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TITOLO I 
CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRANSREGIONALE 

GRANDI ALTIPIANI 
 

 
Art. 1 Programma Transregionale Grandi Altipiani (Altopiano dei Sette Comuni – Trentino) 
 
La tavola 1 in scala 1:50000 fa riferimento al programma transregionale denominato Grandi 
Altipiani e coinvolge i Comuni dell’Altopiano, in Provincia di Vicenza, e i Comuni di Luserna, 
Lavarone, Levico che fanno parte della Provincia autonoma di Trento.  
 
Il programma transregionale prevede azioni di tutela e valorizzazione del sistema alpino nel quadro 
generale della pianificazione per meglio proteggere il paesaggio e per indirizzare, in maniera più 
efficace, le risorse economiche colà disponibili. Tale operazione disciplinare è finalizzata a 
rafforzare i fattori di coesione sociale e di identità culturale propri delle genti di montagna. 
 
Gli obiettivi del programma transregionale sono: la salvaguardia storico - naturalistica del territorio 
montano, l’individuazione di iniziative per uno sviluppo sostenibile e duraturo, la definizione di 
progetti e di azioni di comune interesse. 
 
Il programma transregionale, come indicato nella tavola 1, interessa parte del territorio della 
provincia autonoma di Trento e parte dell’Altopiano dei Sette Comuni  e trova riferimento nel  
documento denominato ”Indirizzi di convergenza per la cooperazione transregionale”, allegato alle 
presenti norme. 
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TITOLO II 
GENERALITA’ 

 
 
Art. 2 Piano di area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline 

pedemontane vicentine 
 
Le norme di seguito riportate si riferiscono esclusivamente alla sezione del Piano che comprende il 
territorio o parte del territorio dei Comuni di: Asiago, Bassano del Grappa, Caltrano, Calvene, 
Campolongo sul Brenta, Cogollo del Cengio, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lugo Vicentino, 
Lusiana, Marostica, Roana, Rotzo, Valdastico, Valstagna. 
 
Geograficamente il Piano confina a nord con la provincia autonoma di Trento, ad est costeggia il 
fiume Brenta, a sud comprende parte dei Comuni di Bassano del Grappa e Marostica seguendo la 
strada provinciale, include l’intero territorio comunale di Lusiana, per allacciarsi alla quota 600 m 
s.l.m. in corrispondenza dei comuni di Lugo Vicentino, Calvene, Caltrano, Cogollo del Cengio; ad 
ovest confina con il territorio del comune di Valdastico. 
 
Il Piano di area individua nel suo ambito le aree da assoggettare a specifica disciplina. 
 
 
Art. 3 Elaborati del Piano di Area 
 
Il Piano di area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei costi e delle colline pedemontane vicentine, 
relativo al territorio di cui all’art.2, è costituito dai seguenti elaborati: 
a) Relazione; 
b) Elaborati grafici di progetto: 

- tavola 2 (fogli n. 7) (1:20000) – Sistema delle fragilità; 
- tavola 3 (fogli n. 7) (1:20000) – Sistema floro - faunistico; 
- tavola 4 (fogli n. 11) (1:10000) – Sistema delle valenze storico - ambientali e naturalistiche; 
- tavola 5 (fogli n. 7) (1:20000) – Sistema relazionale della cultura e dell’ospitalità; 

c) Ambiti di intervento con Schema Direttore; 
d) Norme di Attuazione, distinte in direttive e prescrizioni e vincoli, con allegato documento. 

Le direttive contengono indicazioni da attuare in sede di adeguamento degli strumenti territoriali 
ed urbanistici al presente Piano di area. 
Le prescrizioni e vincoli prevalgono automaticamente sulle prescrizioni difformi del Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale, del Piano 
Territoriale Provinciale e degli altri piani urbanistici, territoriali e di settore degli Enti locali. 

 
Art. 4     Contenuti e natura del Piano di area 
 
I contenuti del Piano di area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei costi e delle colline pedemontane 
vicentine sono articolati nei seguenti sistemi, per ciascuno dei quali sono dettate le norme di cui 
all’art.3, lettera d): 

- Sistema delle fragilità; 
- Sistema floro - faunistico; 
- Sistema delle valenze storico - ambientali e naturalistiche; 
- Sistema relazionale della cultura e dell’ospitalità. 
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TITOLO III 
SISTEMA DELLE FRAGILITA’ 

 
 
Art. 5    Ambiti ed elementi a pericolosità idrogeologica 
 
Il Piano di Area, nella tav. 2 “Sistema delle fragilità”, individua gli ambiti e gli elementi a 
pericolosità idrogeologica:  
a) Orlo di scarpata di degrado attivo ; 
b) Frana attiva; 
c) Caduta massi; 
d) Canalone di valanga; 
e) Orlo di erosione fluviale; 
f) Area a rischio di esondazione. 
 
Direttive 
I Comuni sulla base di quanto indicato negli elaborati grafici di progetto: 
a) individuano le zone di tutela ai sensi dell’art. 27 della L.R. 61/85 e successive modificazioni; 
b) dettano norme per la messa in sicurezza dal rischio di dissesto geologico, con riferimento agli 

ambiti ed elementi sopracitati; 
c) stabiliscono specifiche normative e limitazioni d’uso del territorio per le  aree poste nelle 

vicinanze degli ambiti e degli elementi di cui al presente articolo, verificando la fattibilità di 
eventuali insediamenti, impianti, opere pubbliche e infrastrutture; 

d) per le aree di cui al primo comma, lettere e) e f), sentiti i Consorzi di Bonifica, dettano norme 
specifiche per l’individuazione degli interventi necessari a rimuovere le situazioni che 
impediscono la sicurezza idraulica del territorio e il regolare deflusso delle acque, e per 
evitare, o quanto meno limitare, gli effetti dannosi delle ricorrenti eccezionalità e avversità 
atmosferiche. 

 
Prescrizioni e vincoli 
E’ vietata l’apertura di cave a cielo aperto, miniere, discariche o altre forme di interventi di 
trasformazione del territorio; è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente 
piano. 
 
Nelle aree soggette a fenomeni franosi, di cui al primo comma, lettere a), b), d): 
− è vietata ogni opera di trasformazione urbanistica ed edilizia. In tali zone sono fatte salve le 

operazioni relative alla difesa e al consolidamento del suolo e del sottosuolo, da attuarsi 
preferibilmente mediante tecniche di bioingegneria naturalistica. Sono comunque consentiti gli 
interventi di cui alle lett. a) b) e c) dell’art.31 della L.457/78. Gli interventi di restauro e 
consolidamento delle strutture edilizie devono essere realizzati compatibilmente con gli 
obbiettivi e gli interventi di difesa idrogeologica per la stabilità delle scarpate. 

− è vietato il taglio di alberi e arbusti, se non finalizzato a scopi fitosanitari, nonché demolire 
eventuali strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la 
loro sostituzione con opere migliorative della stabilità; è comunque consentita la coltivazione 
delle aree boscate mediante la tecnica del “taglio saltuario”; 

− le eventuali opere di trasformazione dell’assetto colturale in atto sono autorizzate dalla 
competente struttura regionale in materia di foreste che può imporre particolari prescrizioni 
finalizzate a conseguire le necessarie finalità di tutela;  

− è vietata l’infissione di sostegni per nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell’energia 
elettrica e per le telecomunicazioni, salvo opportune opere di consolidamento.  
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− è vietata l’apertura di nuovi sentieri e strade carrabili fatta eccezione per le opere e i tracciati 
funzionali alla difesa del suolo e alla coltivazione del bosco; i tratti di sentieri esistenti devono 
essere opportunamente attrezzati con opere di difesa, sentiti gli organismi ed enti competenti di 
cui alla L.R. 18 dicembre 1986, n° 52, e devono essere segnalati mediante la tabellazione in sito. 

 
Nelle zone interessate da fenomeni di caduta massi, di cui al primo comma, lettera c), si applicano 
le norme di tutela degli strumenti urbanistici vigenti. 
 
Nelle zone a rischio idraulico, di cui al primo comma, lettere e) e f): 
− sono vietati gli interventi che portano ad un utilizzo del suolo tale da aggravare il fenomeno di 

dissesto e instabilità, come la tombinatura dei canali di scolo e dei fossati di guardia ai margini 
delle infrastrutture; 

− è vietata la previsione di nuove zone di espansione residenziale e produttiva, fatto salvo quanto 
previsto dagli strumenti urbanistici vigenti; 

− è vietata l’individuazione di nuove zone agroindustriali, nonché la realizzazione di allevamenti 
zootecnici intensivi; 

− eventuali interventi di miglioria fondiaria, da concordarsi con il Consorzio di Bonifica, devono 
essere realizzati in modo tale da comportare un miglioramento idraulico della situazione di fatto 
esistente; 

− nella progettazione di nuove infrastrutture devono essere previste opportune opere tali da 
garantire la soluzione di pericoli derivanti dal rischio idraulico. 

 
 
Art. 6    Forme di origine antropica 
 
Il piano indica nella tav. 2 “Sistema delle fragilità” le forme di origine antropica, ovvero l’ area di 
cava abbandonata o dismessa  
 
Direttive 
La Provincia e i Comuni provvedono a definire i metodi di risanamento e di riqualificazione degli 
ambiti degradati e finalizzano il recupero delle aree di cava ad usi compatibili con l’ambiente, il 
paesaggio circostante e la salvaguardia degli ecosistemi presenti, anche prevedendo la possibile 
fruizione dell’area per finalità naturalistico-didattiche. 
 
Prescrizioni e vincoli 
E’ vietato il riutilizzo a discarica dell’area di cava abbandonata o dismessa. 
 
Art. 7    Forme ed elementi di interesse geologico 
 
Il Piano di area, nella tav. 2 “Sistema delle fragilità”, individua le forme e gli elementi geologici di 
particolare interesse:  
a) Monumento naturale; 
b) Cavità carsica; 
c) Dolina; 
d) Materiale della copertura sciolta, roccia calcareo-dolomitica, roccia calcareo-marnosa,  roccia 

marnoso-arenacea e roccia vulcanitica. 
 
Direttive 
I Comuni verificano le indicazioni  riportate negli elaborati grafici del Piano di area,  motivatamente 
le rettificano e definiscono puntualmente opportune misure al fine di: 
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a) tutelare gli elementi d’interesse geologico presenti sul territorio, individuando anche 
un’adeguata area di rispetto a tutela degli stessi; 

b) preservare i siti individuati dal pericolo di inquinamento e alterazione morfologica; 
c) promuovere il ripristino degli equilibri naturali alterati e la riqualificazione degli habitat 

presenti, eliminando possibili fattori di degrado e le interferenze antropiche non compatibili. 
d) garantire condizioni di sicurezza dal rischio di dissesto geologico, con particolre considerazione 

per il sistema idrologico derivante dalla diffusione del fenomeno carsico presente nell’area 
considerata. 

 
Prescrizioni e Vincoli 
Negli ambiti interessati dagli elementi di cui al presente articolo sono vietati tutti gli interventi e le 
attività che possono causare distruzione o danneggiamento del bene; limitatamente agli ambiti di 
dolina è fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti. 
 
Sono vietati rilevanti movimenti di terra e scavi nonché ogni attività o intervento che possa 
provocare distruzione, danneggiamento o compromissione dello stato dei luoghi, fatti salvi i soli 
interventi di migliore gestione dell’ambiente o legati ad attività di studi e ricerca scientifica e 
all’esercizio delle tradizionali attività e utilizzazioni compatibili. 
 
E’ vietata l’asportazione delle singolarità geomorfologiche, faunistiche e floristiche. 
 
In corrispondenza delle cavità carsiche è vietato lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi. 
 
E’ vietato il deposito di rifiuti od altro materiale di scarto all’interno delle doline e delle cavità 
carsiche. 
 
E’ vietata l’occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi delle cavità carsiche; sono 
consentiti, previa autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, su parere della Commissione 
Regionale Speleologica, di cui al Regolamento Regionale 28 agosto 1981, n° 1: 
- la chiusura degli ingressi per motivi di interesse scientifico, storico, archeologico e/o culturale; 
- la raccolta di materiali di interesse mineralogico, paleontologico e di elementi floristici e/o 

faunistici, esclusivamente da parte di istituti scientifici e per motivi di studio; 
- l’utilizzo a fini scientifici, speleologici e culturali. 
 
 
Art. 8     Risorse idriche 
 
Il piano di area indica nella tav. n.2 “Sistema delle fragilità” gli elementi relativi al sistema delle 
acque, che sono: le sorgenti e le cascate. 
 
Direttive 
I Comuni provvedono al censimento delle sorgenti e delle cascate, anche non individuate dal 
presente piano, e prevedono opportune misure di valorizzazione e tutela delle risorse idriche 
esistenti, atte ad evitare l'inquinamento delle acque e dei terreni circostanti. 
 
I Comuni, d’intesa con gli enti competenti, provvedono in particolare a: 
a) predisporre interventi volti al ripristino della qualità dell’acqua e dell’integrità ambientale e 

morfologica dell’ambito in cui si trovano; 
b) individuare un adeguato ambito, circostante le sorgenti e le cascate, a salvaguardia delle stesse, 

ove inibire l’insediamento o la permanenza di attività atte a determinare la dispersione di 
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sostanze nocive, la discarica di rifiuti o il loro incenerimento, il deposito o il riporto di materiali 
di scarto, l’accumulo di merci che possano produrre sversamenti inquinanti. 

 
Prescrizioni e vincoli 
Sono vietati interventi di trasformazione edilizia, urbanistica, territoriale e di bonifica del terreno  in 
un ambito non inferiore a 10 ml. di raggio dal punto di testa della sorgente, qualora trattasi di 
sorgente connessa ad acquedotto  o utlizzata per fini che richiedano la tutela di standards qualitativi 
predefiniti ; sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di 
restauro che devono prevedere l’allontanamento dei reflui con collegamento alla rete fognaria 
generale o altra struttura con analoga funzione. 
 
Nell’ambito di almeno 50 metri di raggio dal punto di testa delle sorgenti connesse ad acquedotto o 
utilizzate per fini che richiedano la tutela di standards  qualitativi predefiniti e dalle cascate è vietato 
lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi, nonché il deposito o il riporto di materiali di scarto 
e l’accumulo di merci che possano produrre sversamenti inquinanti.  
 
In fregio a tutte le risorse idriche, di cui al presente articolo, è vietata di norma l’installazione di 
pali o tralicci per infrastrutture aeree e di insegne e cartelloni pubblicitari. 
 
Gli scarichi civili, non collegabili alle pubbliche fognature, nei corpi idrici superficiali ovvero sul 
suolo o negli strati superficiali del suolo, devono essere realizzati nel rispetto della normativa 
vigente, in particolare: Legge 10 maggio 1976, n° 319; Deliberazione del Comitato Ministeriale 2 
febbraio 1977; Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n° 236; Provvedimento del 
Consiglio Regionale 1 settembre 1989, n° 963 (P.R.R.A.).  
 
Gli impianti di smaltimento e di accumulo sul suolo, o negli strati superficiali del suolo, devono 
essere ubicati e dimensionati con apposita perizia geologica, avendo particolare attenzione alla 
tutela del sistema idrogeologico sotterraneo.  
 
Sono consentite le attività di studio e ricerca scientifica. 
 
Si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 236/88 
 
 
Art. 9     Infrastrutture e siti ad alto rischio 
 
Il piano di area individua nella tav. 2 “Sistema delle fragilità” le infrastrutture ed i siti a rischio 
presenti: 
a) Corridoio di energia; 
b) Discarica; 
c) Ripetitore. 
 
Direttive 
I Comuni, d’intesa con le autorità competenti, gli Enti e/o le Società concessionarie, verificano i 
tracciati degli elettrodotti riportati negli elaborati grafici del Piano di area in rapporto alle diverse 
situazioni ambientali o insediative ove ricadono, al fine anche di stabilire eventuali operazioni 
necessarie per evitare situazioni di rischio per la popolazione, nonché provvedono ai sensi della 
vigente legislazione in materia. 
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Gli Enti e/o le Società concessionarie nella realizzazione di nuovi elettrodotti valutano il riuso dei 
tracciati e/o dei tralicci esistenti prevedendo anche la demolizione di quelli non idonei e il ripristino 
dei luoghi. 
 
Nei siti adibiti a discarica le autorità competenti provvedono al controllo e monitoraggio della 
qualità dei suoli e dell’acqua al fine di verificare lo stato di inquinamento dei luoghi e prevedere le 
eventuali conseguenti azioni secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia. 
 
I Comuni verificano, eventualmente rettificano e se necessario integrano l’individuazione dei 
ripetitori riportati negli elaborati grafici del Piano di area indicandone il livello di rischio ai sensi 
della vigente legislazione in materia. In particolare verificano che l’installazione di detti impianti 
garantisca, nella maniera più efficace possibile la protezione sanitaria della popolazione dalla 
esposizione a radiazioni non ionizzanti, specie in prossimità di spazi e strutture collettive quali 
scuole, ospedali, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia. 
 
 
Art. 10     Ambiti a rischio d’inquinamento delle acque 
 
Il Piano di area individua nella tav. n. 2 “Sistema delle fragilità” gli ambiti a rischio di 
inquinamento delle acque nelle seguenti tipologie: 
- Area ad alta permeabilità  
- Area a bassa permeabilità  
 
Direttive 
I Comuni verificano le perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo e prevedono opportune 
misure di tutela rivolte ad evitare l’inquinamento delle acque e dei terreni agricoli circostanti, 
nonché a garantire la stabilità dell’ambiente fisico e naturale con destinazioni del suolo tali da non 
favorirne il dissesto. 
 
Verificano inoltre che gli insediamenti residenziali e produttivi potenzialmente inquinanti, ivi 
compresi gli allevamenti zootecnici e gli impianti agroindustriali, siano dotati di adeguati sistemi di 
depurazione e trattamento delle acque reflue. 
 
Prescrizioni 
Sono vietati l’insediamento o la permanenza di attività atte a determinare la dispersione di sostanze 
nocive, la discarica di rifiuti o il loro incenerimento, il deposito o il riporto di materiali di scarto, 
l’accumulo di merci che possano produrre sversamenti inquinanti. 
 
I progetti di sistemazione degli appezzamenti agrari devono essere volti ad impedire il deflusso e 
l’apporto di nutrienti e di fitofarmaci nelle acque superficiali e profonde. 
 
Nelle aree ad alta permeabilità sono vietati movimenti di terra e scavi, anche se volti all’esercizio 
dell’attività agrosilvopastorale, nonché interventi di bonifica di qualsiasi tipo. 
 
E’ vietato ogni intervento che metta in pericolo la qualità delle acque. Si applicano le disposizioni 
contenute nel D.P.R. n.236/88  e nella direttiva 91/676/CEE. 
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TITOLO IV 
SISTEMA FLORO-FAUNISTICO 

 
 
Art. 11     Ambiti degli ecosistemi 
 
Il Piano di area nella tav. 3 “ Sistema floro-faunistico” individua le eccezionalità floristiche e 
faunistiche, rappresentanti le specie vegetali e animali rare e di rilevante interesse naturalistico-
ambientale, relative ai seguenti ecosistemi: 
 
- ostrieto, misto bosco costituito da moltissime specie vegetali, sia erbacee e cespugliose che 

d’alto fusto tipiche dei suoli calcarei, e da altrettante numerose compresenze faunistiche; 
- faggeta, bosco ceduo più o meno puro di faggio (in quanto pianta che convive ottimamente con 

altre specie come l’acero bianco e di monte, l’orniello e il carpino) che si presenta non regolare, 
disposto ad aggruppamenti di tronchi poiché sottoposto a periodici tagli; 

- pecceta, bosco ad abete rosso o peccio che s’accompagna spesso all’abete bianco, ed è tipico 
dell’ambiente montano; 

- dei pascoli prealpini e delle pozze d’alpeggio, ambiente a volte ricoprente l’intera sommità di 
un monte, più spesso inserito nei boschi sino alle le quote dove si interrompe ai piedi 
dell’arbusteto e delle pretaie. E’ uno tra gli ambienti più antropizzati e caratterizzato dalla 
presenza delle pozze, piccoli bacini artificiali di raccolta delle acque necessarie per 
l’abbeveramento dei pascoli; 

- zona alta prealpina, ambiente delle cime maggiori, dei rilievi che raggiungono e superano i 
2.000 m, caratterizzato dalla presenza diffusa di rocce e pietraie carsiche coperte in prevalenza 
da una fitta vegetazione arbustiva (essenzialmente pino mugo) con rari esemplari di larice e 
abete ed inframmezzato qua e là da radi pascoli in genere localizzati in corrispondenza di valli e 
conche; 

- uliveto, singolare presenza nelle colline bassanesi e marosticane; 
- castagneto, coltivazione caratteristica del versante est, in particolare delle colline di Bassano; 
- delle zone umide e delle torbiere, ambiente umido costituito dalla torba, estesi cuscini verdi e 

rossicci di muschio, ed è rappresentato nell’altopiano dalle due torbe della Piana di Marcesina: 
Palù di San Lorenzo e Palù di Sotto. 

 
Il Piano di area tutela gli ambiti degli ecosistemi, ne valorizza le componenti naturalistico – 
ambientali, faunistiche, mediante il mantenimento o costituzione di strutture ecosistemiche in 
equilibrio con i fattori ecologici. 
 
Direttive 
La Provincia con apposito piano di settore, o i Comuni d’intesa con la Provincia e gli Enti 
competenti, individuano puntualmente la delimitazione topografica degli ambiti di cui al presente 
articolo, e stabiliscono le opportune misure per la salvaguardia ed il mantenimento degli elementi 
floristici e faunistici di pregio, nonché per assicurare buone condizioni fitosanitarie agli stessi. 
 
La Provincia e gli altri enti competenti, previa verifica delle eccezionalità floristiche e faunistiche 
indicate nella tav. 3 e delle specie vegetali e animali prioritarie presenti, si attivano per 
l’inserimento di ulteriori habitat di rilevante valenza floristica e faunistica nella lista dei Siti di 
Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 92/43, CEE del 
Consiglio del 21.5.1992 secondo le indicazioni del D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357. 
 

 8



Negli ambiti degli ecosistemi a bosco prossimi ai nuclei abitati principali o in connessione visiva 
con questi, vanno favoriti quegli interventi eco-compatibili che consentono di aumentare la 
diversificazione cromatica dell’apparato fogliare in rapporto alle stagioni dell’anno. 
 
I Comuni e/o gli Enti territorialmente competenti provvedono ad introdurre norme per la 
salvaguardia e miglioramento del patrimonio boschivo mediante la redazione dei piani di riordino 
forestale di cui all’art. 23 della L.R. 52/78. In particolare provvedono alla: 
a) conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi comprese nelle zone 

umide, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale; 
b) salvaguardia delle diversità genetiche presenti; 
c) gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi in modo tale che l'utilizzo 

delle stesse, se necessario, avvenga con forme e modi che ne garantiscano la conservazione e 
la riproduzione. 

 
Gli interventi in tali ambiti sono tesi 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. 
 
I Comuni individuano e tabellano i sentieri di attraversamento tramite i quali permettere la fruizione 
del contesto vegetazionale e le aree in cui precludere il transito, lo stazionamento e l’uso di mezzi 
motorizzati. 
 
La protezione dei boschi dalle intrusioni può essere attuata con barriere anti - veicolo realizzate in 
legno, e con infittimento della vegetazione perimetrale, specialmente lungo le prese. 
 
I Comuni individuano le azioni che consentono di aumentare il grado di naturalità dei siti di 
interesse faunistico, secondo i seguenti principi: 
− tutela delle specie forestali secondarie e/o sporadiche, necessarie alla protezione dell’habitat 

faunistico e al nutrimento delle specie animali presenti; 
− diversificazione ambientale dell’habitat, al fine di ottenere un elevato numero di micro habitat 

(la torbiera, la pozza d’alpeggio, la zona alta prealpina, la  pecceta,  etc.), 
− miglioramento del grado di salute delle acque anche incentivando quei processi 

(fitodepurazioni) tali da aumentare l’assorbimento da parte delle piante dei nutrienti che 
incrementano il grado di inquinamento; 

− ripopolamento della fauna, attraverso l’incremento delle specie presenti e la reimmissione di 
quelle autoctone già esistenti in passato nell’area; 

− incremento della avifauna da ottenere sia con il miglioramento ambientale che con 
l’installazione di nidi artificiali, posatoi e mangiatoie;  

− sostegno al picchio muraiolo e all’aquila reale con la costruzione di appositi siti adatti per la 
loro riproduzione; 

− salvaguardia da alterazioni antropiche delle zoocenosi e delle cenosi presenti lungo i corsi 
d’acqua, nelle zone boscate e umide; 

− facilitazione del passaggio della fauna, anche allontanando o rimuovendo fonti di disturbo 
acustico e visivo, ed eliminando gli ostacoli al transito; 

− disposizione della mappatura e della tabellazione dei siti di attraversamento, finalizzata alla 
conoscenza e all’osservazione nonché per la salvaguardia del transito della fauna sui tracciati 
veicolari; 

− regolamentazione, anche mediante apposita segnaletica, della percorribilità di percorsi e 
sentieri, al fine di inibire l’abbandono del tracciato, prevedendo anche, ove necessario, la 
eventuale chiusura nei periodi della riproduzione; 
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− regolamentazione del traffico motorizzato turistico o per l’attività venatoria su tutti i percorsi 
rotabili a fondo naturale e sulle carrareccie, ai sensi della L.R. 31.03.92, n. 14. 

 
Prescrizioni e vincoli 
Nelle aree a bosco ad elevata copertura è vietato l'accesso motorizzato, salvo che per necessità di 
servizio e dei residenti in zona, per l'attività agricola e forestale, per la conduzione degli impianti 
di pubblica utilità e delle attività produttive e commerciali già esistenti. Può comunque essere 
utilizzata dai mezzi motorizzati la viabilità con fondo stradale asfaltato e/o con fondo mac-adam, 
nel rispetto comunque delle disposizioni stabilite  dalle autorità competenti. 
 
Negli ambiti di cui al presente articolo, sono sempre consentiti sfolli e diradamenti di nuclei arborei 
coetaneiformi, caratterizzati da una eccessiva densità o dal pericolo di schianti. Sono consentiti, 
altresì, la sramatura di alberi invadenti la sede stradale e sentieristica, e l'esecuzione di tagli 
straordinari a scopo fitosanitario qualora si  verifichino infestazioni parassitarie che possano mettere 
in pericolo la stabilità o l'esistenza degli ecosistemi forestali. E' consentito il taglio delle piante o 
parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza 
degli elettrodotti aerei esistenti. 
 
Sono consentite le installazioni di impianti a fune o sbalzo o altri sistemi tradizionali per il taglio o 
recupero del legname previa autorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia. 
 
Le opere di sostegno della sede stradale e delle scarpate dovranno essere realizzate con tecniche di 
ingegneria naturalistica. 
 
La realizzazione di nuove strade silvo - pastorali può essere autorizzata qualora le stesse siano 
previste nei Piani di riassetto forestale o nel “Piano della viabilità silvo - pastorale” (L.R.14/92) se 
in dotazione. In assenza di questo la Comunità Montana provvede alla stesura di detto Piano. Si 
devono comunque privilegiare quei tracciati che comportano modeste opere d’arte, con un limitato 
impatto visivo ed escludendo possibilmente il passaggio attraverso ambiti ad elevato valore 
naturalistico. 
 
E’ ammesso l’utilizzo economico del bosco secondo i piani economici di riassetto forestale 
approvati e/o nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all’art. 5 della 
L.R. 13.09.1978 n.52 come modificata dalla L.R. 29.07.1994 n.34. 
 
Sono vietati gli interventi che possono compromettere in maniera irreversibile la naturalità degli 
ambiti di cui al presente articolo  e delle specie di particolare pregio vegetale e animale, in 
particolare delle eccezionalità floristiche e faunistiche indicate nella tav. 3. 
 
Nell’ambito della Piana di Marcesina: 
− e’ vietato l’impiego di concimi minerali azotati, concimi liquidi, fanghi di depurazione e 

diserbanti chimici; 
− è fatto divieto di realizzare nuove discariche; è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di 

adozione del presente piano; 
− è vietato l’attraversamento con palificate e tralicci; 
− è vietata l’edificazione; 
− sono consentite le opere per la salvaguardia dei suoli; 
− sono ammessi gli interventi negli spazi umidi circostanti purché finalizzati alla salvaguardia 

dell’ecosistema delle torbe; 
− sono consentiti interventi di consolidamento idrogeologico con l’impiego di tecniche della 

bioingegneria forestale. 
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Art. 12    Prato Stabile 
 
Direttive 
I Comuni verificano la congruenza delle perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo e 
motivatamente possono rettificarle; indicano inoltre le azioni più idonee per tutelare e valorizzare i 
prati stabili, e provvedono a stabilire le opportune tutele per i manufatti storico-testimoniali in essi 
contenuti. 
 
Prescrizioni e vincoli 
E’ ammesso il decespugliamento e la pratica dello spietramento. 
 
E’ vietato di norma la trasformazione di prati stabili in seminativi, bosco e/o colture legnose.  
 
E’ vietato l’impiego di diserbanti chimici. 
 
La recinzione dei fondi deve essere realizzata con paletti in legno, o “platten”, staccionate e 
palizzate, nel rispetto delle tipologie tradizionali. 
 
Le linee elettriche per forniture domestiche sono da realizzarsi di massima in cavo interrato. 
 
Art. 13     Elementi di interesse naturalistico-ambientale: grande albero 
 
Il Piano di area indica nella tav. n. 3 i “grandi alberi”, cioè gli alberi e i filari di rilevante interesse 
naturalistico-ambientale. 
 
Direttive 
I Comuni stabiliscono apposite misure per la tutela dei grandi alberi come individuati nel piano. 
 
Individuano, inoltre, gli esemplari della flora arborea e arbustiva che presentano caratteristiche di 
vetustà secolare e promuovono le opportune azioni di tutela. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Sono vietati per un raggio di 10 ml dal tronco del grande albero tutti gli interventi che possono 
comprometterne l’integrità; sono fatti salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli. 
 
In caso di interventi relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d’acqua non deve 
essere compromesso l’apparato radicale delle alberature. 
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TITOLO V 
SISTEMA DELLE VALENZE STORICO-AMBIENTALI E 

NATURALISTICHE 
 
 
 
SISTEMA DELLE AREE DI RILEVANTE INTERESSE NATURALISTICO-ABIENTALE 
 
Art. 14     Aree di rilevante interesse paesistico-ambientale 
Costituiscono quadri di insieme di rilevante valore paesaggistico, ambiti caratterizzati da particolari 
valenze ambientali o naturalistiche, da visuali panoramiche e da contesti rurali di valore 
testimoniale. 
 
Direttive 
Le aree di rilevante interesse paesistico - ambientale costituiscono ambiti preferenziali per la 
realizzazione di parchi territoriali. 
 
I Comuni: 
a) identificano e salvaguardano gli edifici e il complesso dei manufatti costituenti elementi 

significativi del paesaggio montano (malghe, baiti, rifugi, cippi, laste, ecc.); 
b) riconoscono e tutelano i biotopi esistenti (eccellenze floristiche, corpi idrici, pozze, boschi, zone 

umide e delle torbiere) prevedendo interventi finalizzati alla loro conservazione e valorizzazione; 
c) al fine di consentire la fruizione a scopo ricreativo e didattico-culturale delle aree di cui al 

presente articolo, individuano idonei percorsi a collegamento delle emergenze storico-
naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale, e prevedono il recupero di 
strutture esistenti, in prossimità delle quali si possano individuare congrui spazi ad uso collettivo; 

d) definiscono le tipologie, le caratteristiche ed i materiali delle insegne ed i cartelli indicatori 
consentiti, al fine di un loro corretto inserimento ambientale; 

e) riconoscono e tutelano le aziende agricole ad elevata specializzazione e le malghe  che 
promuovono un utilizzo dell’ambiente rurale compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio; 

f) promuovono la valorizzazione delle coltivazioni agrarie tipiche dei luoghi; 
g) in fregio ai tracciati stradali di maggior scorrimento, prevedono nuovi interventi finalizzati 

all’inserimento, miglioramento ed incremento di quinte arboree – arbustive; 
h) predispongono, al fine di armonizzarne l’inserimento, un apposito “Piano del colore” per gli 

edifici sia storici che di più recente edificazione. 
 
La Provincia e i Comuni possono motivatamente modificare, attraverso la strumentazione 
territoriale di competenza, il perimetro delle aree di cui al presente articolo. 
 
Prescrizioni e Vincoli 
E’ vietata l’apertura di nuove cave, discariche e miniere a cielo aperto e la riapertura delle cave 
inattive da oltre un anno; sono comunque fatti salvi l’apertura e l’ampliamento di miniere già 
concessionate o di cave già autorizzate, alla data di adozione del presente piano di area. 
 
Per le zone E classificate dagli strumenti urbanistici vigenti è fatta salva la normativa prevista dalla 
L.R. 24/85 o, qualora esistenti, le disposizione specifiche previste dagli strumenti urbanistici 
vigenti, se più restrittive. 
 
Sono ammessi gli interventi per la depurazione delle acque nonché per le opere di urbanizzazione 
primaria a servizio degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche esistenti. 
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E’ consentita la coltivazione dei terreni nel rispetto delle pratiche culturali tradizionali privilegiando 
comunque le produzioni agricole biologiche biodinamiche. 
 
Sono confermati, qualora vigenti, gli interventi di attuazione della L.R. 11/87 per le attività 
produttive esistenti. 
 
Per l’area di rilevante interesse paesistico-ambientale denominata “ Monte Verena, Cima Portule, 
Cima XII, Marcesina, Melette, Monte Lisser” si applicano le seguenti indicazioni: 
a) E’ vietata l’apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell’attività agro-silvo-

pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono 
consentiti interventi di manutenzione ed ammodernamento, fatto salvo quanto disposto nelle 
prescrizioni puntuali dal presente piano di area. 

b) Sono vietati i movimenti di terra e scavi, con esclusione di quelli necessari all’esecuzione di 
opere pubbliche e di sistemazione idraulica, nonché quanto previsto dal presente piano. 

c) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque. 
d) Sono vietati la raccolta, l’asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle 

singolarità geologiche e mineralogiche. 
e) E’ vietato introdurre specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o suscettibili di 

provocare alterazioni ecologicamente dannose. 
f) E’ vietato l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari 

ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento 
dei rifugi alpini e di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d’opera necessari per la 
costruzione e l’esercizio degli impianti elettrici ivi collocati. 

g) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con materiali tipici della tradizione 
locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle 
strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici. 

h) Sono consentiti gli interventi relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni 
idropotabili, quelli realativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere 
civili attinenti la regimazione degli alvei dei corsi d’acqua come le difese di sponda, le briglie, le 
traverse, ecc.  

i) Per le zone E classificate dagli strumenti urbanistici vigenti,  sono consentiti per gli edifici 
esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento 
conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai 
sensi dell’art.4 della L.R. 24/85 nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo. 

j) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici  e gli 
allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell’art.6 della L.R. 24/85, nel rispetto delle tipologie e 
dei materiali del luogo. 

k) Sono fatte salve  le disposizioni specifiche previste dagli strumenti urbanistici vigenti per le aree 
residenziali, produttive e per servizi. 

l) E’ ammessa la ristrutturazione degli edifici per uso turistico-ricettivo nonché la sistemazione di 
opportuni spazi esterni di servizio, secondo le indicazioni del presente piano. 

m) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia. 
n) Sono consentiti gli interventi di sistemazione delle vie ferrate e dei sentieri ai sensi della 

L.R.52/86 e successive modificazioni. 
o) E’ possibile la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa 

valutazione di compatibilità ambientale. 
p) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del D.lgs. 490/99  è vietata l’installazione di insegne e 

cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche 
e private di assistenza stradale e attrezzature ricettive e della ristorazione. 
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Sono fatti salvi gli interventi previsti e indicati nelle tavole del presente piano. 
 
Art. 15    Icone di paesaggio  
 
Sono zone o ambiti di elevato valore paesaggistico o storico-testimoniale; il Piano di area ha come 
obiettivo la tutela e la salvaguardia della loro integrità fisico-spaziale in quanto documenti 
riconosciuti della memoria collettiva e/o ambiti significativi del paesaggio dell’altopiano e 
pedemontano vicentino. 
 
Direttive 
I Comuni definiscono indirizzi per valorizzare gli elementi peculiari che costituiscono fattori 
identificativi del luogo. 
 
A tal fine: 

rilevano gli elementi storico-monumentali e paesaggistici da salvaguardare e valorizzare; a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f) 

dettano misure per la tutela e la valorizzazione degli spazi aperti; 
indicano le destinazioni funzionali di spazi e luoghi presenti all’interno dell’icona; 
organizzano la viabilità alle diverse scale e le aree di sosta e di belvedere; 
indicano gli interventi necessari per migliorare la qualità ambientale delle aree e dei manufatti 
interessati, anche prevedendo misure idonee per la mitigazione e/o eliminazione degli elementi 
detrattori. 
predispongono un apposito “Piano del colore” per gli edifici sia storici che di più recente 
edificazione ricadenti nelle aree di cui al presente articolo. 

 
I Comuni possono motivatamente integrare e modificare in ampliamento il perimetro delle aree di 
cui al presente articolo. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Non sono consentite nuove edificazioni negli ambiti ricadenti in ZTO di tipo E, fatto salvo quanto 
già previsto puntualmente dagli strumenti urbanistici comunali alla data di adozione del presente 
piano; per le costruzioni residenziali esistenti ricadenti in zona E sono consentiti gli interventi 
previsti dalla LR 24/85. 
 
Sono confermati, qualora vigenti, gli interventi in attuazione della L.R. 11/87 per le attività 
produttive esistenti. 
 
Sono ammesse le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti e/o delle 
attrezzature pubbliche esistenti. 
 
Le aree ricadenti in ZTO di tipo E ancorché non utilizzabili per le nuove costruzioni sono 
comunque computabili per l’edificazione delle aree finitime. 
 
E’ vietata l’apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto. Sono comunque fatti salvi 
l’apertura e l’ampliamento di discariche, miniere già concessionate  o di cave già autorizzate alla 
data di adozione del presente piano. 
 
E’ vietata l’installazione di manufatti ed infrastrutture aeree per la distribuzione dell’energia 
elettrica e per le telecomunicazioni. 
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Art. 16     Cono visuale 
 
Direttive 
I Comuni: 
a) verificano le indicazioni ed individuano eventuali altri coni visuali a tutela del paesaggio; 
b) indicano gli elementi detrattori della qualità ambientale che rientrano nei coni visuali e 

stabiliscono le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico dei luoghi e per 
migliorare la percezione visiva degli stessi. 

 
Prescrizioni e vincoli 
Per un tratto di ml.20 in corrispondenza dei coni visuali e per una profondità di 300 o comunque 
fino alla prima barriera visiva, seguendo l’angolatura del cono ottico, non sono ammesse nuove 
costruzioni; vanno altresì tutelati quei segni od elementi presenti che danno gradevolezza alla 
fruizione visiva del territorio considerato. 
 
 
Art. 17    Lago e specchio d’acqua 
 
Direttive 
I Comuni prevedono misure atte alla salvaguardia e al mantenimento o ripristino dei laghi e degli 
specchi d’acqua, promuovendo la riqualificazione degli habitat vegetazionali e intervenendo per 
evitare le interferenze antropiche non compatibili. 
 
I Comuni provvedono a: 
a) riqualificare gli specchi d’acqua di particolare interesse attraverso il controllo della qualità delle 

acque ed il ripopolamento della flora e della fauna acquatica; 
b) risistemare le sponde con tecniche di bioingegneria naturalistica; 
c) realizzare idonei punti di osservazione della flora e della fauna e le necessarie attrezzature di 

supporto. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione o danneggiamento 
dell’ambiente naturale. 
 
Sono consentiti gli interventi finalizzati al mantenimento della qualità dei laghi e degli specchi 
d’acqua. 
 
Ai fini di una corretta manutenzione idraulica è consentito l’asporto e/o la movimentazione di 
materiale sedimentato sul fondo dei laghi e degli specchi d’acqua, nonché delle specie estranee 
all’habitat lacuale. 
 
Sono consentiti gli interventi didattico - culturali finalizzati alla conoscenza della flora e dei biotopi 
del luogo. 
 
E’ vietata la cementificazione delle sponde, nonché l’abbruciamento della vegetazione delle stesse. 
 
Art. 18     Corso d’acqua 
 
Direttive 
I Comuni e gli altri Enti nell’esercizio delle proprie competenze prevedono misure di salvaguardia e 
valorizzazione dei corsi d’acqua, con riferimento in particolare al fiume Brenta e all’intero corso del 
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fiume Silan, anche al fine di migliorare la fruizione naturalistico - ricreativa degli ambiti afferenti, 
evitando l’alterazione dell’equilibrio ecologico.  
 
In particolare gli Enti territorialmente competenti, provvedono a: 
a) disciplinare adeguatamente le zone di tutela relative ai corsi d’acqua ai sensi dell’art. 27, L.R. 

61/85; 
b) sistemare le arginature del corpo idrico come elemento di valore paesaggistico anche all’interno 

o in fregio al contesto urbanizzato; 
c) dettare indirizzi per la sistemazione dell’alveo al fine di valorizzare l’acqua e gli elementi ad 

essa connessi nonché per consentire attività ludico-sportive compatibili; 
d) individuare le specie arboree - arbustive presenti, meritevoli di tutela; 
e) indicare misure per la valorizzazione dei manufatti di ingegneria idraulica di particolare 

interesse storico-ambientale (briglie, ponti, salti d’acqua, murazzi di sponda ecc.). 
 
I Comuni e gli enti competenti, inoltre, prevedono la fruizione naturalistico - ricreativa degli ambiti 
afferenti il fiume Silan, anche mediante l'individuazione di percorsi ciclo - pedonali 
opportunamente attrezzati. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Sono vietati interventi che possano compromettere le situazioni di pregio naturalistico-ambientali 
presenti, nonché le opere di ingegneria idraulica  di valore storico-testimoniale. 
 
Nella realizzazione delle eventuali opere di difesa idrogeologica si deve intervenire tenendo conto 
del mantenimento e della salvaguardia delle caratteristiche ambientali ed ecologiche presenti ed 
adottando tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica. 
 
Sono vietati interventi estesi che comportino l’impermeabilizzazione dell’alveo. 
 
La captazione delle acque deve essere effettuata evitando alterazioni dell’equilibrio ecologico del 
sistema idraulico. 
 
 
Art. 19    Terrazzamento 
 
Direttive 
I Comuni individuano gli ambiti  dei terrazzamenti anche integrando quanto indicato dal piano, 
specificano e promuovono gli interventi e le azioni più idonee per la loro tutela e valorizzazione, 
anche favorendo le colture più adatte per il mantenimento degli stessi. 
 
Prescrizioni e vincoli 
La manutenzione ed il recupero dei terrazzamenti deve realizzarsi con l’utilizzo di materiali e 
tecniche tipiche delle tradizioni locali. 
 
E’ fatto divieto di manomettere, anche per finalità colturali, la pendenza dei suoli sui terrazzamenti. 
 
E’ vietata la demolizione, anche in parte, dei muretti in pietrame a secco (masiere) che sostengono i 
terrazzamenti sulle pendici delle valli nonché degli elementi storico-testimoniali presenti. 
 
E’ ammesso il decespugliamento. 
 
E’ vietata la riconversione a bosco dei terrazzamenti. 
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La Provincia e i Comuni di Valstagna, Campolongo sul Brenta e Bassano del Grappa promuovono 
la realizzazione del museo all’aperto dei “Giardini di sasso” che interessa le masiere e le opere di 
sasso  presenti nell’area che dalla Pieve di Campese arriva, lungo la valle del Brenta, alla Calà del 
Sasso, includendo le grotte di Oliero e le cascate di Valstagna 
 
 
SISTEMA DEI BENI STORICO-CULTURALI 
 
Art. 20    Centro storico 
 
Il Piano di area riporta i centri storici come individuati nei Piani Regolatori Generali vigenti. 
 
Direttive 
I Comuni individuano gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi e percorsi di 
collegamento) e formulano le norme per la progettazione di un sistema integrato di spazi che 
costituiscano collegamento tra il centro storico, le zone di recente edificazione e il sistema delle 
aree di interesse paesistico-ambientale. 
 
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di area, 
predispongono un apposito “Piano del colore” per gli edifici sia storici che di più recente 
edificazione ricadenti nelle aree di cui al presente articolo. 
 
 
Art. 21     Contrada di interesse storico-documentale 
 
Il piano indica le contrade di interesse storico-documentale, significative per la tipologia del loro 
impianto edilizio o perché preservano una organizzazione spaziale e segni visibili di tradizioni 
legate ad antichi mestieri. 
 
Direttive 
I Comuni individuano le contrade di interesse storico-documentale presenti nel proprio territorio, 
anche non indicate dal presente piano e disciplinano puntualmente gli interventi in esse consentiti, 
ne favoriscono il recupero privilegiando la destinazione a funzioni compatibili con il valore storico - 
testimoniale delle stesse (centri documentali, spazi per l’ospitalità, strutture culturali e per la ricerca, 
etc.) e indicano soluzioni idonee per favorire una permanenza stabile degli abitanti. 
 
Prevedono altresì la tutela e la riqualificazione dei contesti ambientali aperti circostanti al fine di 
promuoverne la valorizzazione e la fruizione. 
 
 
Art. 22    Ambito dei casoni 
 
Il piano indica, nella tav. 4, l’ambito dei casoni di pietra di: 
1. Tana di Enego; 
2. Caltrano. 
 
Direttive 
I Comuni di Enego e Caltrano, sentiti gli Enti proprietari, promuovono la valorizzazione dei casoni, 
quale testimonianza di valore della civiltà rurale contadina  dell’Alto Vicentino. A tal fine: 
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a) censiscono i casoni esistenti, anche integrando le indicazioni del presente piano, secondo le 
varie tipologie, e predispongono misure per la loro salvaguardia, nel rispetto dell’architettura e 
dei materiali originari; 

b) delimitano e salvaguardano il contesto paesistico connesso al bene e disciplinano opportuni 
ambiti di protezione paesaggistica; 

c) promuovono il recupero dei manufatti di valore storico-testimoniale, anche ipotizzando funzioni 
compatibili con il contesto di riferimento (soggiorno temporaneo; bed and breakfast; scuola-
fattoria ecc.); 

d) adottano misure atte a mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la 
qualità ambientale dei luoghi; 

e) organizzano la viabilità d’accesso ai casoni, per favorirne la visitazione, nel rispetto delle 
caratteristiche dei luoghi; 

f) danno indicazioni per la sistemazione delle aree connesse ai manufatti di valore storico-
testimoniale, prevedendo l’eventuale utilizzo di pavimentazioni semplici in pietra grezza. 

 
Prescrizioni e vincoli 
Sono vietate alterazioni o manomissioni dei beni di cui al presente articolo, come indicati dal piano 
di area. 
 
E’ vietato il rimboschimento artificiale delle aree agricole non più utilizzate. 
 
E’ consentita l’eliminazione dei rovi e delle sterpaglie che ostacolano la vista e la fruizione dei 
manufatti  presenti. 
 
E’ fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti 
pubblici servizi, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici, nonché di quelli utilizzati per  descrivere 
le caratteristiche dei siti attraversati; è vietata di massima la realizzazione di infrastrutture aeree su 
palificate. 
 
Sono ammessi interventi di recupero e riuso dei manufatti, anche con la previsione del cambio di 
destinazione d’uso purchè in conformità alle direttive del presente articolo. Tali interventi sono 
subordinati alla contestuale sistemazione delle aree circostanti e al mantenimento e/o ripristino dei 
segni morfologici di testimonianza storico-documentale caratterizzanti il sito. 
 
E’ consentito il recupero per fini residenziali o turistico-ricettivi dei manufatti che lo consentono, 
nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. 
 
Sono fatte salve le indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti in conformità alle direttive del 
presente articolo. 
 
 
Art. 23     Sito di interesse archeologico 
 
Il piano indica, nella tav. 4, in modo ricognitivo, i siti archeologici, per la precisa localizzazione dei 
quali si rimanda alla “Carta Archeologica del Veneto”, pubblicata a cura della Regione Veneto. 
 
Direttive 
Per i siti di interesse archeologico indicati dal presente piano nonché per le zone archeologiche 
vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applica quanto previsto nelle 
Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 
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La Provincia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica e con i Comuni interessati, 
promuove il censimento e la catalogazione dei beni di cui al presente articolo.  
 
I Comuni dettano specifiche prescrizioni per la conservazione e la valorizzazione dei beni indicati. 
Favoriscono, inoltre, la salvaguardia delle aree circostanti per recuperare tutti quegli elementi, 
eventualmente presenti, propri della tradizione rurale e del contesto naturalistico e ambientale. 
 
Prescrizioni e vincoli 
E’ fatto divieto di alterare e manomettere con scavi ed altro i siti archeologici puntualmente 
individuati nella “Carta Archeologica del Veneto”, di cui al primo comma del presente articolo, 
nonchè asportare i reperti di interesse storico-archeologico e documentale presenti. 
 
Nei siti di interesse archeologico di cui al presente articolo e nelle immediate adiacenze è vietata 
l’installazione di manufatti e infrastrutture aeree. 
 
 
Art. 24    Strada romana 
 
Il piano indica nella tav. 4 il tracciato dell’antica strada romana che collega Marostica all’abitato  di 
Conco. 
 
Direttive 
I Comuni provvedono alla conservazione e alla valorizzazione della strada romana, che rappresenta 
un elemento territoriale d’interesse  storico-culturale. A tal fine: 
a) dettano misure per una corretta conservazione del tracciato e della pavimentazione; 
b) promuovono il recupero e la valorizzazione del percorso anche predisponendo le soluzioni 

idonee per l’inserimento della strada nel sistema storico- naturalistico dei parchi tematici, 
indicati dal presente piano; 

c) adottano misure atte a mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la 
qualità ambientale dei luoghi. 

 
Prescrizioni e vincoli 
E’ vietato ogni intervento che possa compromettere il valore storico-culturale nonché alterare il 
tracciato originario della strada romana. 
 
 
Art. 25   Elementi di interesse storico-testimoniale 
 
Il piano indica nella tavola n. 4 indica i siti ed elementi di interesse storico-testimoniale che danno 
identità ai luoghi e sono testimonianze della memoria collettiva e documento fisico della storia delle 
comunità locali. 
 
Sono riportati: 
a) villa-casa padronale; 
b) torre medievale: Scaligera di Enego, Dell’orologio di Valstagna, Bastia di Enego; 
c) palazzon-bastione veneziano; 
d) edificio di culto di interesse storico; 
e) manufatto di archeologia industriale; 
f) ex-stazione ferroviaria di Asiago; 
g) Altar Knotto; 
h) cippi confinari. 
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Direttive 
I Comuni, al fine di tutelare e valorizzare i siti e gli elementi di cui al presente articolo: 
a) dettano specifiche prescrizioni per la conservazione ed il recupero nonché la valorizzazione 

degli elementi e dei siti di cui al presente articolo, anche integrando quanto già individuato dal 
progetto di piano; 

b) delimitano e salvaguardano il contesto storico-paesistico connesso al bene da tutelare e 
disciplinano opportuni ambiti di protezione paesaggistica; 

c) possono prevedere il recupero, anche a fini residenziali o turistico-ricettivi, degli edifici storico-
testimoniali indicati come “villa-casa padronale” o “manufatto di archeologia industriale”, nel 
rispetto comunque delle tipologie e dei materiali originari.  

 
Prescrizioni e vincoli 
E’ fatto divieto di manomettere e/o compromettere il valore storico – testimoniale nonché di alterare 
la partitura tipologica e formale originaria dei beni indicati. 
Sono fatte salve le indicazioni contenute nei P.R.G. vigenti, se più restrittive. 
 
 
Art. 26     Le laste dell’altopiano 
 
Direttive 
I Comuni provvedono a censire il sistema delle laste (platten nell’antica lingua cimbra) e a definire 
le opportune misure per la loro tutela e valorizzazione. 
 
I Comuni favoriscono, per le opere di recinzione, l’utilizzo delle laste di pietra, secondo la tipologia 
tradizionale. 
 
Prescrizioni e vincoli 
E’ fatto divieto di manomettere o demolire, anche per finalità colturali, le laste esistenti ancorchè 
non riportate negli elaborati di piano. 
 
La manutenzione e il recupero delle laste esistenti nonché il ripristino degli elementi o dei tratti 
abbattuti deve realizzarsi  nel rispetto dei materiali e delle caratteristiche tipiche della tradizione 
locale. 
 
 
SISTEMI TEMATICI STORICO-DOCUMENTALI 
 
Art. 27    Luoghi ed elementi della Grande Guerra 
 
Il piano d’area indica nella tav. 4 “Sistema delle valenze storico-ambientali e naturalistiche”gli 
ambiti particolarmente interessati dalla presenza dei resti materiali delle opere realizzate durante la 
prima guerra mondiale. 
In particolare il piano indica i campi della grande guerra, il sentiero della pace, il museo della 
guerra, le fortificazioni, le trincee, i capisaldi ed i campi di battaglia, i principali centri ed 
infrastrutture logistiche nonché i siti degli ex cimiteri militari e i più significativi monumenti del 
lutto collettivo. 
Sono inoltre riportati con apposita grafia gli ambiti prioritari d’intervento per la creazione del 
“Museo all’aperto della Grande Guerra”. 
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Direttive 
I Comuni e gli Enti competenti promuovono la redazione di un progetto generale di recupero e 
valorizzazione del patrimonio storico della prima guerra mondiale. A tal fine: 
a) dettano norme specifiche per conservare e rendere leggibili le testimonianze, ancora 

riconoscibili, delle vicende storiche della Grande Guerra; 
b) individuano le azioni necessarie alla loro valorizzazione mediante la predisposizione di specifici 

progetti di intervento; 
c) prevedono misure per assicurare la tutela delle testimonianze più significative e la salvaguardia 

del territorio storico nel suo complesso; 
d) promuovono la ricerca della qualità dell’ambiente storico, naturale ed antropizzato e la sua 

corretta fruizione collettiva; 
e) organizzano le forme di fruizione degli spazi e dei beni di importanza storica, meglio definendo 

le indicazioni funzionali previste dal piano di area; 
f) dettano indirizzi per organizzare la viabilità alle diverse scale, finalizzata a facilitare l’accesso e 

la visitazione dei luoghi , avendo cura di non alterare il valore paesaggistico del contesto. 
 
Prescrizioni e Vincoli 
Sono vietate alterazioni o manomissioni dei beni di cui al presente articolo, come indicati dal piano 
di area. 
 
Si applicano le misure idonee di tutela dei beni, testimonianza della Grande Guerra,  in conformità a 
quanto previsto dalla legge 7 marzo 2001, n.78 e dalla L.R. n.43/97. 
 
Negli ambiti individuati dal piano di area come “Campi della Grande Guerra” e “Museo della 
Grande Guerra all’aperto ”: 
a) sono vietati interventi che modifichino o alterino in modo permanente la qualità paesaggistica 

dell’ambiente; sono comunque consentiti gli interventi finalizzati a migliorare la visitazione e la 
fruizione dei luoghi e dei beni di cui al presente articolo; 

b) è vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione, e comunque nel 
rispetto di quanto stabilito dai comuni in sede di adeguamento ai sensi delle direttive, delle 
insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza 
stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici  nonché di quelli per la descrizione delle 
caratteristiche dei siti attraversati; 

c) è vietata l’installazione di manufatti e infrastrutture aeree; 
d) sono vietate nuove costruzioni fatte salve le strutture a servizio delle attività di ricerca 

scientifica, di carattere temporaneo,  nonché quelle espressamente previste dal presente Piano di 
Area. 

 
 
Art.  28    Parco delle contrade della civiltà dell’acqua della valle del Chiavone Bianco 
 
Il piano indica nella tav. 4 l’ambito del “Parco delle contrade della civiltà dell’acqua della valle del 
Chiavone Bianco” come forma di valore storico-documentale per l’Altopiano in quanto conserva 
quasi integri nel tempo gli elementi di un’antica organizzazione del territorio e delle sue risorse. 
 
Direttive 
Il Comune di Lusiana organizza e definisce le azioni finalizzate alla realizzazione del parco delle 
contrade della civiltà dell’acqua della valle del Chiavone Bianco, con lo scopo di incrementare la 
valorizzazione  e la fruizione dell’area nel rispetto della qualità dell’ambiente. 
 

 21



A tal fine: 
a) indica aree e manufatti di particolare valore storico-documentale per i quali si prevedono   

esclusivamente interventi di salvaguardia; 
b) promuove il recupero delle contrade indicate nel piano di area, privilegiando la destinazione a 

funzioni compatibili con il valore storico-testimoniale delle stesse (centri documentali, spazi per 
l’ospitalità, musei all’aperto, strutture culturali ecc.) 

c) indica le metodologie d’intervento per la realizzazione o l’ammodernamento degli spazi e delle 
strutture presenti, nonché dei servizi di corredo agli stessi; 

d) detta misure per la mitigazione e/o l’eliminazione degli elementi detrattori che penalizzano la 
qualità dell’ambiente; 

 
Prescrizioni e Vincoli 
Sono vietate nuove costruzioni fatte salve le strutture a servizio dell’attività di ricerca scientifica, e 
didattico-culturali, a carattere temporaneo, e quelle espressamente previste dal presente piano. 
 
E’ vietata l’apertura di cave, miniere e discariche, e la riapertura di quelle inattive da oltre un anno, 
fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano. 
 
Sono vietati tutti gli interventi di alterazione del valore storico-documentale dei luoghi, compresi i 
muri a secco a delimitazione dei sentieri e le canalette per la derivazione dell’acqua dal torrente. 
 
Sono ammessi interventi di recupero e riuso dei manufatti, anche con la previsione del cambio di 
destinazione d’uso, per fini di residenza, turistico-ricettivi o didattico-culturali, nel rispetto delle 
caratteristiche tradizionali dei luoghi. Tali interventi sono subordinati alla contestuale sistemazione 
delle aree circostanti e al mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza 
storico-documentale caratterizzanti il sito. 
 
Sono fatte salve le indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti in conformità alle direttive del 
presente articolo. 
 
 
Art. 29    Prati e contrade della fede di S.Francesco di Foza 
 
Il piano indica nella tav. 3 il sistema tematico storico-documentale dei “Prati  e contrade della fede 
di S. Francesco di Foza” che comprende i luoghi e i manufatti  che connotano una delle 
manifestazioni tipiche più suggestive della tradizione storico-religiosa dell’altopiano. 
 
Direttive 
Il Comune di Foza definisce le azioni finalizzate alla valorizzazione dei “Prati e contrade della fede 
di S. Francesco di Foza”, che costituiscono il contesto naturale  che fa da sfondo all’annuale 
processione che dalla chiesa centrale di Foza raggiunge, lungo la “via della rogazione”, la chiesa di 
S.Francesco. 
 
A tal fine: 
a) provvede a mantenere e, se necessario, ripristinare, l’antico percorso della rogazione, come 

indicato dal piano di area; 
b) detta misure ed indirizzi per conservare, restaurare e/o ripristinare gli elementi e i segni del 

paesaggio che costituiscono testimonianza della tradizione storico-religiosa (sacello, capitello, 
ecc.); 

 22



c) determina le modalità di recupero e di valorizzazione del tessuto edilizio allo scopo di 
caratterizzare e incrementare l’ospitalità e la visitazione, anche ipotizzando nuove funzioni  
compatibili con il contesto di riferimento; 

d) adotta misure atte a mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità 
ambientale dei luoghi; 

e) dà indicazioni per preservare i murales esistenti e promuovere l’arte della dipintura sugli edifici 
prospicenti la via  S.Francesco. 

 
Prescrizioni e Vincoli 
E’ vietato manomettere o alterare i segni identificativi della tradizione storico-religiosa che 
caratterizzano i “prati e contrade della fede di S.Francesco di Foza”. 
 
In fregio alla via della rogazione è fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, con 
esclusione di quelli indicanti pubblici servizi, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici, nonché di 
quelli utilizzati per  descrivere le caratteristiche dei siti attraversati; è vietata di massima la 
realizzazione di infrastrutture aeree su palificate. 
 
E’ fatto divieto di modificare l’attuale destinazione a prato del “giardino botanico-rurale di S. 
Francesco”. 
 
Sono fatte salve le indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti in conformità alle direttive del 
presente articolo. 
 
 
SISTEMI TEMATICI STORICO-NATURALISTICI 
 
Art.  30    Val d’Assa 
 
Il piano di area indica nella tavola 3 il sistema della Valdassa che, per la presenza di eccezionalità 
storico-culturali, gli ambiti di interesse geomorfologico e le peculiarità faunistiche e vegetazionali, 
costituisce una risorsa di grande valore per l’ambito del piano. 
 
Il piano d’area ha come obiettivi la tutela e la valorizzazione turistica e culturale dell’area che 
garantisca nel contempo la conservazione dei caratteri specifici e una fruizione idonea delle risorse. 
 
Direttive 
I Comuni, d’intesa con la Provincia e gli Enti interessati, predispongono e organizzano le azioni 
finalizzate alla realizzazione del sistema tematico storico-naturalistico della Valdassa, che 
comprende: 
a) il ponte di Roana; 
b) l’area archeologica del Bostel; 
c) l’ambito delle incisioni rupestri; 
d) i siti paleolitici; 
e) gli ambiti di interesse geomorfologico; 
f) le spelonche carsiche; 
g) il giardino botanico; 
h) lo stagno didattico; 
i) la sorgente Rust; 
j) i percorsi delle trincee della Grande Guerra; 
k) l’area degli insediamenti e delle colture agrarie. 
 

 23



In particolare: 
a) indicano le opportune misure per la salvaguardia dei valori ambientali e naturalistici presenti 

nonché atte a tutelare le specie forestali secondarie e/o sporadiche, necessarie alla protezione 
dell’habitat faunistico e al nutrimento delle specie animali presenti; 

b) indicano le modalità d’intervento sulle aree e sui fabbricati esistenti per renderli funzionali agli 
scopi indicati; 

c) organizzano la viabilità alle diverse scale, compresa la rete dei servizi collegati; 
d) regolamentano, anche mediante apposita segnaletica, la percorribilità dei sentieri, prevedendo 

eventuali misure di mitigazione al fine di garantire un corretto inserimento ambientale delle 
opere e delle strutture necessarie; 

e) dettano soluzioni affinchè i luoghi per la visitazione e la fruizione, come indicati dal piano di 
area, siano sistemati per caratterizzare e incrementare l’offerta turistica; 

f) indicano misure per la tutela dei siti e dei reperti di rilevanza storica. 
 
Il Comune di Roana indica le misure opportune per la sistemazione e valorizzazione del sistema 
degli appoderamenti tipici dell’area degli insediamenti e delle colture agrarie. 
 
La Provincia promuove la valorizzazione dell’area archeologica del Bostel, anche predisponendo 
attrezzature di corredo didattico nonché i servizi necessari per i visitatori. 
 
Prescrizioni e Vincoli 
E’ vietata l’apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell’attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti 
interventi di manutenzione ed ammodernamento, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni 
puntuali dal presente piano di area. 
 
E’ vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi. 
 
Sono vietati i movimenti di terra e scavi, con esclusione di quelli necessari all’esecuzione di opere 
pubbliche e di sistemazione idraulica, nonché di quelli con scopo di studio e di ricerca o di 
consolidamento e di restauro conservativo, debitamente autorizzati. 
 
E’ vietata l’apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate e dismesse. 
 
E’ vietato l’esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione, fatta eccezione per l’”area 
degli insediamenti e delle colture agrarie”, come indicata dal presente piano. 
 
Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque. 
 
Sono vietati la raccolta, l’asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità 
geologiche e mineralogiche, dei graffiti e di altri reperti archeologici e storici. 
 
E’ vietato introdurre specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o suscettibili di 
provocare alterazioni ecologicamente dannose. 
 
E’ vietato l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai 
lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei 
rifugi alpini e di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d’opera necessari per la 
costruzione e l’esercizio degli impianti elettrici ivi collocati. 
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Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con materiali tipici della tradizione 
locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente 
pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici. 
Vanno conservate le recinzioni tradizionali con le laste . 
 
Sono consentiti gli interventi relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, 
quelli realativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la 
regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d’acqua come le difese di sponda, le briglie, le 
traverse, ecc. nonché per l’acquacoltura, l’irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle 
attività agricole in atto o per il ripristino dell’attività agricola in luoghi già tradizionalmente 
coltivati. 
 
Sono vietate nuove costruzioni fatte salve le strutture a servizio dell’attività di ricerca scientifica, o 
di quelle espressamente previste dal presente piano. Per l’”area degli insediamenti e delle colture 
agrarie”, sono confermate le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nel rispetto della 
legislazione vigente. 
 
Per le zone territoriali omogenee E, classificate dagli strumenti urbanistici vigenti, sono consentiti 
per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di 
risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di 
ampliamento ai sensi dell’art. 4 della L.R. 24/85 nel rispetto delle tipologie e dei materiali del 
luogo. 
 
Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli allevamenti 
zootecnici esistenti ai sensi dell’art.6 della L.R. 24/85, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del 
luogo. 
 
Sono fatte salve  le disposizioni specifiche previste dagli strumenti urbanistici vigenti per le aree 
residenziali, produttive e per servizi. 
 
E’ fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi e siepi alberate, salvo 
il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; 
 
La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia. 
 
Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del D.lgs. 490/99 è vietata l’installazione di insegne e 
cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e 
private di assistenza stradale e attrezzature ricettive e della ristorazione. 
 
Sono consentiti: 
- l’eliminazione e il taglio di alberi, arbusti e cespugli che ostacolino la vista o la fruizione dei 

beni presenti; 
- l’eliminazione di muschi e licheni incrostanti; 
- le opere di raccolta e allontanamento delle acque di scorrimento superficiale in modo da evitare 

il danneggiamento dei beni; 
- la realizzazione di pedane di osservazione e di barriere protettive e la posizione di cartelli 

didattico-illutrativi, purché realizzati con tipologie e materiali compatibili con il conteasto 
paesaggistico-ambientale. 

 
Sono consentiti gli interventi previsti  dal presente piano per la realizzazione del sistema tematico 
storico-naturalistico della Val d’Assa. 
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Art. 31     Val Frenzela, Val Gadena e Calà del Sasso 
 
Il piano di area individua nella tav. 4 l’ambito del sistema storico-naturalistico della Val Frenzela, 
Val Gadena, e Calà del Sasso per la presenza  di molteplici elementi  di valore storico-documentale 
e naturalistico, tra cui la monumentale scalinata voluta da Giangaleazzo Visconti nel 1388 e l’esteso 
sistema dei terrazzamenti, che costituiscono una testimonianza di pregio dell’utilizzo agricolo dei 
suoli. 
 
In particolare comprende: 
a) I 4444 gradini della Calà del Sasso; 
b) Il Corso delle masiere e dell’arte della pietra; 
c) Il parco naturalistico dell’Oliero; 
d) Le grotte d’interesse naturalistico di Ponte Subiolo e di Oliero; 
e) I Musei : Speleologico regionale dell’Oliero e Etnografico di Valstagna; 
f) I luoghi della Fede ovvero la Chiesa dei Mori e la Chiesa di S.Croce; 
g) Il Ponte Subbiolo; 
h) Il Covoletto Veneziano; 
i) Il Parco storico-fluviale degli Zatterieri; 
j) Il Salto d’acqua di San Gaetano; 
k) Il Campo fitness (area attrezzata per la sosta e la fruizione dei luoghi). 
 
Direttive 
I Comuni, d’intesa con la Provincia e gli Enti interessati, sulla base di quanto indicato negli 
elaborati grafici di progetto, provvedono a: 
a) definire e organizzare planimetricamente le indicazioni del presente piano, anche integrando i 

singoli tematismi e precisando i servizi di supporto; 
b) definire le modalità di intervento per la conservazione e la valorizzazione dei beni storico-

testimoniali presenti; 
c) sistemare e organizzare il “corso delle masiere e dell’arte della pietra” come museo all’aperto 

per la conoscenza e la visitazione delle opere di sasso che caratterizzano il paesaggio della valle 
del Brenta. 

 
Prescrizioni e vincoli 
E’ vietata l’apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell’attività agro-silvo-
pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti 
interventi di manutenzione ed ammodernamento, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni 
puntuali dal presente piano di area. 
 
E’ vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi. 
 
Sono vietati i movimenti di terra e scavi, con esclusione di quelli necessari all’esecuzione di opere 
pubbliche e di sistemazione idraulica.. 
 
E’ vietata l’apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate e dismesse. 
 
Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque. 
 
Sono vietati la raccolta, l’asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità 
geologiche e mineralogiche. 
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E’ vietato introdurre specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o suscettibili di 
provocare alterazioni ecologicamente dannose. 
 
E’ vietato l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai 
lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei 
rifugi alpini e di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d’opera necessari per la 
costruzione e l’esercizio degli impianti elettrici ivi collocati. 
 
Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con materiali tipici della tradizione 
locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente 
pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici. 
 
Sono consentiti gli interventi relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, 
quelli realativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la 
regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d’acqua come le difese di sponda, le briglie, le 
traverse, ecc. nonché per l’acquacoltura, l’irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle 
attività agricole in atto o per il ripristino dell’attività agricola in luoghi già tradizionalmente 
coltivati. 
 
Per le zone territoriali omogenee E, classificate dagli strumenti urbanistici vigenti, sono consentiti 
solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e 
di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi dell’art.4 
della L.R. 24/85 nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo. 
 
Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento per gli annessi rustici e gli allevamenti 
zootecnici esistenti ai sensi dell’art.6 della L.R. 24/85, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del 
luogo. 
 
Sono fatte salve  le disposizioni specifiche previste dagli strumenti urbanistici vigenti per le aree 
residenziali, produttive e per servizi. 
 
E’ fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi e siepi alberate, salvo 
il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; 
 
Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle 
sistemazioni esterne. 
 
E’ ammesso l’intervento per la costruzione o ammodernamento delle opere di presa e di 
canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili, valutandone preventivamente 
l’impatto sull’ecosistema fluviale. 
 
La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia. 
 
Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del D.lgs. 490/99, è vietata l’installazione di insegne e 
cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e 
private di assistenza stradale e attrezzature ricettive e della ristorazione. 
 
In frazione Sasso è ammessa la delocalizzazione in area idonea, dell’attività produttiva esistente, in 
prossimità della Calà del Sasso, ai fini del recupero ambientale del sito. 
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Sono fatti salvi gli interventi previsti per la realizzazione del sistema tematico storico-naturalistico 
della Val Frenzela, val Gadena e Calà del Sasso. 
 
 
Art. 32    Parco letterario Tönle 
 
Il piano di area indica nella tav. 4 “Sistema delle valenze storico-ambientali e naturalistiche” il 
parco letterario Tönle che comprende i luoghi e gli oggetti del paesaggio familiari alla vicenda 
letteraria narrata nella “storia di Tönle” da Mario Rigoni Stern. 
 
Il parco include: 
a) gli antichi percorsi, a testimonianza delle vie percorse un tempo dai contrabbandieri; 
b) i luoghi della memoria cimbra; 
c) i luoghi delle avventure di Tönle; 
d) la contrada di Tönle; 
e) gli hütte o posti di ricovero; 
f) le Croci ovvero i luoghi teatro di battaglie. 
 
Direttive 
Il Comune di Asiago, al fine di consentire la riconoscibilità e la fruizione degli elementi del 
paesaggio che costituiscono un topos della tradizione letteraria, che ha come scenario l’ambiente 
dell’altopiano: 
a) detta misure specifiche per la salvaguardia e la valorizzazione dei luoghi, dei percorsi  e degli 

elementi che costituiscono  il parco letterario di Tönle; 
b) prevede interventi di restauro e valorizzazione degli spazi afferenti i luoghi e gli elementi 

indicati, anche attraverso la predisposizione di misure per la mitigazione e/o l’eliminazione 
degli elementi detrattori che penalizzano la qualità dell’ambiente. 

c) detta indicazioni precise per il recupero e la valorizzazione di manufatti abbandonati, nel 
rispetto delle tipologie tradizionali dell’ambiente dell’altopiano; 

d) promuove la conoscenza didattico-culturale, anche mediante l’allestimento di spazi predisposti 
per l’ascolto dei suoni e dei rumori del bosco, dell’ambiente naturalistico dell’altopiano; 

e) regolamenta la percorribilità dei sentieri e delle strade , avendo cura di salvaguardare l’integrità 
degli ambiti, anche attraverso l’allontanamento o la rimozione delle fonti di disturbo acustico e 
visivo; 

f) individua una struttura idonea da destinare a “rifugio letterario” per la conoscenza della storia 
dell’altopiano, attraverso le vicende letterarie ambientate in quei luoghi. 

 
Prescrizioni e Vincoli 
Sono vietati gli interventi che possano compromettere il valore storico-documentale dei luoghi e 
degli oggetti legati alla “Storia di Tönle” e indicati dal presente piano. 
 
E’ vietata l’installazione della cartellonistica  pubblicitaria, con esclusione di insegne e cartelli 
indicatori di pubblici servizi, attrezzature ricettive nonché di quelli per la descrizione delle 
caratteristiche dei siti attraversati. 
 
E’ vietata l’apertura di cave, miniere e discariche, e la riapertura di quelle inattive da oltre un anno, 
fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano. 
 
Sono vietati rilevanti movimenti di terra e scavi suscettibili di alterare l’ambiente. 
 
E’ vietata la trasformazione dei prati in seminativi o colture legnose. 
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Non sono consentite nuove recinzioni nelle proprietà salvo quelle strettamente pertinenti agli usi 
agricoli e zootecnici ed agli insediamenti esistenti e le recinzioni temporanee a protezione delle 
attività silvo-pastorali che dovranno essere comunque realizzate preferibilmente con lastre di 
calcare (platten), staccionate, o paletti e filo di ferro nel rispetto delle tipologie tradizionali. 
 
E’ consentito il cambio di destinazione d’uso con finalità didattico-culturali dei fabbricati esistenti 
che rivestono valore storico-testimoniale, purchè non venga compromesso il carattere originario 
dell’impianto. 
 
Sono fatte salve le indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti in conformità alle direttive del 
presente articolo. 
 
 
Art. 33     Le valli e i mulini della Covola di Campanella e Valpiana 
 
Il Piano di area nella tav. n. 4 indica la “valle e i mulini della covola di Campanella e Valpiana”, 
che, per la presenza di elementi e segni visibili di tradizioni legate ad antichi mestieri, in un 
contesto di grande valore naturalistico, costituisce un ambiente di rilevante interesse storico e 
naturalistico. 
 
Direttive 
I Comuni di Gallio e Foza predispongono e organizzano le azioni finalizzate alla valorizzazione 
culturale e turistica dell’area che garantisca nel contempo la conservazione dei caratteri specifici e 
una fruizione idonea delle risorse. 
 
In particolare: 
a) indicano le opportune misure per la salvaguardia dei valori ambientali e naturalistici presenti, 

anche attraverso adeguate forme di incentivazione dell’attività agricola; 
b) indicano le modalità d’intervento sulle aree e sui fabbricati esistenti per renderli funzionali agli 

scopi indicati; 
c) regolamentano, anche mediante apposita segnaletica, la percorribilità dei sentieri, in particolare 

del “percorso lento di immersione rurale”, prevedendo eventuali misure di mitigazione al fine di 
garantire un corretto inserimento ambientale delle opere e delle strutture necessarie; 

d) promuovono il recupero funzionale degli edifici di interesse storico e adottano misure per la 
conoscenza didattico-divulgativa degli stessi; 

e) danno direttive per il recupero storico-filologico dei borghi, finalizzato alla realizzazione di 
“eco-villaggi” per l’accoglienza e l’ospitalità, dove sia possibile leggere e conoscere, anche 
attraverso la riproposizione  degli antichi mestieri, lo svolgersi della vita quotidiana ai tempi 
passati 

 
Prescrizioni e Vincoli 
E’ vietato manomettere i manufatti e gli elementi  (mulini, muretti a secco, ecc.), caratterizzanti il 
contesto storico-naturalistico della valle e dei mulini della Covola di Campanella e Valpiana. 
 
Le eventuali recinzioni a lato del “percorso lento di immersione rurale”devono essere realizzate con 
elementi naturali quali siepi, staccionate in legno ed altro materiale, o con reti metalliche purchè 
mascherate da vegetazione arbustiva. 
 
Sono ammessi interventi di recupero e riuso dei manufatti, anche con la previsione del cambio di 
destinazione d’uso per la residenza, a fini turistico-ricettivi o didattico-culturali, nel rispetto delle 
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caratteristiche tradizionali dei luoghi. Tali interventi sono subordinati alla contestuale sistemazione 
delle aree circostanti e al mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza 
storico-naturalistica caratterizzanti il sito. 
 
E’ vietato il rimboschimento artificiale delle aree agricole non più utilizzate. 
 
E’ vietato indebolire, danneggiare o alterare i terrazzamenti e/o le altre sistemazioni tipiche dei 
versanti e necessarie per il contenimento del dissesto idrogeologico salvo quanto necessario per 
eventuali accessi alle proprietà: tali interventi e quelli di manutenzione debbono essere effettuati 
con materiali tradizionali. 
 
E’ vietato collocare ai bordi delle strade cartelli, scritte, insegne luminose  o apparecchi comunque 
pubblicitari, sia fissi che mobili. 
 
E’ vietata l’apertura di cave, miniere e discariche, e la riapertura di quelle inattive da oltre un anno, 
fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano. 
 
Sono consentiti gli interventi per la tabellazione didattico-divulgativa. 
 
Sono fatte salve le indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti in conformità alle direttive del 
presente articolo. 
 
 
Art. 34    La valle delle contrade basse di Conca 
 
Il piano indica nella tav. 4 il parco tematico-naturalistico della “valle delle contrade basse di Conca” 
che comprende le contrade ad ovest dell’abitato  di Treschè Conca, inserite in un contesto 
ambientale di notevole pregio, lungo il pendio che dalla chiesa scende sino ai margini della 
Valdastico. 
 
Direttive 
Il Comune di Roana promuove la valorizzazione della valle delle contrade basse di Conca al fine di 
incentivare e incrementare la conoscenza e la fruizione dei luoghi.  A tal fine: 
a) detta misure per il recupero e la valorizzazione dei manufatti della tradizione, anche 

prevedendone l’utilizzo per favorire  e incrementare il turismo all’aria aperta (agriturismo, 
strutture per l’ospitalità e lo svago, punti di ristoro e di commercializzazione dei prodotti tipici), 
nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi; 

b) dà indicazioni per la sistemazione della strada delle contrade, anche attraverso l’individuazione 
di spazi idonei per la sosta e il belvedere e la realizzazione di piccoli servizi per il turismo di 
visitazione; 

c) definisce le misure per organizzare la percorribilità del “sentiero antico delle contrade basse”, 
provvedendo a valorizzare gli elementi che ne costituiscono la peculiarità, anche in 
collegamento con il sistema ambientale circostante; 

d) prevede l’eliminazione e/o l’allontanamento degli elementi di ostacolo alla percezione 
complessiva del paesaggio circostante. 

 
Prescrizioni e vincoli 
E’ vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti 
pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, nonché di quelli per la 
descrizione dei siti attraversati. 
 

 30



Sono vietati gli interventi che possano compromettere il valore storico-testimoniale dei luoghi e 
degli elementi legati alla tradizione(manufatti tipici, laste, ecc.). 
 
E’ vietata l’apertura di cave, miniere e discariche, e la riapertura di quelle inattive da oltre un anno, 
fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano. 
 
Le eventuali recinzioni in fregio al “sentiero antico delle contrade basse”  devono essere realizzate 
con elementi tipici della tradizione locale (laste, staccionate in legno, ecc.) 
 
Sono fatte salve le indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti in conformità alle direttive del 
presente articolo. 
 
 
Art.  35    Parco rurale della Val Moltrina 
 
Il piano indica nella tav. 4 il “parco rurale della Val Moltrina” che costituisce uno dei luoghi più 
caratteristici del comprensorio, sia per la conservazione di  elementi architettonici tradizionali che 
per la presenza di segni del paesaggio che denotano antiche abitudini. 
 
Direttive 
Il Comune di Conco , al fine di  promuovere la conservazione e la valorizzazione del sistema del 
parco rurale della Val Moltrina, legato ad una tradizione rurale ancora viva, provvede a: 
a) disciplinare, attraverso una specifica normativa, gli interventi di conservazione e restauro dei 

manufatti che hanno mantenuto nel tempo le caratteristiche originali; 
b) dà indicazioni  per valorizzare l’agricoltura rurale tipica, prevedendo soluzioni idonee per 

favorire una permanenza stabile degli abitanti; 
c) organizza la percorribilità della “passeggiata delle contrade”, anche attraverso la realizzazione 

di punti panoramici, spazi per la sosta e piccoli servizi per la visitazione; 
d) disciplina le modalità d’intervento per realizzare la “porta della valle” come punto d’accesso 

alla passeggiata delle contrade (allestimento di un punto di informazione turistica per la 
conoscenza  delle tradizioni rurali dell’altopiano e dei prodotti  tipici). 

 
Prescrizioni e vincoli 
E’ vietato manomettere gli elementi caratterizzanti il parco rurale della Val Moltrina (muretti a 
secco, laste, ecc.). 
 
E’ vietata, in fregio alla “passeggiata delle contrade” l’installazione di insegne e cartelloni 
pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di 
assistenza stradale. 
 
Le recinzioni devono essere realizzate con materiali tradizionali. 
 
Sono fatte salve le indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti in conformità alle direttive del 
presente articolo. 
 
 
Art. 36    Le contrade Belvedere di Tortima 
 
Il piano indica nella tav. 4 il sistema tematico storico-naturalistico delle contrade Belvedere di 
Tortima, situate nel versante sud dell’altopiano, che costituiscono, per la loro posizione dominante 
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rispetto alla sottostante pianura, un ambito privilegiato di interconnessione tra la pianura e 
l’altopiano. 
 
Direttive 
Il Comune di Conco promuove le opportune misure per la realizzazione del sistema tematico 
storico-naturalistico delle “contrade Belvedere di Tortima”.  A tal fine: 
a) detta opportune misure per sistemare e organizzare Contrà Tortima come valico tra la pianura e 

l’altopiano (realizzazione di punti informativi e di spazi idonei per la fruizione del paesaggio a 
ridosso della pianura sottostante); 

b) promuove la conservazione e la valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio rurale (pozzi 
di pietra locale, orti a terrazzo, “patatari”); 

c) dà indicazioni per il recupero funzionale delle contrade, privilegiando utilizzazioni compatibili 
con il valore storico-testimoniale  delle stesse (centri polifunzionali per la conoscenza e la 
commercializzazione dei prodotti tipici dell’altopiano, spazi per l’ospitalità, strutture didattico-
divulgative); 

d) detta misure specifiche per valorizzare il “sentiero belvedere” di collegamento tra le contrade, 
preservando e realizzando punti di speciale fruizione panoramica sul paesaggio sottostante, 
nonché spazi attrezzati per la sosta e i l ristoro; 

 
Prescrizioni e vincoli 
E’ vietato manomettere o alterare gli elementi caratteristici del paesaggio come muretti a secco, 
pozzi di pietra, orti a terrazzo, ecc. 
 
In fregio al “sentiero belvedere” sono consentiti gli interventi di rimozione degli elementi che 
ostacolano la percezione e la fruizione del paesaggio circostante, o che occludono i coni visuali 
verso la pianura. 
 
E’ consentita la realizzazione di spazi di belvedere e sosta, purchè realizzati con tecniche e materiali 
tali da consentire un corretto inserimento ambientale, utilizzando preferibilmente per la 
pavimentazione mattonelle forate per l’attecchimento della cotica erbosa. 
 
Sono fatte salve le indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti in conformità alle direttive del 
presente articolo. 
 
 
Art. 37    Parco rurale delle colline di  Bassano e Marostica 
 
Il piano di area indica nella tav. 4 il “parco rurale delle colline di Bassano e Marostica” come 
un’area di particolare interesse paesaggistico e ambientale che comprende la zona collinare a nord-
ovest di Bassano, la valle del Brenta e le colline di Marostica. 
 
Direttive 
I Comuni di Bassano e di Marostica predispongono le azioni necessarie alla tutela e alla 
valorizzazione del parco rurale delle colline di Bassano e Marostica. A tal fine: 
a) indicano aree e manufatti di particolare valore storico-naturalistico, per i quali si prevedono 

esclusivamente interventi di salvaguardia; 
b) indicano le metodologie di intervento per la realizzazione e l’ammodernamento degli spazi 

destinati alla ricettività e alla visitazione, nonché ad attività didattico-culturali; 
c) organizzano la viabilità alle diverse scale, finalizzata a facilitare l’accesso e la visitazione del 

parco rurale; 
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d) dettano misure per la mitigazione e/o l’eliminazione degli elementi detrattori che penalizzano la 
qualità dell’ambiente (recinzioni ed altri manufatti per i quali può essere previsto il 
riposizionamento) 

e) indicano le soluzioni   progettuali per la realizzazione degli interventi, nonché gli spazi e le 
attrezzature di corredo, avendo cura di non alterare il valore paesaggistico dei luoghi; 

f) dettano soluzioni affinchè i luoghi per la ricettività, la visitazione e le attività sportive e per il 
tempo libero siano sistemate per aumentare la qualità dell’offerta turistica delle colline di 
Bassano e Marostica; 

g) prevedono l’eventuale completamento degli insediamenti esistenti, finalizzando gli interventi 
alla ricomposizione formale del tessuto edificato ed al miglioramento delle aree di margine verso 
gli spazi aperti; 

h) definiscono appositi prontuari per il corretto recupero dei fabbricati esistenti; 
i) integrano i Regolamenti Edilizi definendo le caratteristiche tipologiche, formali e materiali delle 

costruzioni nelle aree edificabili urbane e rurali; 
j) identificano i fabbricati e le aree prive di connessione o funzionalità  con i fondi rustici e 

definiscono le modalità di ristrutturazione e ricomposizione, con esclusione della demolizione e 
ricostruzione, assegnando anche quote di ampliamento o edificazione, nel rispetto della L.R. 
24/85. 

 
Prescrizioni e Vincoli 
E’ vietato qualsiasi intervento che possa arrecare danno agli immobili d’interesse storico-
architettonico indicati  dal presente piano e al contesto ambientale  a questi afferente. 
 
Sono vietate le alterazioni agli elementi minori del paesaggio quali siepi e muretti a secco. 
 
E’ vietata l’apertura di cave, miniere e discariche, e la riapertura di quelle inattive da oltre un anno.  
 
E’ consentita la realizzazione di spazi a parcheggio, in aree attigue, purchè realizzati con tecniche e 
materiali tali da consentire un corretto inserimento ambientale, utilizzando preferibilmente per la 
pavimentazione mattonelle forate per l’attecchimento della cotica erbosa. 
 
Sono consentiti interventi per la realizzazione di modesti spazi da destinare a sport a campagna (tiro 
con l’arco, campo da bocce, tennis, pallavolo ecc.)  purchè non comprometta il valore paesistico-
ambientale dei luoghi. 
 
Con riferimento alle finalità di cui all’art.1 della L.5.12.1985 n.730, e in applicazione della L.R. 
18.04.1997, n.9, le attività agrituristiche sono consentite e favorite in tutto il territorio. 
 
Non è consentita l’asfaltatura di sentieri e mulattiere utilizzati per  percorsi pedonali o ciclabili; le 
eventuali recinzioni sui lati dei sentieri devono essere realizzate con elementi naturali quali siepi o 
staccionate in legno. 
 
Negli insediamenti, le recinzioni di pertinenza sono ammesse, nel rispetto degli strumenti 
urbanistici vigenti, limitatamente all’area di pertinenza dell’abitazione o dell’attività presente.  
 
Nell’ambito territoriale del Comune di Bassano del Grappa: 
la realizzazione di annessi rustici è consentita nei limiti stabiliti dallo strumento urbanistico vigente 
in attuazione della  L.R. 24/85, solo per le aziende in possesso di piani di sviluppo aziendale 
conformi ai piani zonali o comunque a seguito di apposita certificazione del competente Ispettorato 
Provinciale per l’agricoltura. Fino al recepimento della direttiva di cui alla lettera j) è ammesso un 
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limite di copertura per la realizzazione di annessi rustici non superiore allo 0,5% della superficie del 
fondo rustico, e comunque fino ad un massimo di mq.40, comprese eventuali preesistenze. 
 
Nell’ambito territoriale del Comune di  Marostica, per le zone E, sono fatti salvi gli interventi 
previsti dallo strumento urbanistico vigente adeguato ai sensi della L.R. 24/85. 
 
Nell’ambito del “parco rurale delle colline di Bassano e Marostica”  sono fatte salve le disposizioni 
specifiche previste dagli strumenti urbanistici vigenti per le aree residenziali, produttive e per 
servizi. 
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TITOLO VI 
SISTEMA RELAZIONALE DELLA CULTURA E DELL’OSPITALITA’ 

 
 
SISTEMA RELAZIONALE 
 
Art. 38    Viabilità principale 
 
Il Piano di area indica, nella tav. 5 “Sistema relazionale della cultura e dell’ospitalità” i tracciati 
della viabilità principale esistente e di progetto. 
 
Direttive 
Le autorità competenti, d’intesa con gli enti territoriali e locali interessati alla predisposizione del 
progetto viario, al fine di rendere più scorrevole il flusso di traffico e nel contempo aumentare la 
sicurezza stradale: 
a) prevedono idonee aree di sosta attrezzate e di parcheggio; 
b) prevedono in prossimità delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico, da attrezzarsi 

opportunamente, apposite corsie di decelerazione e rientro (golfo di fermata); 
c) individuano nel corridoio viario, in sede propria, piste ciclabili, marciapiedi e attraversamenti 

attrezzati; 
d) utilizzano, nelle zone ad alta intensità abitativa, l’uso di asfalti fonoassorbenti per la bitumatura 

del fondo stradale e l’uso di dissuasori di velocità nei punti critici per la sicurezza pedonale e 
ciclabile; 

e) intervengono con opportuni accorgimenti per la mitigazione visiva e acustica degli snodi viari e 
relativi sottopassi, nonché per mitigare punti detrattori della qualità urbana; 

f) riorganizzano gli accessi laterali anche prevedendo la riduzione di numero degli stessi; 
g) prevedono l’eliminazione delle recinzioni e degli altri elementi di ostacolo rigido prospicienti il 

bordo stradale, con esclusione di quelli pertinenti a complessi storico-monumentali, 
eventualmente sostituendoli con elementi ad elevato assorbimento d’urto; 

h) prevedono l’arretramento dal bordo stradale delle palificate esistenti relative alla telefonia e alla 
rete elettrica; 

i) stabiliscono l’utilizzo di idonei pozzetti tecnologici atti a facilitare verifiche ed ispezioni del 
sottosuolo allo scopo di evitare manomissioni del manto stradale; 

j) prevedono la formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva adatta alle caratteristiche 
climatiche e pedologiche del luogo e salvaguardano l’attecchimento naturale della flora 
spontanea lungo le scarpate. 

 
I Comuni al fine di razionalizzare il flusso della viabilità e garantire il miglioramento della qualità 
degli insediamenti: 
a) limitano la previsione di nuove edificazioni allo scopo di salvaguardare i varchi ancora liberi da 

manufatti prospicienti la viabilità; 
b) prevedono, in presenza di insediamenti esistenti entro la fascia di rispetto di 60 ml. dal ciglio 

stradale, interventi finalizzati all’abbattimento degli inquinamenti e al miglioramento delle 
qualità insediative, anche favorendo eventuali rilocalizzazioni. Nella fascia di rispetto possono 
trovare ubicazione aree a servizio con funzione di filtro e mediazione tra il tracciato viario e gli 
insediamenti, nonché aree per la fitodepurazione; 

c) indicano soluzioni atte ad ovviare eventuali consistenti concentrazioni di traffico, conseguenti 
all’esercizio delle attività produttive, anche individuando siti alternativi più idonei ove 
ricollocare le attività stesse; 

d) prevedono un corretto inserimento di insegne e cartelloni pubblicitari; 
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e) prevedono interventi finalizzati all’abbattimento degli inquinamenti ed al miglioramento delle 
qualità insediative, anche favorendo l’eventuale rilocalizzazione, per insediamenti ricadenti 
entro la fascia di rispetto. 

 
Prescrizioni e vincoli 
Le fasce di rispetto stradale sono da considerarsi prioritarie, per coloro che ne facciano richiesta, 
nella applicazione delle direttive Comunitarie relative ad interventi di piantumazione finalizzate al 
miglioramento e  alla  ricomposizione  ambientale  di  cui al  Reg. C.E.  n° 2078/92 e  al Reg:  C.E. 
n° 2080/92.  
 
 
Art. 39  Viabilità-nodi da riqualificare 
 
Il Piano di area indica, nella tav. 5, la viabilità e i nodi per i quali si rendono necessari interventi di 
riqualificazione. 
 
Direttive 
I Comuni, in accordo con la Provincia e gli Enti competenti, prevedono la riorganizzazione dei nodi 
e l’adeguamento dei tratti viari indicati. 
 
A tal fine: 
a) elaborano un progetto per la riorganizzazione della viabilità e delle intersezioni a raso, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza stradale; 
b) individuano i coni visuali significativi del territorio aperto di cui prevedere la salvaguardia; 
c) garantiscono la dotazione di accorgimenti atti a mitigare l’impatto creato dalla infrastruttura e/o 

da manufatti e aree che costituiscono elemento detrattore del paesaggio; 
d) prevedono, in presenza di insediamenti esistenti entro la fascia di rispetto dal ciglio stradale, 

interventi finalizzati all’abbattimento degli inquinanti e al miglioramento delle qualità 
insediative, anche favorendo eventuali rilocalizzazioni degli elementi detrattori del contesto; 

e) prevedono la valorizzazione delle presenze edilizie significative, nonché degli slarghi di 
connessione della struttura urbana; 

f)  prevedono la formazione di nuclei di vegetazione arborea e arbustiva adatta alle caratteristiche 
climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del 
paesaggio. 

 
Inoltre gli strumenti urbanistici comunali: 
a) possono prevedere nella fascia di rispetto la possibilità di trovare collocazione ad aree a servizio 

con funzioni di filtro e mediazione tra il tracciato viario e gli insediamenti; 
b) individuano e valorizzano le presenze edilizie significative nonché degli slarghi di connessione 

della struttura urbana; 
 
 
Art. 40    Corridoio di visitazione turistica 
Il piano indica nella tav. 5 i corridoi di visitazione turistica che collegano la viabilità principale e i 
centri urbani ai siti più significativi di interesse naturalistico, storico-culturale e turistico. 
 
I Comuni: 
a) predispongono uno specifico progetto di riorganizzazione e riqualificazione degli assi viari 

indicati che preveda in particolare la sistemazione del fondo stradale, la creazione di aree a 
parcheggio e la realizzazione di aree attrezzate per la sosta e lo svago; 
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b) definiscono tipologie unificate per le recinzioni prospicienti il bordo stradale anche prevedendo 
il riallineamento, l’eliminazione e/o sostituzione delle esistenti, nonché misure specifiche per la 
definizione degli arredi e delle eventuali tabellazioni; 

c) dettano misure per l’allontanamento e/o l’eliminazione degli elementi detrattori della qualità del 
paesaggio; 

d) prevedono la formazione di nuclei di vegetazione arborea e arbustiva adatta alle caratteristiche 
climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del 
paesaggio. 

 
Prescrizioni e vincoli 
In fregio all’asse viario, è vietato il deposito di materiali per la lavorazione industriale e in genere 
dei materiali che deturpano il paesaggio. 
 
 
Art.  41   Aeroporto 
 
Il Piano di area indica nella tav. 5 l’aeroporto quale porta di accesso privilegiata all’altopiano, da 
valorizzare promuovendo una più efficace connessione funzionale col sistema insediativo degli 
altopiani veneto-trentini. 
 
Direttive 
L’area aeroportuale è riservata al complesso delle attrezzature e degli edifici destinati all’esercizio 
dell’attività aeroportuale, compresi gli immobili destinati ai servizi per il personale, i magazzini e i 
depositi, i parcheggi, la stazione passeggeri. Detti edifici ed attrezzature vanno realizzati secondo 
criteri atti ad attenuare l’impatto visivi sull’altopiano. 
 
L’autorità aeroportuale, di concerto con il Comune di Asiago, per la fascia perimetrante l’area 
aeroportuale, predispone apposito progetto finalizzato all’attenuazione del fenomeno 
dell’inquinamento acustico nonché a mitigare l’impatto sulla qualità del paesaggio della recinzione 
del perimetro aeroportuale. 
 
 
Art. 42   Treno dell’Altopiano 
 
Nella tav. 5 viene indicato quale percorso alternativo possibile per l’accesso all’altipiano l’ex 
tracciato ferroviario del treno che collegava Piovene Rocchette ad Asiago. 
 
Direttive 
La Regione Veneto d’intesa con la Provincia di Vicenza, i Comuni e l’ente gestore della rete 
ferroviaria, sulla scorta di appositi studi preliminari e specifiche indagini di settore, verificano 
l’opportunità di promuovere un sistema alternativo di accesso all’altopiano mediante l’utilizzo 
dell’ex tracciato ferroviario Piovene Rocchette - Asiago. 
 
 
Art.   43  Itinerario ciclabile Asiago – Gallio 
 
Il Piano indica nella tav. 5 l’itinerario ciclabile Asiago-Gallio come risorsa per la fruizione del 
paesaggio. 
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Direttive 
I Comuni provvedono ad organizzare il percorso ciclabile principalmente per aumentare la fruibilità 
e godibilità del paesaggio. 
 
A tal fine: 
a) predispongono punti panoramici, spazi per la sosta e il belvedere, e piccoli servizi per il turismo 

di visitazione; 
b) prevedono opportune piantumazioni in fregio al percorso, adatte alle caratteristiche climatiche e 

pedologiche del luogo; 
c) possono apportare modifiche al percorso ciclabile indicato dal piano; 
d) prevedono l’eliminazione e/o l’allontanamento degli elementi di ostacolo alla percezione 

complessiva del paesaggio circostante; 
e) prevedono un’adeguata cartellonistica di carattere didattico-informativo, relativa alla flora e alla 

fauna caratteristiche dell’area. 
 
Prescrizioni e vincoli 
In adiacenza al percorso ciclabile, le recinzioni dei fondi devono essere prive di elementi pericolosi 
come fili spinati, fili elettrificati. 
 
E’ fatto divieto di estirpare la vegetazione arboreo-arbustiva presente in fregio al percorso fatto 
salvo il decespugliamento e il taglio di formazioni arboree e arbustive a salvaguardia del percorso e 
per garantire la sicurezza del transito. 
 
Gli interventi consentiti devono essere realizzati in modo tale da permettere un corretto inserimento 
nella morfologia dei luoghi e nel contesto paesaggistico di riferimento. 
 
 
Art. 44   La ciclabile della Valsugana  
 
Il Piano di area indica nella tav. 5 il percorso ciclabile della Valsugana lungo il canale del Brenta 
quale forma di collegamento tra  Trento e Bassano che consente di valorizzare l’ambiente senza 
comprometterne le qualità paesaggistiche. 
 
Direttive 
I Comuni provvedono ad organizzare il percorso ciclabile principalmente per aumentare la fruibilità 
e godibilità del paesaggio. 
 
A tal fine: 
a) predispongono punti panoramici, spazi per la sosta e il belvedere; 
b) prevedono opportune piantumazioni in fregio al percorso, adatte alle caratteristiche climatiche e 

pedologiche del luogo; 
c) possono apportare modifiche al percorso ciclabile indicato dal piano; 
d) prevedono l’eliminazione e/o l’allontanamento degli elementi di ostacolo alla percezione 

complessiva del paesaggio circostante; 
e) provvedono a valorizzare con idonee soluzione tutti gli elementi di interesse naturalistico e i 

manufatti storico-testimoniali che costituiscono la peculiarità del percorso prevedendone la 
fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante. 
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Prescrizioni e vincoli 
E’ fatto divieto di estirpare la vegetazione arboreo-arbustiva presente in fregio al percorso fatto 
salvo il decespugliamento e il taglio di formazioni arboree e arbustive a salvaguardia del percorso e 
per garantire la sicurezza del transito. 
 
Gli interventi consentiti devono essere realizzati in modo tale da permettere un corretto inserimento 
nella morfologia dei luoghi e nel contesto paesaggistico di riferimento. 
 
E’ consentita l’installazione di cartelli per l’illustrazione didattico-conoscitiva dei luoghi. 
 
E’ consentita la realizzazione di opere di corredo per favorire la visitazione. 
 
 
Art. 45   Punto di belvedere 
 
Il Piano di Area, nella tav. 5, indica alcuni “punti di belvedere”, settori di territorio particolarmente 
integri che permettono una singolare percezione dello scenario paesaggistico montano. 
 
Direttive 
I Comuni provvedono a: 
a) integrare le indicazioni dei punti di belvedere nella tav. 5 e ad introdurre una adeguata 

normativa per la tutela degli stessi al fine di preservare la continuità percettiva del contesto 
paesaggistico; 

b) sistemare i punti di belvedere finalizzati ad attività didattiche e scientifiche, all’osservazione 
della fauna e delle valenze ambientali e naturalistiche dei luoghi. 

 
Prescrizioni e vincoli 
La realizzazione dei punti di belvedere deve avvenire mediante l’uso di tipologie e materiali 
tradizionali in modo tale da consentire un corretto inserimento ambientale. 
 
Le indicazioni riportate nella tavola n. 5 sono indicative; possono altresì essere individuati altri siti 
da attrezzare allo scopo. 
 
 
Art. 46 Punto di informazione turistica 
 
I punti di informazione turistica, indicati nella tav. 5, costituiscono aree attrezzate a servizi di scala 
territoriale e per la fruizione turistica, della cultura e del tempo libero. 
 
Direttive 
I Comuni d’intesa con la Provincia, verificano la fattibilità dei progetti per la realizzazione dei punti 
di informazione turistica secondo le indicazioni di seguito riportate. 
 
Il punto di informazione turistica può prevedere: 
a) uno sportello di informazione turistica, con disponibilità di visite guidate; 
b) un centro di documentazione relativo alla specificità del territorio di riferimento del punto di 

informazione turistica,  biblioteca e audiovisivi; 
c) spazi espositivi permanenti riguardanti gli aspetti storici, ricreativi e naturalistici dell’Altopiano, 

anche attraverso strumenti multimediali; 
d) spazi per le associazioni culturali, sportive e ambientaliste. 
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Prescrizioni e vincoli 
I punti di informazione turistica devono  prioritariamente utilizzare edifici esistenti; eventuali nuove 
strutture devono inserirsi correttamente nel contesto ambientale circostante. 
 
 
Art. 47    Punto di sosta attrezzato 
 
Il Piano di area nella tav. 5 indica i punti di sosta attrezzati. 
 
Direttive 
I Comuni, previa indagine dei flussi di traffico veicolare, prevedono la razionalizzazione dei punti 
di sosta attrezzati, per i quali provvedono ad una adeguata sistemazione e organizzazione. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Gli interventi previsti devono essere realizzati con tecniche e materiali tali da consentire un corretto 
inserimento ambientale, utilizzando preferibilmente per la pavimentazione mattonelle forate per 
l’attecchimento della cotica erbosa. 
 
 
Art. 48   Sentieri della fede 
 
Il Piano di area nella tav. 5 indica i sentieri della fede che collegano manufatti e ambiti riconosciuti 
dalla tradizione come luoghi - simbolo della vita spirituale e religiosa. 
 
Direttive 
I Comuni interessati organizzano e definiscono le azioni finalizzate alla conoscenza e alla 
frequentazione dei manufatti e ambiti costituenti i sentieri della fede, anche integrando le 
indicazioni riportate nel Piano di area.  
 
In particolare provvedono a: 
a) indicare le tipologie eventuali di fruizione dei luoghi e dei beni della tradizione religiosa; 
b) dare indicazioni atte a valorizzare gli spazi afferenti i beni e i luoghi della tradizione religiosa, 

anche attraverso la predisposizione di misure per la mitigazione e/o l’eliminazione degli 
elementi detrattori che penalizzano la qualità dell’ambiente circostante. 

 
Prescrizioni e vincoli 
Non sono ammessi gli interventi che possono compromettere il valore storico-testimoniale dei 
luoghi e dei beni caratterizzanti i sentieri della fede, indicati dal presente piano. 
 
 
Art. 49     Percorso storico-testimoniale, natura e didattico 
 
Il Piano di area indica nella tav. 5 i diversi percorsi distinti per tipologia: 
- storico-testimoniale; 
- natura; 
- didattico. 
 
Direttive 
I Comuni provvedono, in accordo con la Comunità Montana, e d’intesa con le autorità competenti a 
recepire ed eventualmente meglio definire i tracciati indicati nonché a salvaguardare i manufatti e le 
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attrezzature di arredo ai percorsi esistenti e, dove necessario, a prevederne di nuovi. In particolare 
predispongono progetti finalizzati a: 
a) valorizzare, secondo le diverse tipologie, i percorsi tematici individuati; 
b) adottare misure atte a mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la 

qualità ambientale dei luoghi; 
c) prevedere il recupero funzionale di manufatti e opere per lo studio e la conoscenza didattico-

divulgativa degli stessi; 
d) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità del percorso, 

prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante. 
 
La Provincia, sentiti i Comuni, in particolare provvede a: 
a) indicare soluzioni per la realizzazione di una rete di strutture attrezzate per la didattica, lo sport 

e il gioco anche recuperando aree abbandonate o degradate; 
b) individuare punti attrezzati per la sosta e di belvedere; 
c) organizzare e attrezzare il corridoio viario con sistemazione a verde anche prevedendo 

l’introduzione di aree per piante officinali e floreali; 
d) formulare ipotesi per la risistemazione dei punti di ristoro e per l’ospitalità di servizio ai 

percorsi; 
e) dettare indicazioni per il riordino della segnaletica turistica. 
 
Prescrizioni e vincoli 
E’ fatto divieto di manomettere gli elementi caratterizzanti le diverse tipologie di percorso. 
 
E’ vietata l’impermeabilizzazione del fondo viario, ad esclusione dei tratti a forte pendenza, dove le 
opere necessarie alla sicurezza dei tracciati viari ed alla stabilità dei terreni sono sempre ammesse. 
 
Sono salvaguardati tutti i manufatti di interesse storico - testimoniale. 
 
Sono consentiti il decespugliamento e il taglio di formazioni arboree e arbustive a salvaguardia dei 
percorsi esistenti e per garantire la sicurezza del transito. 
 
E’ consentita la realizzazione di spazi belvedere e punti di sosta. 
 
Non sono ammessi gli interventi che possono alterare la qualità ambientale degli ambiti pertinenti i 
beni che connotano i percorsi. 
 
In fregio ai percorsi tematici indicati nel presente articolo è vietata l’installazione di insegne e 
cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-
divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i coni 
visuali verso l’Altopiano. 
 
E’ consentita la realizzazione di opere di corredo per i singoli percorsi tematici e per favorire la 
visitazione. 
 
In fregio ai percorsi di cui al presente articolo vige una fascia di rispetto inedificabile non inferiore 
a metri10 misurata dall’asse del tracciato. 
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SISTEMA DELLA CULTURA 
 
Art. 50    Rete del sapere 
 
Il Piano di area nella tav. 5 indica la rete del sapere rappresentata da un sistema integrato di spazi e 
luoghi destinati ad attività culturali quali: musei, osservatori, centri ed istituti per lo studio e la 
conoscenza. 
 
Direttive 
La Provincia, d’intesa con le altre autorità competenti, con apposito piano di settore, anche 
circoscritto per tipologia funzionale e/o coordinando gli strumenti urbanistici comunali in 
adeguamento al presente Piano di area, organizza e definisce le azioni finalizzate alla realizzazione 
o all’ammodernamento degli spazi e dei luoghi che costituiscono la rete del sapere. 
 
In fase di elaborazione ai sensi del comma precedente, la Provincia, anche su indicazione dei 
Comuni, può integrare o modificare motivatamente quanto riportato dal presente piano. 
 
In particolare indica: 
a) aree e manufatti di particolare valore storico-documentale per i quali si prevedono 

esclusivamente interventi di salvaguardia; 
b) le metodologie di intervento per la realizzazione o l’ammodernamento degli spazi destinati ad 

attività culturali; 
c) l’organizzazione degli spazi e dei servizi di corredo agli stessi; 
d) eventuali misure per la mitigazione e/o l’eliminazione degli elementi detrattori che penalizzano 

la qualità dell’ambiente circostante. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Fino all’approvazione del piano di cui al secondo comma del presente articolo, i Comuni, previa 
variante urbanistica se necessaria, possono predisporre interventi per la razionalizzazione e 
l’ammodernamento, delle strutture esistenti costituenti “rete del sapere”. 
 
 
SISTEMA DELL’OSPITALITÀ 
 
Art. 51   Rete dell’ospitalità rurale 
 
Il Piano di area nella tav. 5 indica le strutture specializzate per l’ospitalità rurale che costituiscono 
luoghi privilegiati per la fruizione, la ricettività e la conoscenza dei prodotti tipici dell’Altopiano dei 
Sette Comuni e delle colline pedemontane vicentine. 
 
Direttive 
I Comuni incentivano la valorizzazione delle attività ricettive ed eno-gastronomiche che 
favoriscono la produzione, commercializzazione e promozione dei prodotti tipici dell’altopiano dei 
sette comuni e delle colline pedemontane vicentine. 
 
A tal fine provvedono a: 
a) integrare quanto indicato dal Piano di area specificando e/o diversificando le indicazioni 

funzionali previste per le strutture specializzate per l’ospitalità rurale; 
b) indicare gli spazi e le attrezzature di corredo, avendo cura di non alterare il valore paesaggistico 

dei luoghi; 
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c) prevedere gli indirizzi per la viabilità alle diverse scale, finalizzata a facilitare l’accesso e la 
visitazione delle strutture specializzate per l’ospitalità rurale; 

d) indicare eventuali misure per la mitigazione e/o l’eliminazione degli elementi detrattori che 
penalizzano la qualità dell’ambiente; 

e) dettare soluzioni affinché le strutture specializzate per l’ospitalità rurale siano inserite in una 
filiera specializzata per la conoscenza dei prodotti e delle attività enogastronomiche tipiche. 

 
Prescrizioni e vincoli 
E’ consentita la realizzazione di spazi a parcheggio, in aree attigue, purché realizzati con tecniche e 
materiali tali da consentire un corretto inserimento ambientale, utilizzando preferibilmente per la 
pavimentazione mattonelle forate per l’attecchimento della cotica erbosa. 
 
Sono consentiti interventi per la realizzazione di modesti spazi da destinare a sport a campagna (tiro 
con l’arco, passeggiate a cavallo, pallavolo, etc.) purché non compromettano il valore paesistico-
ambientale dei luoghi. 
 
 
Art. 52    Circuito delle malghe 
 
Il piano di area indica nella tav. 5 “Sistema relazionale della cultura e dell’ospitalità” il Circuito 
delle malghe, costituito dalle malghe con funzione produttiva e di presidio ambientale del territorio 
e da quelle che, avendo dimesso tale attività, possono essere utilizzate per la conoscenza e la 
fruizione dei prodotti tipici dell’altopiano dei Sette Comuni e delle colline pedementane vicentine. 
 
Direttive 
I Comuni provvedono, sentiti gli enti proprietari,  a: 
a) meglio definire le funzioni svolte dalle malghe censite, integrandole anche in parziale modifica 

del piano di area; 
b) precisare le modalità d’intervento atte a garantire alle malghe indicate dal piano come “malga 

del latte e formaggio” la disponibilità degli spazi funzionali all’esercizio della produzione 
secondo le disposizioni igienico sanitarie,  onde preservarne l’attività; 

c) precisare le tipologie di materiali e costruttive da adottare  nel rispetto dell’ambiente e della 
tradizione locale per il recupero delle malghe indicate dal piano come “malga dell’ospitalità”; 

d) dettare idonee misure per la salvaguardia e il potenziamento della vocazione agricola e pastorale 
di tali strutture, nonché per diversificare le funzioni delle malghe stesse, al fine di  un loro 
eventuale utilizzo a scopo agrituristico e didattico e per il soggiorno temporaneo; 

e) individuare il sistema viabilistico  relativo al circuito delle malghe e le modalità atte a 
migliorarne l’accessibilità. 

 
Prescrizioni e Vincoli 
E’ sempre consentito installare tecnologie innovative per la produzione di energia elettrica o 
termica, con l’adozione di speciali accorgimenti affinchè gli impianti trovino collocazione defilata 
rispetto i cannocchiali panoramici più rilevanti. 
 
Lo sviluppo di attività ricettive nelle “malghe del latte e del formaggio” non può superare gli 
standards previsti dalla legge regionale per l’agriturismo. Non è comunque consentito svolgere 
attività di campeggio e camper-park nell’ambito degli alpeggi adiacenti le malghe. 
 
Fino a che i Comuni non provvedono ai sensi delle Direttive  del presente articolo, è consentito il 
cambio di destinazione d’uso per finalità ricettiva nei limiti della volumetria esistente, purchè vi sia 
la dismissione sancita dal Piano di assestamento forestale e purchè gli interventi rispettino l’edilizia 
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tipica dei luoghi. Tali interventi devono essere realizzati contestualmente  alla sistemazione delle 
superfici  scoperte di pertinenza, avendo cura che il pascolo originariamnete correlato alle strutture 
non venga rimboschito. 
 
E’ sempre consentito il recupero delle malghe non più funzionali all’attività agro-silvopastorale per 
l’esercizio della produzione, con lo scopo di promuovere la qualità dei prodotti tipici  e per la 
funzione di tutela del territorio che svolgono. 
 
Tutte le malghe comunali realizzate negli anni successivi alla Guerra Mondiale e che sono state 
oggetto di premio nazionale non possono modificare la tipologia costruttiva originaria ed eventuali 
ampliamenti ai sensi della lettera b) delle Direttive debbono essere armonicamente inseriti nel 
contesto architettonico originario. 
 
Le malghe che sono state oggetto di premio nazionale e che rientrano tra quelle indicate come 
“malga per l’ospitalità” non possono essere modificate nell’impianto tipologico e non possono 
essere oggetto di ampliamenti. 
 
Per la malga “ex-stallone” in località Larici è ammesso il cambio di destinazione d’uso a rifugio con 
sopraelevazione della linea di gronda  di m.1 senza modificare l’inclinazione attuale delle falde e  
compatibilmente con le  caratteristiche costruttive del manufatto originario oltrechè dell’edilizia 
tipica  della zona. 
 
Per malga Pian della Caseretta è ammesso il cambio di destinazione d’uso, nei limiti della 
volumetria esistente, per finalità turistico-ricettive 
 
 
Art. 53     Villaggi turistici 
 
Il Piano di area indica nella tav. 5 i villaggi turistici che, per le loro caratteristiche architettonico-
insediative,  risultano poco integrati con il contesto circostante. 
 
Direttive 
I Comuni verificano ed eventualmente integrano le indicazioni di villaggi turistici, riportate nel 
Piano di area, in base alle qualità e alle caratteristiche dell’esistente. 
 
Al fine di riqualificare i villaggi turistici  esistenti, consentendo un migliore inserimento ambientale 
degli stessi, i Comuni: 
a) dettano e disciplinano gli interventi consentiti e favoriscono ove necessario il loro recupero 

anche per migliorare il contesto ambientale afferente; 
b) predispongono le azioni necessarie per una eventuale ricomposizione volumetrico-architettonica 

nel rispetto delle tipologie edilizie e costruttive tipiche dei luoghi; 
c) individuano gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi e percorsi di 

collegamento) e formulano indirizzi per la progettazione di un sistema integrato di spazi e 
servizi che costituiscano collegamento tra villaggi turistici, centro storico, e il sistema delle aree 
di interesse paesistico-ambientale; 

d) predispongono un apposito “Piano del colore” per gli edifici dei villaggi turistici e idonei sussidi 
operativi di guida per gli interventi di riqualificazione tipologica. 
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Art. 54   Albergo, Casa per vacanze, Ristorante, Agriturismo 
 
Il Piano di area indica nella tav. 5 i luoghi per la ricettività quali Albergo, Centro vacanze, 
Ristorante e Agriturismo. 
 
Direttive 
I Comuni: 
a) predispongono misure per l’ammodernamento delle strutture ricettive esistenti, sviluppando la 

specializzazione funzionale delle stesse e istituendo una rete di servizi generali comuni; 
b) verificano la fattibilità di insediamento di nuove attività nel rispetto della normativa di settore 

vigente in materia, previo un approfondito studio sui flussi turistici e sul rapporto tra capacità 
ricettiva e presenze effettive annue delle attività alberghiere esistenti; 

c) danno indicazioni per la riqualificazione dei volumi esistenti previa approvazione di strumento 
urbanistico attuativo con previsioni di dettaglio e progetto di ricomposizione paesaggistica degli 
spazi esterni; 

d) possono prevedere  ampliamenti della volumetria esistente finalizzati all’ammodernamento o 
per adeguamento igienico-sanitario, nel rispetto delle tipologie e dei materiali tipici dei luoghi. 

 
Prescrizioni e vincoli 
E’ consentita la realizzazione di spazi a parcheggio, in aree attigue, purché realizzati con tecniche e 
materiali tali da consentire un corretto inserimento ambientale, utilizzando preferibilmente per la 
pavimentazione mattonelle forate per l’attecchimento della cotica erbosa. 
 
 
Art. 55    Rifugio, bivacco e baito 
 
Nella tav. 5 sono indicati i rifugi e i baiti che costituiscono patrimonio della civiltà di montagna. 
 
Direttive 
I Comuni provvedono a dettare idonee misure per la salvaguardia e la valorizzazione  di questi 
complessi costituenti patrimonio edilizio per la conoscenza e la fruizione del contesto alpino. 
 
Per gli edifici adibiti a rifugio, definiscono gli interventi necessari a dotare le strutture di impianti e 
attrezzature tali da garantire una migliore accoglienza turistica, nel rispetto di quanto disposto dalla 
legislazione vigente in materia, e utilizzando tipologie e materiali caratteristici dei luoghi. 
 
I Comuni inoltre promuovono interventi finalizzati alla sistemazione delle baracche esistenti allo 
scopo di diminuire i fattori di inquinamento visivo ambientale. 
 
Prescrizioni e Vincoli 
E' fatto divieto di alterare e modificare i manufatti dell'architettura alpina di più antica origine. 
E’ sempre consentito installare tecnologie innovative pere la produzione di energia elettrica o 
termica, con l’adozione di speciali accorgimenti affinchè gli impianti trovino collocazione defilata 
rispetto i cannocchiali panoramici più rilevanti. 
 
Per i rifugi e i bivacchi, sono consentiti interventi di ristrutturazione e ampliamento per 
adeguamento igienico-sanitario fino ad un massimo di 50 mc., purchè realizzati in conformità 
all’impianto originario e nel rispetto dell’edilizia tipica dei luoghi. 
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Gli interventi consentiti devono essere realizzati contestualmente alla sistemazione delle superfici 
scoperte di pertinenza, anche prevedendo la piantumazione, in prossimità degli edifici, di specie 
arboree - arbustive autoctone. 
 
Gli interventi di manutenzione devono realizzarsi utilizzando materiali e tecniche della tradizione 
locale. 
 
Per il rifugio “Tre Fontane” sono consentiti interventi di ristrutturazione e ampliamento fino ad un 
massimo di mc.130 da realizzarsi in aderenza al corpo di fabbrica più alto e mantenendo la linea di 
gronda del corpo di fabbrica più basso. 
 
Per il rifugio “Cecchin” è consentita la ristrutturazione del manufatto esistente nonché un 
ampliamento fino ad un massimo di 250 mc. da realizzarsi con un corpo a  L, in aderenza  al 
costone di roccia sui lati ovest e nord. La copertura deve essere realizzata in continuità con il pendio 
adiacente, mantenendone la stessa inclinazione. 
 
Per il “Rifugio alpino” di Pozza del Favero sono consentiti interventi di ristrutturazione e 
ampliamento fino ad un massimo di 300 mc. da realizzarsi in aderenza al corpo di fabbrica e nel 
rispetto delle caratteristiche dei luoghi. 
 
Art. 56    Campeggio e camper - park 
 
Il piano di area indica nella tav. 5 le aree a campeggio e per la sosta dei camper. 
 
Direttive 
I Comuni definiscono i criteri per la realizzazione di aree a campeggio e per la sosta dei camper nel 
rispetto della legislazione vigente in materia e predisponendo adeguate misure per un corretto 
inserimento delle stesse nel contesto ambientale circostante. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Sono consentiti gli interventi per la realizzazione di aree per la sosta dei camper nei siti indicati dal 
piano, nel rispetto della qualità ambientale dei luoghi, e con l’obbligo di limitare 
l’impermeabilizzazione al 50% della superficie utile. 
 
L’autorizzazione a costruire agri-campeggi aggregati alle aziende è subordinata al rispetto delle 
prescrizioni dell’art. 2 della L.R. 18.04.1997, n.9  
 
I progetti di organizzazione e di attrezzatura degli spazi destinati all’agri-campeggio aggregati alle 
aziende debbono essere predisposti e valutati con particolare attenzione all’impatto sul paesaggio, 
con riferimento agli insediamenti ed allo spazio montano. 
 
 
SISTEMA SALUTE 
 
Art. 57   Ospedale dell’altopiano, i luoghi della salute e del benessere 
Il Piano di area indica l’ospedale,  i luoghi della salute e del benessere come risorsa qualificante del 
sistema insediativo dell’altopiano. 
 
Direttive 
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La Provincia con apposito piano di settore e/o coordinando gli strumenti urbanistici comunali in 
adeguamento al presente Piano di area, organizza e definisce le azioni finalizzate 
all’ammodernamento e alla valorizzazione dei luoghi della salute e del benessere. 
 
In particolare: 
a) individua, classifica e disciplina, tenendo conto dello stato di fatto e del contesto ambientale 

circostante, le aree e le strutture relative al sistema salute; 
b) individua e definisce le strutture logistiche specializzate anche in relazione alle diverse tipologie 

funzionali dei singoli complessi; 
c) individua le interconnessioni tra le singole funzioni al fine di dare unitarietà al sistema salute e 

per valorizzarne le potenzialità; 
d) definisce apposite regole d’intervento, anche prevedendo eventuali misure di mitigazione al fine 

di garantire un corretto inserimento ambientale delle opere e delle strutture necessarie. 
 
La Provincia e i Comuni possono integrare o modificare motivatamente quanto riportato dal Piano 
di area di cui al presente articolo. 
 
 
SISTEMA DEL TEMPO LIBERO E DELLO SPORT 
 
Art. 58     I luoghi del tempo libero 
 
Il piano di area indica i luoghi del tempo libero rappresentati da un sistema integrato di spazi e 
luoghi destinati ad attività culturali (teatro, spettacoli) e ludiche.  
 
Direttive 
La Provincia, d’intesa con le altre autorità competenti, con apposito piano di settore, anche 
circoscritto per tipologia funzionale, e/o coordinando gli strumenti urbanistici comunali in 
adeguamento al presente Piano di area, organizza e definisce, nel rispetto della qualità ambientale 
dei luoghi, le azioni finalizzate alla realizzazione o all’ammodernamento dei “luoghi del tempo 
libero” adibiti ad attività didattiche e ludiche (teatro all’aperto, area per gli spettacoli, ludoteca, 
ecc.). 
 
In sede di elaborazione del piano di cui al comma precedente, la Provincia anche su indicazione dei 
Comuni, può integrare o modificare motivatamente quanto riportato dal presente piano. 
 
In particolare indica: 
a) le metodologie di intervento per la realizzazione o l’ammodernamento degli spazi destinati ad 

attività didattiche e ludiche; 
b) l’organizzazione degli spazi e dei servizi di corredo agli stessi; 
c) eventuali misure per la mitigazione e/o l’eliminazione degli elementi detrattori che penalizzano 

la qualità dell’ambiente circostante. 
 
 
Art. 59     Ambito per lo sci da discesa 
Il Piano di area indica nella tav. 5 l’ambito per lo sci da discesa relativo agli impianti in attività. 
 
Direttive 
I Comuni al fine di incentivare l’offerta turistica invernale dell’altopiano: 
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a) definiscono le misure per l’ammodernamento e l’adeguamento degli impianti meccanici nel 
rispetto della legislazione vigente in materia, finalizzato al raggiungimento di adeguati livelli di 
efficienza degli stessi e previa verifica di compatibilità ambientale; 

b) stabiliscono gli accorgimenti atti a mitigare l’impatto ambientale sul paesaggio dei manufatti o 
strutture connesse alla disciplina dello scii da discesa. 

 
Prescrizioni e vincoli 
Sono consentiti gli interventi per l’ammodernamento, la sostituzione e la sicurezza degli impianti e 
delle piste esistenti e per la dotazione delle infrastrutture di servizio connesse all’attività sciatoria 
(cabina di partenza e arrivo, cabine per la giuria e la stampa, biglietteria, informazioni, cartelli di 
segnalazione, punti di sosta anche attrezzati, pronto soccorso). 
 
Sono altresì ammessi la realizzazione e l’adeguamento degli impianti di innevamento programmato 
nonché dei relativi bacini di raccolta acque meteoriche purché realizzati in modo da consentire un 
corretto inserimento ambientale. 
 
Le recinzioni di qualsiasi tipo intorno alle aree edificate, a prati, a pascoli, a terreni agricoli, a spazi 
e strade private o pubbliche, non debbono in alcun modo ostacolare o comunque rendere pericoloso 
l’esercizio dell’attività sciistica. 
 
E’ vietata l’alterazione dei manufatti della Grande Guerra censiti ai sensi della legge regionale 
n.43/97. 
 
E’ vietato il transito dei mezzi motorizzati ad esclusione di quelli per il soccorso e per la 
sistemazione delle piste. 
 
 
Art. 60     Ambito di ottimizzazione per lo sci da discesa 
 
Il Piano di area indica nella tav. 5 gli ambiti di ottimizzazione per lo sci da discesa destinati alla 
realizzazione di nuove piste e dei relativi impianti meccanici e/o a significativi ampliamenti di 
quelli esistenti che si configurano come naturale completamento dei comprensori esistenti. 
 
Direttive 
I Comuni verificano a scala di maggior dettaglio, attraverso un approfondito studio analitico 
multidisciplinare, la fattibilità in relazione all’impatto ambientale e all’instabilità geologica, nonché 
i costi di sottrazione relativi alle penalizzazioni ambientali dell’ambito sciabile all’interno del quale 
la realizzazione degli impianti di risalita e delle relative piste per la discesa avviene tramite progetti 
esecutivi da redigersi nel rispetto della legislazione vigente in materia e delle disposizioni dettate 
alle prescrizioni e vincoli del presente articolo. 
 
In sede di adeguamento i Comuni prevedono la realizzazione di nuove aree a parcheggio, attrezzate 
anche per il soccorso, e/o l’adeguamento di quelle esistenti, da realizzarsi con tecniche e materiali 
compatibili con l’ambiente circostanti. 
 
 
Prescrizioni e Vincoli 
Per la realizzazione degli interventi consentiti ai sensi delle direttive del presente articolo, al fine 
della verifica delle soluzioni di minor impatto ambientale nonché di minor emissioni di rumori, 
deve essere redatto uno studio di compatibilità esteso all’intero ambito, ai sensi della vigente 
legislazione in materia, e un piano attuativo particolareggiato. 
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I nuovi tracciati sciistici devono preferibilmente interessare radure e zone a bosco rado, evitando i 
siti di riproduzione della fauna e le arene di canto, nonché devono adeguarsi a quanto stabilito dalla 
legge regionale 6 marzo 1990, n.18 e successive modificazioni, nonché rispettare le tutele di cui  
alla legge regionale 15 novembre 1974, n.53 e successive modificazioni. 
 
Qualora risultino necessarie operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra, si devono 
privilegiare le soluzioni che prevedono l’abbattimento del minor numero di elementi arborei e la 
minor quantità di terreno vegetale da asportare, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell’articolo 
15 della legge regionale 13 settembre 1979, n.52, come modificato dall’art.2 della legge regionale 
29 luglio 1994, n.34. 
 
L’eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili, come individuate nella 
tav. 2 del presente piano, deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da non 
compromettere la stabilità dei versanti. 
 
Le scarpate dei percorsi devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e 
rinverdite. 
 
Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni 
tali da consentire la crescita della cotica erbosa. 
 
Le strutture di protezione devono essere del tipo amovibile e costruite con tipologia e tecniche che 
ne consentano un corretto inserimento ambientale. 
 
Devono essere integralmente salvaguardati i resti delle postazioni, delle trincee e dei manufatti della 
Grande Guerra censiti ai sensi della legge regionale n.43/97. 
 
E’ vietato il transito dei mezzi motorizzati ad esclusione di quelli per il soccorso e per la 
sistemazione delle piste. 
 
Sono ammessi la realizzazione e l’adeguamento degli impianti di innevamento programmato 
nonché dei relativi bacini di raccolta acque meteoriche purché realizzati in modo da consentire un 
corretto inserimento ambientale. 
 
Sono consentiti gli interventi già autorizzati dalla Regione Veneto alla data di adozione del presente 
piano. 
 
 
Art. 61     Ambito di riqualificazione per lo sci da discesa 
 
Il piano di area indica nella tav. 5 gli ambiti di riqualificazione per lo sci da discesa relativi ai 
comprensori sciistici che, per le loro caratteristiche, costituiscono l’ossatura portante del sistema 
infrastrutturale dello sci. 
 
Direttive 
Al fine di razionalizzare e migliorare il sistema complessivo della sciabilità nell’altopiano i 
Comuni: 
a) prevedono interventi di ammodernamento e potenziamento degli impianti esistenti , finalizzati 

al raggiungimento di adeguati livelli di efficienza e di sicurezza; 
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b) prevedono l’adeguamento delle piste esistenti e la realizzazione di eventuali nuove piste di 
collegamento tra quelle esistenti previo studio analitico multidisciplinare che verifichi la 
fattibilità in relazione all’impatto ambientale e all’instabilità geologica, nonché i costi di 
sottrazione relativi alle penalizzazioni ambientali dell’ambito sciabile, e previo progetto 
esecutivo da redigersi nel rispetto della legislazione vigente in materia e delle disposizioni 
dettate alle prescrizioni e vincoli del presente articolo; 

c) prevedono la possibilità di utilizzare i tracciati di collegamento tra le piste anche per specifiche 
fasce di utenza (piste scuola, snowboard, slittino ecc.); 

d) prevedono la realizzazione di nuove aree a parcheggio, attrezzate anche per il soccorso, e/o 
l’adeguamento di quelle esistenti, da realizzarsi con tecniche e materiali compatibili con 
l’ambiente circostanti. 

 
Prescrizioni e vincoli 
Per la realizzazione degli interventi consentiti ai sensi delle direttive del presente articolo, al fine 
della verifica delle soluzioni di minor impatto ambientale nonché di minor emissioni di rumori, 
deve essere redatto uno studio di compatibilità esteso all’intero ambito, ai sensi dell’art.29 bis della 
legge regionale 16 aprile1985, n.33 come modificato dalla legge regionale 23 aprile 1990, n.28, e 
un piano attuativo particolareggiato. 
 
Gli interventi di riqualificazione per lo sci da discesa devono preferibilmente interessare radure e 
zone a bosco rado, evitando i siti di riproduzione della fauna e le arene di canto, nonché devono 
adeguarsi a quanto stabilito dalla legge regionale 6 marzo 1990, n.18 e successive modificazioni, 
nonché rispettare le tutele di cui  alla legge regionale 15 novembre 1974, n.53 e successive 
modificazioni. 
 
Qualora risultino necessarie operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra, si devono 
privilegiare le soluzioni che prevedono l’abbattimento del minor numero di elementi arborei e la 
minor quantità di terreno vegetale da asportare, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell’articolo 
15 della legge regionale 13 settembre 1979, n.52, come modificato dall’art.2 della legge regionale 
29 luglio 1994, n.34. 
 
L’eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili, come individuate nella 
tav. 2 del presente piano, deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da non 
compromettere la stabilità dei versanti. 
 
Le scarpate dei percorsi devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e 
rinverdite. 
 
Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni 
tali da consentire la crescita della cotica erbosa. 
 
Le strutture di protezione devono essere del tipo amovibile e costruite con tipologia e tecniche che 
ne consentano un corretto inserimento ambientale. 
 
Devono essere integralmente salvaguardati i resti delle postazioni, delle trincee e dei manufatti della 
Grande Guerra censiti ai sensi della legge regionale n.43/97. 
 
E’ vietato il transito dei mezzi motorizzati ad esclusione di quelli per il soccorso e per la 
sistemazione delle piste. 
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Sono consentiti gli interventi per la dotazione delle infrastrutture di servizio connesse all’attività 
sciatoria (cabina di partenza e arrivo, cabine per la giuria e la stampa, biglietteria, informazioni, 
cartelli di segnalazione, punti di sosta anche attrezzati, pronto soccorso). 
 
Sono altresì ammessi la realizzazione e l’adeguamento degli impianti di innevamento programmato 
nonché dei relativi bacini di raccolta acque meteoriche purché realizzati in modo da consentire un 
corretto inserimento ambientale. 
 
Le recinzioni di qualsiasi tipo intorno alle aree edificate, a prati, a pascoli, a terreni agricoli, a spazi 
e strade private o pubbliche, non debbono in alcun modo ostacolare o comunque rendere pericoloso 
l’esercizio dell’attività sciistica. 
 
 
Art. 62    Ambito per lo sci da fondo, sci fondo notturno, sci fondo agonistico, biathlon 
 
Il Piano di area nella tav. 5 indica l’ambito per lo sci da fondo e gli sport sulla neve ad esso 
connessi. In particolare rileva i principali comprensori sciistici, anche di nuova previsione, e gli 
ambiti destinati all’ampliamento-completamento dei sistemi esistenti. 
 
Direttive 
I Comuni, sentiti gli enti competenti e la Provincia, provvedono ad individuare i tracciati di minor 
impatto ambientale destinati allo sci da fondo e alle specialità connesse secondo i seguenti principi: 
a) la conformità alle caratteristiche orografiche del contesto naturale; 
b) la tutela degli habitat faunistici e degli areali relativi alle arene di canto; 
c) l’opportunità di utilizzare la viabilità silvo-pastorale esistente; 
d) la trasformabilità degli ambiti sciabili anche per altre discipline sportive, in relazione all’impatto 

ambientale. 
 
Nei punti di partenza delle piste, i Comuni possono prevedere aree a parcheggio, attrezzate anche 
per il soccorso, da realizzare con tecniche e materiali  tali da consentire un corretto inserimento 
ambientale, utilizzando preferibilmente per la pavimentazione mattonelle forate per l’attecchimento 
della cotica erbosa. 
 
Previa definizione dei tracciati sciistici, i Comuni prevedono il recupero dei fabbricati esistenti 
all’interno degli ambiti , allo scopo di ricavare punti di sosta e riparo e, ove necessario, ne prevede 
di nuovi di tipo amovibile da realizzarsi con materiale ligneo. 
 
Prescrizioni e Vincoli 
Sono vietati i tracciati ricadenti all’interno degli areali relativi alle arene di canto e aree di 
riproduzione, e vanno adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare di interrompere il 
passaggio di animali nei corridoi faunistici. 
 
E’ vietato l’attraversamento degli ambiti di cui al presente articolo con mezzi motorizzati, fatto 
salvo quelli per il soccorso e la sistemazione delle piste. 
 
Qualora risultino necessarie operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra, si devono 
privilegiare le soluzioni che prevedono l’abbattimento del minor numero di elementi arborei e la 
minor quantità di terreno vegetale da asportare, nel rispetto della legislazione vigente in materia. 
 
E’ vietata l’alterazione dei manufatti della Grande Guerra censiti ai sensi della legge regionale 
n.43/97. 
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Sono consentiti gli interventi per la dotazione delle infrastrutture di servizio connesse all’attività 
sciatoria (cabina di partenza, biglietteria, informazioni, cartelli di segnalazione, punti di sosta anche 
attrezzati, pronto soccorso) preferibilmente di tipo amovibile, purché realizzati con materiali e 
tipologie tipiche dei luoghi. 
 
Le recinzioni di qualsiasi tipo intorno alle aree edificate, a prati, a pascoli, a terreni agricoli, a spazi 
e strade private o pubbliche, non debbono in alcun modo ostacolare o comunque rendere pericoloso 
l’esercizio dell’attività sciistica. 
 
E’ consentito il recupero dei fabbricati esistenti in prossimità dei tracciati allo scopo di ricavare 
punti di sosta e di riparo. 
 
E’ consentita l’utilizzazione dei circuiti anche per specialità tipiche dello sci da fondo (sci fondo 
notturno, sci fondo agonistico, biathlon, ecc.). 
 
E’ ammessa la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei percorsi con 
tecniche e materiali di ingegneria forestale e tipici dei luoghi. 
 
 
Art. 63    Slittovia, Trampolino di Gallio 
 
Il Piano di area indica nella tav. 5 le aree destinate alle attività ludico-sportive collegate alla neve: 
slittovia e trampolino. 
 
Direttive 
I Comuni stabiliscono soluzioni finalizzate all’integrazione di discipline a forte specializzazione, 
funzionale alla realizzazione di un sistema di sport sulla neve, nel rispetto delle caratteristiche 
paesaggistiche e naturalistiche dei luoghi. 
 
 
Art. 64    Attrezzature di supporto per gli sport sulla neve 
 
Il Piano di area nella tav. 5 indica le attrezzature di supporto per lo sport sulla neve. 
 
Direttive 
Al fine di valorizzare il sistema dell’ospitalità nell’altopiano, i Comuni: 
a) definiscono gli interventi necessari a dotare le strutture di impianti e attrezzature tali da 

garantire una migliore accoglienza turistica, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione 
vigente in materia; 

b) prevedono la possibilità di recupero dei fabbricati esistenti in prossimità dei tracciati allo scopo 
di ricavare punti di sosta e di riparo; 

c) possono prevedere interventi di ampliamento finalizzati ad un miglioramento delle strutture 
esistenti definendone le modalità costruttive sempre nel rispetto della normativa vigente e delle 
caratteristiche dei luoghi. 

 
Prescrizioni e vincoli 
E’ consentito il cambio di destinazione d’uso a baita, rifugio o bivacco nei limiti della volumetria 
esistente purché gli interventi siano conformi all’impianto originario e all’edilizia tipica dei luoghi. 
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Art. 65     Circuito delle attrezzature sportive 
 
Il Piano di area indica nella tav. 5 i servizi e le attrezzature sportive che definiscono il circuito dello 
sport dell’altipiano di seguito elencate: 
- ambiti per lo sport nella natura quali palestra di roccia, ambito per l’orienteering, scuola canoa 

Kajak, punto di parapendio, pattinaggio su ghiaccio di Busafonda; 
- aree attrezzate per gli sport all’aria aperta quali pista di atletica, pista Trial, pesca sportiva, 

maneggio, campo da golf, campo da tennis, campo da calcio, Bungee Jumping; 
- attrezzature sportive quali palestra, piscina, bowling, il palaghiaccio, il centro ritiri sportivi, il 

palasport “Le Cinque” di Asiago. 
 
Direttive 
La Provincia, d’intesa con i comuni interessati, organizza e definisce le azioni finalizzate alla 
valorizzazione e promozione del circuito delle attrezzature sportive coordinando tra di loro le 
attività a forte specializzazione e comunque di scala sovracomunale. 
 
I comuni provvedono con idonea disciplina a: 
a) indicare le aree e le strutture destinate ad attività sportiva a marcata specializzazione o di 

interesse sovracomunale anche prevedendo la riconversione funzionale dell’esistente; 
b) indicare le modalità di intervento di tali strutture nel contesto ambientale circostante; 
c) individuare le aree da destinare ad attrezzature accessorie nonché la viabilità, alle diverse scale, 

funzionale al “circuito delle attrezzature sportive”; 
d) indicare eventuali misure per la mitigazione e/o l’eliminazione degli elementi detrattori che 

penalizzano l’attività sportiva e la qualità dell’ambiente. 
 
I Comuni inoltre possono prevedere, per le aree attrezzate per gli sport all’aria aperta: 
- gli interventi per l’ammodernamento e la riqualificazione delle strutture esistenti; 
- la realizzazione delle strutture di supporto necessarie allo svolgimento delle attività previste 

(spogliatoi, magazzini, tribune, ecc); 
- per le attività ippiche, la realizzazione di scuderie con relativi annessi rustici e della foresteria - 

club house per l’ospitalità ed il ricovero degli utenti dei percorsi ippici; 
- per lo sport del golf, la realizzazione di foresteria - club house e strutture per la necessaria 

ospitalità degli utenti, nonché di depositi per le attrezzature per la manutenzione dei campi; 
- gli interventi di allestimento della pista Trial che non danneggino le eccezionalità floro-

faunistiche presenti. 
 
La Provincia e i Comuni, per quanto di propria competenza, possono motivatamente integrare o 
modificare quanto indicato dal presente piano. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Per gli ambiti per lo sport nella natura è ammessa la realizzazione di modeste strutture di supporto, 
del tipo amovibile, per una volumetria massima di 200 mc. realizzate in modo da inserirsi 
correttamente nel contesto paesaggistico ambientale. 
 
Per le aree attrezzate per gli sport all’aria aperta gli interventi devono essere realizzati 
prioritariamente utilizzando gli edifici esistenti, nel rispetto delle tipologie rurali caratteristiche 
dell’area. 
 
Per le attrezzature sportive, fino a che i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive del presente 
articolo, sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, purchè non in 
contrasto con il presente piano. 
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SISTEMA DEL PRODURRE 
 
Art. 66     Rete agro-alimentare dell’Altopiano 
 
Il Piano di area indica la “rete agro-alimentare dell’Altopiano” quale eccellenza del sistema 
produttivo relativo ai prodotti tipici dell’altopiano. 
 
Direttive 
La Provincia, con apposito piano di settore e/o coordinando gli strumenti urbanistici comunali in 
adeguamento al presente Piano di area, organizza e definisce le azioni finalizzate alla realizzazione 
della filiera agro-alimentare. 
 
In particolare: 
a) individua, classifica e disciplina, tenendo conto dello stato di fatto, le aree della filiera agro-

alimentare; 
b) individua e definisce le strutture logistiche specializzate a supporto delle diverse attività; 
c) individua le interconnessioni tra le singole funzioni al fine di dare unitarietà al sistema della 

filiera e per valorizzarne la potenzialità; 
d) definisce apposite regole di intervento, anche prevedendo eventuali misure di mitigazione al 

fine di garantire un corretto inserimento ambientale delle opere e delle strutture necessarie; 
e) definisce i raccordi delle filiere con il sistema relazionale. 
 
La Provincia e i Comuni possono integrare o modificare motivatamente quanto riportato dal piano 
relativamente alla filiera agroalimentare. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Gli interventi previsti devono essere realizzati in modo tale da garantire il mantenimento 
dell’equilibrio idrogeologico proprio dei luoghi; eventuali opere di modifica del sistema 
idrogeologico presente, che si rendessero necessarie, devono essere realizzate utilizzando, per 
quanto possibile, tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica. 
 
Per gli interventi di nuova edificazione la quota di superficie permeabile del suolo non deve essere 
inferiore al 25% della superficie territoriale; concorrono alla determinazione della superficie 
territoriale permeabile anche le parti organizzate con blocchetti reticolati in calcestruzzo e verde. 
 
 
Art. 67    Azienda agricola ad elevata specializzazione 
 
Il piano indica nella tav. 5 le aziende agricole ad elevata specializzazione, che costituiscono il 
cardine del sistema produttivo agro-alimenatre dell’Alto Vicentino. 
 
Direttive 
I Comuni provvedono a valorizzare le aziende agricole ad elevata specializzazione al fine di 
implementare la conoscenza e la promozione dei prodotti tipici dell’Alto Vicentino. A tal fine: 
a) provvedono, in coerenza con i criteri ispiratori del Piano di area, a normare, definendo i 

parametri edificatori nell’ambito della L.R. 24/85, le aziende di cui al presente articolo, 
prevedendo, se necessario, interventi per ammodernamento e adeguamento igienico-sanitario; 

b) incentivano la produzione con metodi ecocompatibili; 
c) promuovono le azioni finalizzate a qualificare la produzione dei prodotti tipici , anche 

ipotizzando soluzioni per la conoscenza didattico-divulgativa dei sistemi di produzione 
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(inserimento delle aziende in circuiti funzionali all’accesso e alla visitazione, in connessione 
con il sistema dei percorsi previsti dal piano). 

 
 
Art. 68     Luoghi dei sapori 
 
Il Piano di area indica nella tav. n. 4 i “luoghi dei sapori” costituiti dagli ambiti delle colture di 
pregio e tipiche dell’altopiano. 
 
Direttive 
La Provincia e i Comuni, d’intesa con le associazioni di categoria,promuovono interventi per 
valorizzare e migliorare gli ambiti paesistici caratterizzati da colture tipiche della tradizione rurale-
montana. 
 
A tal fine: 
a) individuano la varietà delle diverse specie che per resistenza e caratteristiche risultano essere le 

più idonee e tipiche del contesto rurale e montano; 
b) disincentivano la trasformazione delle colture di pregio e tipiche dell’altopiano in atto; 
c) promuovono il censimento e la salvaguardia delle piante plurisecolari o comunque di elevato 

valore scenico; 
d) individuano, possibilmente ai margini della conformazione fondiaria, i percorsi pedonali, per 

un’immersione nei contesti rurali e montani; 
e) promuovono la tabellazione per la conoscenza didattico-divulgativa di piante e colture; 
f) indicano le aree che, per la qualità pedologica dei suoli e per l’ubicazione, sono vocate per 

nuovi impianti arborei di sedano, patata, oliveto e vite; 
g) incentivano la coltivazione agricola della patata, del sedano, degli oliveti, dei castagneti e delle 

viti possibilmente con metodi ecocompatibili.  
 
I Comuni individuano d’intesa con le autorità competenti le aree adibite alle colture tipiche e i siti 
per la produzione, la commercializzazione e la conoscenza dei prodotti tipici delle coltivazioni di 
cui al presente articolo; possono inoltre prevedere altri ambiti vocati allo scopo. 
 
Prescrizioni e vincoli 
E’ fatto divieto di estirpare le piante di olivo secolari. 
 
E’ vietato il rimboschimento artificiale dei terreni agricoli non più utilizzati. 
 
 
Art. 69     Laboratorio del legno 
 
Il piano indica nella tav. 5 il “Laboratorio del legno” che comprende gli ambiti specializzati per la 
lavorazione del legno. 
 
Direttive 
I Comuni, sentite le Associazioni di categoria, promuovono gli interventi per qualificare  la rete 
della lavorazione del legno, come sistema delle attività artigiane che valorizzano una delle 
produzioni più tipiche. 
 
A tal fine definiscono gli interventi per la costituzione  della filiera del legno,  finalizzata alla   
specializzazione delle diverse attività legate alla produzione e alla lavorazione di questo materiale, 
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anche prevedendo misure idonee per la realizzazione di scuole per la formazione di personale 
specialistico. 
 
 
Art. 70     Circuito della pietra 
 
Il Piano di area individua nella tav. n.5 il “circuito della pietra” comprendente luoghi e manufatti 
anche di carattere storico che costituiscono elemento qualificante della tradizione storica della 
lavorazione e dell’uso della pietra e le aree adibite a cava specializzata. In particolare indica il 
centro lito-tecnologico, i laboratori del marmo, il Centro soggiorno per lo studio della pietra, le aree 
di cava specializzata, il Museo della lavorazione del marmo di Piazza, il Laboratorio artistico del 
Marmo di Cavassi. 
 
Direttive 
La Provincia, d’intesa con gli enti interessati, predispone, con apposito piano di settore e/o 
coordinando gli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al presente Piano di area, gli 
interventi per la realizzazione e la sistemazione del circuito della pietra anche finalizzati alla 
creazione di un polo di ricerca tecnico-scientifico sullo studio della pietra e delle sue diverse 
utilizzazioni. 
 
La Provincia d’intesa coi Comuni, in sede di elaborazione del progetto può implementare o 
modificare motivatamente le indicazioni relative al circuito della pietra. 
 
In particolare: 
a) indica le metodologie d’intervento per la realizzazione o la sistemazione delle aree o dei siti che 

identificano il “circuito della pietra”; 
b) individua le aree da destinare ad attrezzature accessorie nonchè la viabilità, alle diverse scale, 

funzionale al circuito; 
c) indica eventuali misure per la mitigazione e/o l’eliminazione degli elementi detrattori che 

penalizzano la qualità dell’ambiente; 
d) individua manufatti e luoghi di valore storico-testimoniale per i quali sono da prevedere 

opportune misure di salvaguardia e valorizzazione. 
 
I Comuni possono predisporre interventi per la razionalizzazione e l’ammodernamento, come 
indicato dal Piano di area, delle strutture esistenti costituenti il “circuito della pietra”. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Nelle cave in galleria è vietato il deposito di rifiuti e materiale inerte ad eccezione di quello di 
risulta delle attività estrattive, nel rispetto delle disposizioni di legge.  
 
 
SITI CON SCHEMA DIRETTORE 
 
Art. 71     Siti con schema direttore 
 
Il piano individua i siti per i quali è stato predisposto uno schema direttore, che ha lo scopo di 
mettere in connessione funzionale, all’interno di un quadro organico, elementi anche diversi 
presenti nel territorio. 
 
I siti con schema direttore sono: 
1) Porta dell’Altopiano – aeroporto di Asiago; 
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2) La città delle stelle – osservatorio; 
3) Circuito dello sci nordico – Malga Mandrielle. 
 
Gli schemi direttori integrano e specificano i tematismi e le indicazioni riportati nelle tavole di 
piano a scala maggiore. 
 
Direttive 
I Comuni provvedono con apposita variante allo strumento urbanistico, in adeguamento al piano di 
area, ad organizzare e a meglio definire i contenuti degli schemi direttori; possono - in tale sede- 
modificare le indicazioni riportate, eventualmente anche integrandole con altri tematismi, funzionali 
al disegno originario. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Non sono ammessi gli interventi che non sono in contrasto con i criteri informatori previsti dagli 
schemi direttori. 
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TITOLO VII 
NORME GENERALI 

 
 
Art. 72     Area urbanizzata come da strumenti urbanistici vigenti 
 
Il Piano di area indica a titolo ricognitivo le aree urbanizzate degli strumenti urbanistici comunali 
vigenti, ferme restando le indicazioni progettuali contenute nelle tavole di progetto. 
 
Direttive 
I comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di area, integrano, 
per le aree urbanizzate, la disciplina urbanistica per garantire la realizzazione degli interventi 
previsti dal Piano di area e per aumentare la qualità ambientale e formale degli insediamenti 
esistenti e di quelli di nuovo impianto. 
 
A tale riguardo: 
a) individuano, e meglio localizzano, i siti per i quali sono proposti, dal Piano di area, elementi 

progettuali definiti; 
b) rapportano la vigente disciplina urbanistica agli "elementi progettuali definiti" per permettere la 

realizzazione degli stessi; 
c) prevedono un'adeguata progettazione delle aree immediatamente contermini all'edificato e verso 

gli spazi aperti del territorio rurale, anche con la individuazione e valorizzazione dei coni visuali 
e orizzonti di particolare interesse; 

 
Prescrizioni e vincoli 
Sono fatte salve le previsioni di PRG vigente ancorché non riportate negli elaborati grafici di 
progetto purché non in contrasto con le disposizioni del presente Piano di area. 
 
Sono in ogni caso equiparate ad "aree urbanizzate" gli ambiti interessati dagli ampliamenti di 
attività produttive, commerciali e alberghiere, approvati dalla Regione ai sensi della legge regionale 
5 marzo 1987, n. 11. 
 
Sono fatte salve le previsioni dei piani urbanistici attuativi vigenti. 
 
Vanno favoriti tutti gli interventi che permettono, nel rispetto dei valori morfologici e storici dei 
siti, di ridurre la velocità di ruscellamento dell'acqua piovana sugli invasi. 
 
Vanno ridotte, all'essenziale, le operazioni di tombinatura di scoli e canali esistenti all'interno delle 
aree destinate ad urbanizzazione. 
 
 
Art. 73     Bioagricoltura  
 
Direttive 
La Provincia, i Comuni e gli Enti competenti, e le Associazioni di categoria dei prodotti agricoli 
promuovono ed incentivano, metodi di produzione agricola biologica compatibili con le esigenze di 
conservazione e ripristino delle risorse e con la cura dello spazio naturale. 
 
Tali indirizzi colturali vanno disciplinati mediante apposta convenzione, con riguardo alle modalità 
di esecuzione degli interventi concordati, alle pratiche agricole consentite, alle modalità e ai termini 
per il pagamento delle indennità eventualmente spettanti. 
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I Comuni, inoltre, nelle aree ad agricoltura biologica, possono promuovere la realizzazione di punti 
di ascolto dei suoni e canti tipici del territorio rurale. 
 
 
Art. 74    Fosse e scoli per la fitodepurazione delle acque superficiali 
 
Direttive 
Gli Enti competenti possono provvedere ad attrezzare le fosse e gli scoli, per la fitodepurazione 
delle acque superficiali. 
 
 
Art. 75     Sistemazioni agrarie 
 
Direttive 
Gli enti competenti incentivano l’utilizzo colturale dei fondi attraverso le sistemazioni colturali 
tipiche dei luoghi e con sistemi che garantiscano il controllo dei deflussi per ridurre il rilascio di 
elementi fertilizzanti apportati alle colture che possano inquinare le acque di falda. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Sono vietati interventi che possano alterare le sistemazioni agrarie di interesse storico quali i 
terrazzamenti, ecc. 
 
 
Art. 76    Fonti di inquinamento luminoso 
 
Direttive 
I Comuni, d’intesa con gli enti competenti, predispongono opportuni accorgimenti atti a ridurre le 
fonti di inquinamento luminoso esistenti e prevedono specifiche misure per la regolamentazione 
delle fonti luminose di nuova realizzazione in modo tale da garantire da un lato una migliore qualità 
dell’abitare, differenziando tonalità e tipologie del corpo illuminante in riferimento all’oggetto da 
illuminare, e dall’altro da non arrecare disturbo alle specie faunistiche presenti, anche nel rispetto di 
quanto contenuto nella legge regionale 21.05.97 “Norme per la prevenzione dell’inquinamento 
luminoso”. 
 
Prescrizioni e vincoli 
I progetti degli interventi edilizi e di manufatti ricadenti in fregio delle aree naturalistiche di pregio 
nonché delle aree boscate devono essere corredati da precise soluzioni inerenti le fonti di 
illuminazione esterna, tali da garantirne un corretto inserimento nel contesto naturalistico o 
ambientale.  
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TITOLO VIII 
NORME FINALI 

 
 
Art. 77    Adeguamento del P.T.R.C. e modifica dello stesso 
 
I contenuti del Piano di area, in quanto complesso di determinazioni puntuali e specificazioni a 
scala di maggior dettaglio, prevalgono, in caso di difformità, sui contenuti del P.T.R.C., 
costituendone l’automatico adeguamento, ai sensi dell’articolo 34, ultimo comma della legge 
regionale 27.06.85, n° 61 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Il Piano di area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline Pedemontane Vicentine 
modifica in parte il disegno territoriale regionale originario. 
 
 
Art. 78     Adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici 
 
I Comuni, ai sensi dell’articolo 36, secondo comma, punto 2 della legge regionale 27.06.85, n° 61 e 
successive modificazioni, i cui territori sono compresi nell’ambito del presente Piano di area, 
adeguano, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, gli strumenti urbanistici alle previsioni dello 
stesso. 
 
L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano di area può avvenire, oltreché con 
un’unica variante generale, anche con più varianti parziali, le quali devono comunque riguardare 
singole tematiche o settori o ambiti territoriali omogenei. Tale adeguamento, per le indicazioni 
progettuali definitive, può avvenire avvalendosi delle procedure della L.R. 5 maggio 1998, n. 21.  
 
In sede di adeguamento i Comuni possono verificare la congruenza delle perimetrazioni delle aree 
disciplinate dal Piano di area e motivatamente rettificarle, come possono meglio precisare ed 
integrare le indicazioni funzionali per edifici e cose. 
 
Dall’adozione del Piano di area, e fino alla sua entrata in vigore, e comunque non oltre cinque anni 
dalla data dell’adozione, per le prescrizioni e vincoli di cui alla lettera d) del comma primo dell’art. 
3 delle presenti norme, i Sindaci sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande di 
concessione edilizia se in contrasto con le presenti disposizioni. 
 
Le eventuali disposizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni 
possono essere mantenute in sede di adeguamento al presente piano. 
 
Per l’attuazione di specifici progetti relativi al servizio delle telecomunicazioni nel rispetto delle 
indicazioni di Piano relativamente alle aree di valore ambientale, naturalistico e storico 
archeologico si rimanda a quanto stabilito dalla L.R. 30 aprile 1990, n. 40. 
 
 
Art. 79    Rinvio alla normativa regionale 
 
Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti norme si applicano le disposizioni degli 
strumenti urbanistici vigenti, laddove non contrastino con le direttive, prescrizioni contenute nel 
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 
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Sono fatte salve le previsioni di Piano Regolatore Generale vigente ancorché non individuate negli 
elaborati grafici del presente Piano di area. 
 
In caso di contrasto con i contenuti degli strumenti urbanistici territoriali e di settore degli enti locali 
adottati, prevalgono le disposizioni di cui al presente Piano di area. 
 
 
Art. 80    Ricognizione dei vincoli esistenti 
 
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di area, individuano 
l’esatta delimitazione topografica dei vincoli di cui al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, 
che insistono sul territorio. 
 
 
Art. 81     Ricognizione dei S.I.C. 
 
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di area, individuano 
l’esatta delimitazione topografica dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) che insistono sul 
territorio, elencati nell’allegato B del Decreto Ministeriale 3 aprile 2000, e regolati dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 
 
 
Art. 82     Beni Demaniali e Patrimoniali e opere di interesse dello Stato – Intese  
 
L’esecuzione di opere pubbliche di interesse statale è da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente 
competenti e/o Società concessionarie nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del 
D.P.R. n° 616/77 e successive modifiche ed integrazioni, nonché agli articoli 53, 54, 55, 56, 57,e 58 
della Sezione II del Decreto Legislativo 112/98 . 
 
Le attività minerarie di interesse statale, regolate dal R.D. 29.07.27, n° 1443, dovranno svolgersi 
secondo le modalità stabilite all’articolo 17 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento. 
 
Resta obbligatorio il parere del Comitato Misto Paritetico, di cui alla legge 24.12.76, n° 898 per 
tutte le problematiche, qualora esistenti, concernenti le attività e le opere di difesa nazionale. 
 
Ove se ne ravvisi la necessità il Presidente della Giunta Regionale su motivata richiesta, sentita la 
Commissione Tecnica Regionale competente, per le opere di cui al presente articolo, può 
autorizzare deroghe alle indicazioni stabilite dalle presenti norme o agli elaborati grafici. 
 
In particolare, per quanto attiene alla Difesa, sono consentiti: 
a) nelle aree che le FF.AA. hanno in uso a qualsiasi titolo, gli interventi e le attività necessari per 

l’assolvimento dei compiti istituzionali; 
b) nelle aree all’uopo individuate dal Comitato Misto Paritetico della Regione Veneto, costituito ai 

sensi dell’art. 3 della legge 24.12.76, n° 898 lo svolgimento delle esercitazioni periodicamente 
concordate dal Comitato; 

c) ogni altra attività consentita dalla legge. In ogni caso è consentita l’installazione di 
apparecchiature di misura e controllo anche da parte degli enti concessionari. 

 
Per quanto non direttamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 37 e 49 delle 
Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 
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Art. 83     Realizzazione degli interventi 
 
L’eventuale acquisizione di intese, pareri, nulla osta può essere fatta in sede di conferenza dei 
servizi da attuarsi con le modalità e i limiti di cui all’art. 2, comma 60, della legge 662/96. 
 
Va comunque richiesta la stipula d’una convenzione per le aree e gli immobili interessati da 
obblighi o servitù pubbliche o di uso pubblico. 
 
Quanto agli ambiti con schema direttore, la variante urbanistica di adeguamento oltre a determinare 
per ciascuno di essi il perimetro degli stessi e i relativi parametri urbanistici, potrà individuare 
ambiti unitari di intervento la cui attuazione obbliga il Comune e i privati proprietari delle aree a 
sottoscrivere una convenzione con la quale definire gli obblighi reciproci in merito alla 
realizzazione degli interventi. 
 
 
Art. 84     Contenuti prevalenti 
 
Nel caso di contrasto tra le Norme di Attuazione e gli Elaborati grafici prevalgono le Norme di 
Attuazione. 
 
Nel caso di contrasto tra le Norme di Attuazione e la Relazione prevalgono le Norme di Attuazione. 
 
Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici e Relazione prevalgono gli Elaborati grafici. 
 
Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici prevalgono gli Elaborati grafici a scala di maggior 
dettaglio.  
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Allegato 
 

INDIRIZZI DI CONVERGENZA PER LA COOPERAZIONE TRANSREGIONALE 
 
 
Azione 1   Cultura 

Gli interventi prevedono la valorizzazione dei numerosi siti e ritrovamenti preistorici 
attraverso la realizzazione di una rete di percorsi di collegamento e di un sistema 
multimediale di documentazione degli stessi. 
Questa rete costituisce il museo della preistoria, che partendo dal villaggio retico di 
Rotzo si snoda attraverso le iscrizioni rupestri della Val d’Assa arrivando fino all’area 
archeologica di Millegrobbe e Bisele. 
Vengono favoriti studi e ricerche nell’area per le indagini paleontologiche da parte di 
istituti universitari e di ricerca. 
Le testimonianze della civiltà cimbra vengono valorizzate attraverso i due musei di 
Roana e Luserna. 
L’ecomuseo della Grande Guerra che si sviluppa in una articolata rete, estesa e di forte 
impatto, di testimonianze della Prima Guerra, costituisce l’ossatura degli interventi di 
valorizzazione del sistema culturale. 
 

Azione 2    Ospitalità e benessere 
L’intervento principale consiste nel valorizzare il sistema malghivo esistente, attraverso 
il riuso di manufatti e percorsi all'’nterno di un circuito per l'’spitalità turistica, connesso 
con i rifugi e i centri del benessere presenti nell’area. 
 

Azione 3    Ambiente 
L’intervento principale consiste nel tutelare e salvaguardare i sistemi ambientali di 
particolare eccellenza, istituendo un giardino montano della flora. 
Viene previsto un collegamento funzionale naturalistico tra il Bosco storico di 
Campolongo, la Foresta secolare di Luserna e l’Avez del Prinzep. 
Vengono favoriti studi e ricerche nell’area per le indagini naturalistiche da parte di 
istituti universitari. 
 

Azione 4    Infrastrutture 
L’intervento principale consiste nel valorizzare  l’insieme delle funzioni che 
costituiscono filiere per la conoscenza, il soggiorno e la produzione agroalimentare 
ecologica  negli spazi montani di alta quota. 
L’ossatura infrastrutturale delle filiere è costituita dal Circuito Bianco dei grandi 
altipiani sviluppato sui diversi comprensori. 
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