e studi in tal senso orientati anche in accordo con 
l'Amministrazione Provinciale. 

 
 

6.6. Il Piano Integrato per lo Sviluppo Sociale, Economico ed Ambientale nell'area 
dei Comuni del Montello 

 
 Il Piano Integrato per lo sviluppo sociale, economico ed ambientale del Montello è 
stato redatto, su incarico del Consorzio dei Comuni, verso la fine degli anni ottanta. 
 
 Tale lavoro si configura come un’approfondita, e per certi aspetti ancora attuale, 
lettura e sintesi dello stato di fatto e delle tendenze in essere, sviluppate poi con 
l'individuazione di programmi e obbiettivi generali secondo linee propositive, articolate 
in vari settori di progettazione e di intervento da sviluppare successivamente. 
 
A. Il Piano Integrato individua quale zona ottimale per l'intervento progettuale l'area 
compresa fra la Statale Schiavonesca-Marosticana a Sud e l'alveo del Piave a Nord. 
 
B. L'elevata antropizzazione raggiunta, l'invecchiamento della popolazione residente e 
la necessità di addivenire ad una maggiore tutela del Montello, inducono ad orientare il 
progetto verso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente in quanto " è stato raggiunto 
il limite della saturazione". Risulta pertanto opportuno utilizzare i seguenti criteri 
progettuali: 
B.1. Il Microintervento : il quale permette operazioni di riuso e ricucitura di situazioni 
ormai definite; 
B.2. Il Macrointervento: da utilizzare per omogeneizzare e coordinare gli indirizzi 
progettuali dei singoli P.R.G. e non certo per proporre grandi interventi in termini di 
cubatura, di superficie, di occupazionalità. 
 
C. necessità di perseguire il "restauro ambientale" inteso nella sua accezione più ampia 
(favorire il mantenimento il loco della presenza umana, ecc.) 
C.1. Proporre interventi qualificati finalizzati alla valorizzazione dell'esistente. 
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D Va sottolineato il ruolo di "grande e pregiato servizio per una vasta fascia collina-
pianura-città in cui il Montello si inserisce (ampio bacino potenziale di utenza), ruolo 
che contempla l'esaltazione "del carattere naturalistico - ambientale e quello 
paesaggistico - ricreativo". 
 
E E' necessario ricomporre l'unità istituzionale e gestionale del territorio Montelliano 
attraverso la "revisione delle perimetrazioni amministrative e istituzionali dello stesso" 
(confini comunali, ambito socio-sanitario, circoscrizioni elettorali ...). 

 36



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
 
Per una sintesi ragionata sull'esperienza della pianificazione paesaggistica in Italia si veda: 
 

- Filippo Ciccone e Luigi Scano 
"I Piani Paesistici" 
Ed. La Nuova Italia Scientifica  2° Edizione Roma 1988 
 
- Edilizia Popolare n° 199 Novembre-Dicembre 1987 
 Piani Paesistici : Liguria - Trentino - Veneto 
 
- Edilizia Popolare n° 200 Gennaio-Febbraio 1988 
 Piani Paesistici : Emilia Romagna - Marche - Abruzzo 

 
Per una sintesi ragionata delle esperienze europee si veda: 
 

- Marcello Mamoli 
"Pianificazione del Paesaggio e tutela ambientale nella Germania Federale" 
Fondazione Aldo Della Rocca - Studi Urbanistici - Vol. XVII°  
Ed. Giuffrè  Milano, con articoli su: 
 
Piano paesaggistico di Monaco 1984 
 
Piano Comprensoriale Urbanistico - Paesaggistico della " Region Bayerischeruntermain" ( 
Comprensorio Basso Meno-Bavarese) 1985 
 
Piano Ordinatore del Verde del Muenster (Renania-Westfalia) 1980 
 
Piano Paesaggistico Erlangen 1976  
 
- Urbanistica n° 86 Marzo 1987 contiene: 
 
"Per un nuovo approccio all Pianificazione del verde in Gran Bretagna" A.R. Beer 
 
"Lo Structure Plan per il Verde di Breda" S. Langeved e A.H.J. van der Hurk 
 
"La pianificazione del Verde nella grande Copenhagen" Lorenzo Vallerini 

 
Per un riferimento alla metodologia si veda: 
 

Gilberto Oneto 
"Valutazione di impatto sul paesaggio" 
Ed. Pirola Milano 2° Edizione 1989 
 
"Manuale di architettura del paesaggio" 
Elemond 
Martellago1991 
 
Mario di Fidio 
"Architettura del Paesaggio" 
Ed. Pirola  Milano 3° Edizione 1990 
 
Comitato Promotore per l'area protetta Sorgenti del Sile 
"Progetto di Piano Ambientale per l'ambito delle Sorgenti del Sile" 
Coordinamento di Francesco Bassilana  
 
Casabella n° 575-576 Gennaio-Febbraio 1991 
Numero monografico sul disegno del Paesaggio italiano 

 
 
Sull'argomento della casa rurale si veda: 
 

Luigi Candiani 
"La casa rurale nella pianura e nella collina Veneta" 
Ed. Leo Olschki  Firenze  1959 
 
Giuseppe Mazzotti 

 37



"Case rustiche e architettura spontanea nella Marca Trevigiana" 
Ed. Canova Treviso  
 
AA.VV. 
"La casa rurale nel Veneto" 
Catalogo ed Atti della Mostra - Convegno di Treviso 6-22 Aprile 1979 
Ed. Multigraf 
 
Provincia di Treviso  
Quaderni di Architettura e Ambiente 
a cura di Manlio Brusatin e Luciano Gemin 
Il Paesaggio costruito della Valsana" e "Documenti di architettura rurale nella Marca Trevigiana" 
Coordinam. Claudio Pagani 
Ed. Acelum  Asolo 1989 
 
Provincia di Treviso  
Ordine degli Architetti - Ordine degli Ingegneri - Collegio dei Geometri della provincia di Treviso 
"Prontuario per interventi edilizi in zona di vincolo paesaggistico" 
1989 
 
Consorzio per lo sviluppo economico e sociale dei Comuni del Montello  
"Piano Integrato" 
Studio Zollet 
Santa Giustina Bellunese. 
 
Comunità Montana del Grappa- Regione del Veneto 
"Piano di Area del Massiccio del Grappa - Sussidi operativi" 
Arch. Silvano De Nardi 

 
 
Riferimenti di carattere generale sull'argomento: 
 

Emilio Sereni 
"Storia del paesaggio agrario italiano" 
Ed. Laterza Bari 1961 
 
Edoardo Gellner 
"Appunti per una storiografia di paesaggistica" 
Università di Padova A.A. 1969-1970 
 
Franco Migliorini 
"Il paesaggio da categoria analitica a procedimento operativo" 
Archivio di studi urbani e regionali n° 35 1989 

 38



Per gli aspetti geologici  
 

AA.VV.  
Atti del Convegno sul Piave 
Amministrazione Provinciale di Treviso 
Treviso  1982 
 
AAVV. 
Carta geologica delle Tre Venezie. Foglio "Belluno" 
Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque di Venezia  
Firenze 1941 
 
AA.VV. 
L'Italia Fisica 
T.C.I. 
Milano 1957 
 
AA.VV. 
Modello sismotettonico dell'Italia Nord-Orientale 
C.N.R. (G.N.D.T.., U.R. 1.4) 
Trieste 1987 
 
AA.VV. 
Note di commento alla Carta delle alluvioni del Novembre 1966 nel Veneto e nel Trentino Alto 
Adige: effetti morfologici e allagamenti 
Atti del XXI° Congresso Geografico Italiano 
Verbania 1971 
 
Abrami G. & Maglich F. 
La "Busa del Castel Sototera"" sul Montello 
in Natura Vol. LIV° p. 163-173 
1963 
 
Abrami G. & Massari F.  
La morfologia carsica del Colle Montello 
C.N.R. Università di Padova  
in Rivista geografica Italiana Vol. LXXV° n° I p. 1-45 
Firenze 1968 
 
Antonelli R. & Dal Prà A. 
Alcune analisi e correlazioni sul regime della falda freatica nell'Alta Pianura Veneta 
in Studi idrogeologici sulla Pianura Padana n°2 
Milano 1986 
 
Antonelli R. & Dal Prà A.  
Carta dei deflussi freatici dell'alta pianura veneta, con note illustrative. 
C.N.R.  
in Quaderni Ist. Ric. sulle acque n° 51 p. 185-197 
Roma 1980 
 
Bertarelli L.V.  
Le caverne del Montello 
in Le vie d'Italia p. 477-78 
1924 
 
Boldori L.  
Le grotte della Valle del Piave 
in Natura Vol. L p. 77-79 
1949 
 
 
Comel A.  
I terreni dell'Alta Pianura Trevigiana compresi nel Foglio "Conegliano" con note sui terreni del 
Montello e dei Colli di Conegliano 
Stazione Chimico-Agraria sperimentale di Udine 
in Annali Staz. Chim.-Arg. Sperim.  
Udine 1955 

 39



 
Comel A. 
Terreni agrari della Provincia di Treviso  
Amministrazione Provinciale  
Treviso 1971 
 
D'Alpaos & L. Dal Prà A.  
Indagini sperimentali sull'alimentazione delle falde idriche nell'alta pianura alluvionale del Piave 
Atti XVI °Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche  
Torino 1978 
 
Dal Piaz G.  
Descrizione geologica del bacino del Piave  
Ufficio Studi della SADE 
1952 
 
Dal Piaz  
L'età del Montello 
Pont. Acad. Scient.  
in Pont. Acad. Scient. , Commentationes VI° p. 475-494 
1942 
 
Dal Piaz G. & Venzo S. 
Carta geologica delle Tre Venezie. Foglio "Conegliano" 
Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque di Venezia 
Firenze 1963 
 
Dal Prà A.  
Carta idrogeologica dell'Alta Pianura Veneta 
Grafici Erredici 
Padova 1984 
 
Dal Prà A.  
Distribuzione delle ghiaie nel sottosuolo della Pianura Veneta 
in Quaderni Ist. Ric. sulle acque n° 28 
C.N.R.I. 
Roma 1976 
 
Dal Prà A. & Antonelli R. 
Restituzione freatica ai fontanili nell'alta pianura veneta, tra il F. Piave ed i Monti Lessini 
in Quaderni Ist. Ric. sulle acque n° 51 p. 7-25 
C.N.R.I. 
Roma 1980 
 
Degan F. & Pianetti F. 
Sull'arrotondamento delle ghiaie del Piave 
in Quaderni del Sile N° 6 
SIT 
Treviso 1980 
 
 
 
 
Marinello O. 
Uno studio sul Montello 
Riv. Geogr.Italiana Vol X° 
1903 
 
Martinis B. 
Osservazioni sull'anticlinale pontica del Montello e rilievo geologico dei Colli di Conegliano 
in Memorie dell'Ist. Geol. e Miner. dell'Università di Padova Vol. XVIII° 
1955 
 
Massari F.  
Sedimentazione ciclica e stratigrafia del Tortoniano Superiore - Messiniano tra Bassano e Vittorio 
Veneto 
in Memorie dell'Ist. Geol. e Miner. dell'Università di Padova 

 40



Padova 1974 
 
Saccardo A. 
Le caverne del Montello 
Carestiato 
Treviso 1923 
 
Saccardo A. 
Ricerche intorno alle erosioni del Montello  
in Atti Soc. Ven. Trent. di St. Nat. Vol IX° 
Soc. Ven. Trent. di St. Nat.  
1885 
 
Silvestri S.  
Le grave di Papadopoli 
in Quaderni del Sile N° 4 
SIT 
Treviso 1989 
 
Stella A. 
Descrizione geognostica-agraria del Montello 
in Mem. descritt. della Carta Geol. d'Italia Vol XI° 
1902 
 
Taramelli T. 
Per la geologia del colle Montello 
in Rend. R.Ist. Lomb. di Sc. e Lett.  Vol LI  
 1918 
 
Taramelli T. 
Relazione sulle condizioni geologiche del colle Montello in rapporto alla circolazione sotterranea 
Tip. Alvise Pulini 
Montebelluna  1900 
 
Taramelli T. 
Una passeggiata geologica da Conegliano a Belluno 
La Provincia di Belluno  
1871 
 
Tomio E. 
Ricerche idro-chimiche sui fenomeni di dispersione e riassorbimento d'acqua lungo gli alvei dei 
fiumi Tagliamento...Piave... 
Tesi di Laurea 
A.A. Padova 
1974/75 
Toniolo A.R.  
Il colle del Montello 
Memorie Geogr. n° 3 
1907 
 
Toniolo A.R. 
L'idrografia del Quartier del Piave 
Giorn. di Geol Pratica Vol XII° 
1914 
 
Venzo S.  
I depositi Quaternari e del Neogene superiore della bassa valle del Piave da Quero al Montello e 
del paleopiave nella valle del Soligo (Tv) 
in Mem. Ist. Geol. e Miner. Univ. di Padova n° 30 
Università di Padova 1977 
 
Venzo S.  
Il foglio Geologico Conegliano completamento della Carta Geologica delle Tre Venezie  diretta 
da G. Dal Piaz, edita dall'Ufficio Idrograf.  
in Mem. Ist. Geol. e Miner. Univ. di Padova Vol XXIII° p. 3-10 
Università di Padova 1963 
 

 41



Zanferrari A.  
Stratigrafia tettonica del basamento subalpino delle Alpi Orientali  
Cocozza T. e Ricci C.A. 
Siena 1985 
 
Zanferrari A. ed altri 
Evoluzione neotettonica dell'Italia nord orientale 
in Mem. St. Geol. N° 35 p. 355-376 
Padova1982 
 
Zanferrari A. ed altri 
Evoluzione neotettonica e schema strutturale dell'area compresa nei Fogli 38 Conegliano, 37 
Bassano del Grappa e 39 Pordenone 
in Contributi alla real. della Carta Neotettonica d'Italia n° 356 p. 397-453 
C.N.R.  
Napoli 1980 

 

 42



Bibliografia di base per le analisi naturalistiche 
 

Abrami G. & Maglich F. 
La "Busa del Castel Sototera" sul Montello 
in Natura Vol. LIV° p. 163-173 
1963 
 
Agazzi G.  
Il vero nome da attribuire alle due grotte del Montello dette "Tavaron" 
in Natura n° 48 p. 145-147 
1957 
 
Bertolini P. 
Relazione al Consiglio Comunale di Montebelluna sul Progetto della Cessione del Montello ad un 
Consorzio di Comuni  
in Collana di Storia Montelliana a cura di Aldo Durante 
Montebelluna, Settembre 1885 
 
Bertolini P. 
Il Montello: storia e colonizzazione  
Nuova Antologia 
Roma 1905 
 
Bertolini P.  
La verità sul Montello 
Bassano 1887 
 
Casti Moreschi E. & Zolli E.  
Boschi della Serenissima. Storia di un rapporto uomo-ambiente 
Arsenale 
Venezia1988 
 
Ciaccia E. & Rossi-Osmida G. 
Vivere il Montello 
Edizioni della Galleria 
Treviso 1984 
 
Consorzio Montelliano sull'attivazione dei Pubblici Servizi obbligatori nel Montello  
Relazione della Commissione Intercomunale agli Onorevoli Consigli dei Comuni Montelliani  
in Collana di Storia Montelliana a cura di Aldo Durante 
Tipografia A. Pulini  
Montebelluna 1905 
 
Dal Cin F.  
Nel cuore del Montello 
in Speleologia 5 p. 20-21 
1982 
 
Di Berenger A. 
Saggio storico della legislazione veneta forestale dal sec. VII al sec. XIX 
Venezia 1862 
ripubblicato in A. Di Berenger , dell'antica storia e giurisprudenza forestale in Italia  
Treviso-Venezia  
1859-1867 
 
Grimaldi Magliani 
Disegno di legge presentato dal Ministro di Agricoltura Industria e Commercio (Grimaldi) di 
concerto con il Ministro delle Finanze (Magliani) : 
Alienazione del Bosco Demaniale Montello 
Seduta dell'11 giugno 1885 
Parte Prima-Parte Seconda 
in Collana di Storia Montelliana a cura di Aldo Durante 
 
Durante A.  
La questione Montelliana (Documenti) 
1° Vol 1815-1885 
2° Vol 1893-1907 

 43



Montebelluna 1977 
 
Etonti M.  
La grotta de l'Agneo; una nuova grotta del Montello 
Soc. Ven. Sc. Nat.   Lavori n° 3   p. 90-93 
1979 
 
Etonti M. & Zanetti M. 
I Posan. Un complesso carsico del Montello  
Soc. Ven. Sc. Nat.    Lavori 5  p. 82-85 
1980 
 
E.V.R. (Equipe Veneziana di Ricerca) 
Notizie catastali sulle grotte del Montello 
Venezia 1981 
 
Favero L.  
La selva del Montello nel Trevigiano: memoria  
Libreria di Educazione e Istruzione 
Milano 1875 
 
Giuriati D.  
La questione del Bosco Montello  
Discorso alla Camera dei Deputati 
Tipografia A. Longo 
Treviso 1885 
in Collana di Storia Montelliana a cura di Aldo Durante 
 
Gobbato C. 
Dell'agricoltura Montelliana  
Treviso 1912 
(prima - seconda parte) 
in Collana di Storia Montelliana a cura di Aldo Durante 
 
La legge 1892 sull'alienazione del Bosco Montello 
in Collana di Storia Montelliana a cura di Aldo Durante 
 
Madaro A.  
Le stagioni del Montello  
Mondroli  
Treviso 1985 
 
Meggiolaro G. 
Contributi allo  studio del genere Orotrechus (Coleoptera, Trechidae) delle Prealpi Venete. Gli 
Orotrechus del Montello 
Boll. Museo Civico St. Nat.  Venezia 9 p. 131-140 
1956 
 
Mietto P. & Sauro U. 
Grotte del Veneto 
Regione del Veneto 
Venezia 1989 
 
 
Paoletti M.G. 
Cenni sulla fauna ipogea delle Prealpi bellunesi e Colli subalpini 
in Le grotte d'Italia 7 p. 45-198 
1978 
 
Petizione al Parlamento e al Governo  
dei Comuni di Montebelluna, Cornuda, Volpago, Arcade e Nervesa per la cessione del Bosco 
Montello 
17 Dicembre 1886 
in Collana di Storia Montelliana a cura di Aldo Durante 
 
Provincia di Treviso 
Osservazioni sul Piano Regionale per il risanamento delle acque 

 44



1987 
 
Rappresentazione Consorziale Montelliana in Giavera 
Relazione sui lavori di compilazione della Lista dei Quotisti tra i quali dovrà essere divisa la metà 
del Montello non soggetta a vendita  
Seduta 23 Febbraio 1893 
Treviso Premiata Tipografia dei Segretari Comunali 1893 
in Collana di Storia Montelliana a cura di Aldo Durante 
 
REGIONE DEL VENETO: 
 

-Carta forestale regionale  
1981 
 
-Catasto regionale delle grotte  
(B.U.R. suppl. al n° 28  del 20/5/1987) 
 
-Inventario dei boschi non pubblici 
1984 
 
-Piano Regionale per il Risanamento delle   Acque (PRRA) 
1985 

 
Rodato S. 
Il bosco del Montello 
Biblioteche di Giavera, Nervesa e Volpago  
1988 
 
Romano G.  
Archeoastronomia italiana 
CLEUP 
Padova 1992 
 
Rossi-Osmida G.: 
 

I Buori 
in Rassegna Speleol. Ital. Vol 12  
1960 
 
Nuove cavità rilevate nella zona perimetrica plavense 
in Rassegna Speleol. Ital.1963 
 
Il Bus de le Fratte in Rassegna Speleol. Ital. Vol 16 1964 

 
Saccardo A.  
Ricerche intorno alle erosioni del Montello  
Padova 1885 
 
Saccardo A.  
Le caverne del Montello 
(a cura del prof. Zaniol) 
Carestiato 
Treviso 1923 
 
Saccardo F.  
Florula del Montello  
Treviso 1895 
 
Secco 
Saggio sul Bosco del Montello all'Onorevole Deputato Branca, Segretario del Ministero 
d'Agricoltura, Industria e Commercio  
Stabilimento Tipografico S. Pozzato  
Bassano 1876 
in Collana di Storia Montelliana a cura di Aldo Durante 
 
Stella A. 
Il Montello: descrizione geognostica-agraria 

 45



Memorie descrittive della Carta Geologica d'Italia  
Tipografia Nazionale di G. Bertero  
Roma 1902 
 
Stivanello C.  
Il Montello considerato sotto l'aspetto economico, politico e sociale  
Tipografia del Commercio di M. Visentini 
Venezia 1874 
 
Stivanello C. 
Una parola imparziale sulla questione Montello 
Tipografia della Camera dei Deputati  
Roma 1887 
in Collana di Storia Montelliana a cura di Aldo Durante 
 
Tamanini L. 
Contributo alla conoscenza del genere Orostygia Muller con descrizione di una nuova razza e 
cenni su alcune grotte del Montello e del Quartier del Piave  (Coleoptera, Catopidae) 
in Boll. Soc. Ent. Ital. vol 85 p. 53-60 
1955 
 
Taramelli T.  
Relazione sulle condizioni geologiche del colle Montello in rapporto alla circolazione sotterranea 
delle acque 
Tipografia di A. Pulini 
Montebelluna 1900 
in Collana di Storia Montelliana a cura di Aldo Durante 
 
Taramelli T. 
Per la geologia del colle Montello  
Rend. Ist. Lombardo Sc. Lett. vol 51  
1918 
 
Toniolo A.R. 
Materiale per lo studio dei fenomeni carsici  
Il colle Montello 
Tipografia Ricci 
Firenze 1907 
 
 
 
Ufficio Agrario  della Società Umanitaria 
La colonizzazione dell'ex bosco Montello  
(12 anni dopo la quotizzazione)  
Imola 1906 
in Collana di Storia Montelliana a cura di Aldo Durante 
 
WWF sezione Villorba 
Progetto acqua. Quaderno informativo n°1  
La qualità dell'acqua nei Comuni di : 
Arcade, Giavera del Montello, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Ponzano Veneto, 
Povegliano, Spresiano, Villorba, Volpago del Montello. 
S.I.P. Piazza Vitt. Emanuele II° 
Villorba 1990 

 
 
TESI DI LAUREA 
 

Berizzi D. 
Indagine sulle formazioni di Robinia (Robinia Pseudoacacia) nella Provincia di Treviso 
Padova Università degli Studi Facoltà di Agraria  
1985-1986 
 
Boccalon G. 
Idrogeologia, aspetti geologico-strutturali ed evoluzione speleologica dell'area del Montello  
Bologna Università degli Studi  
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali 

 46



1986 
 
Fogliato B. 
Storia economica del Montello dal 400 ai giorni nostri  
(storia del lavoro) 
Padova Università degli Studi Facoltà di Lettere 
1986 
 
Geremia A.  
Aspetti forestali e caratteri ecologici del Montello  
Padova Università degli Studi  Facoltà di Agraria 
1973-1974 
 
Indiano F. 
Il Bosco Montello: un'ipotesi di recupero 
Venezia Facoltà di Architettura 
1984 
 
Simonetti  
La fine degli usi civici nel Bosco Montello:1866-1892 
Padova Università degli Studi Facoltà di Lettere 
1986 
 
Luigino dal Mas 
Tesi di laurea I.U.A.V.  
A.A. 1988-89 
Prof. Guido Masè 

 47



Bibliografia per le analisi agronomiche 
 

Agnoletti C. 
Delle condizioni statistiche ed economiche della Regione del Montello  
in Atti  e Memorie dell'Ateneo di Treviso  Serie II 
Treviso 1877 
 
Bertolini P.  
La verità sul Montello 
Bassano 1887 
 
Bertolini P. 
Il Montello, storia e colonizzazione 
Roma 1905 
 
Binotto R. 
Storia di Montebelluna e del suo comprensorio  
3 vol. I  
Montebelluna 1970 
 
Comaschi 
Proposte, progetto e motivi per valorizzare il Montello  
Un Convegno a Montebelluna nel 1971 in G.T. n° 48 
13 Dicembre 1971 
 
Colbertaldo G.  
Informazione sul bosco Montello nei riguardi economici e politici interni dello Stato . Memoria. 
Firenze 1867 
 
Comel A. 
Studi sul Montello e sulla terra rossa  
in Nuovi Annali Istituto Chimico Agrario Sperimentale 
p. 97-129 
Gorizia 1953 
 
Comel A. 
Terreni agrari della provincia di Treviso 
2° Ed.  
Treviso 1971 
 
Dal Fabbro 
Montello 
Treviso 1889 
 
Dossa G. 
Il Montello, sua sistemazione agraria 
Treviso 1930 
 
Favero L.  
La selva del Montello nel Trevigiano 
Milano 1875 
 
Ferreto D.  
Il Montello 
Treviso 1972 
 
Giuliati 
Sul Bosco del Montello - Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati il 25 Maggio 1885 
Roma 1885 
 
Grava C.  
Il Montello, area depressa. Discorso al Senato  28 Luglio 1950 
 
Marinelli C.  
Uno studio sul Montello  
in Riv. Geogr. It. I,II 
1903 

 48



 49

 
Micheli A.A. 
Il colle del Montello e le sue vicende  
in La Geografia VI p. 72-162 
1918 
 
Minazzi A. 
Ecco il Montello, polmone malato 
in G.T.  
6 Giugno 1973 
 
Moretti 
Relazione alla Onorevole Commissione dei Comuni Submontelliani per i provvedimenti da 
suggerire e proporre al R. Governo circa il bosco Montello 
Montebelluna 1894 
 
Preti F.M. 
Progetto per la colonizzazione del Montello  
 
Serena A. 
La questione montelliana - Verona 1892 
Annali Montebellunesi 
Treviso 1905 
 
Stella A. 
Descrizione geognostica agraria del colle Montello 
in Mem. descr. carta geol. d'Italia  XI 
Roma 1902 
 
Stivanello L.C.  
Una parola imparziale sulla questione del Montello 
Roma 1887 
 
Stivanello L.C. 
Il Montello considerato sotto l'aspetto economico, politico, sociale 
Venezia 1874 
 
Toniolo A. 
Il colle del Montello 
in Mem. Geog. Suppl. Rivista Geogr. It. n° 3  
1907 
 
Zannoni I. 
La colonizzazione del bosco Montello dodici anni dopo le quotizzazioni 
Treviso 1906 
 
Ente Provinciale per il Turismo  -a cura di -  
Convegno Nazionale di Studi sulla Collina 
Treviso 1962 
 
Comando di S.M. - a cura di - 
Il Montello, clima e acque 
Roma 1918 
 
Antoniutti G. 
Bonifica integrale del Montello. Relazione tecnica . Dattiloscritto  
Treviso 1932 
 
Ente Provinciale per il Turismo 
Atti del Convegno di studi sul Montello 
Montebelluna 1971 
 
Durante A.  
Quaderni di storia locale: il Montello, breve storia dal 1000 alla riforma agraria del 1892 
Montebelluna 1982 

 
 


