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TITOLO I - GENERALITÀ 

Art. 1 - Elaborati del Piano di Area. 

Il Piano di Area dell'Altopiano Tonezza-Fiorentini esteso al territorio di cui all'articolo 3, è 
costituito dai seguenti elaborati: 
a. Relazione; 
b. Elaborati grafici di progetto in scala 1:10000; 
Tav. n. 1 Sistema forestale; 
Tav. n. 2 Sistema delle fragilità naturalistico-ambientali; 
Tav. n. 3 Sistema della valorizzazione turistico-ricreativa; 
c. Norme Tecniche di Attuazione, contenenti: 
- le direttive da osservare nella formazione e nell'adeguamento degli strumenti territoriali 
e urbanistici; 
- il complesso di prescrizioni e vincoli che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni 
difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore di livello 
regionale e dei piani urbanistici e territoriali e di settore degli enti locali; 
d. Sussidi operativi, contenenti indirizzi relativi a manufatti tipici, elementi di arredo, tipi 
di materiali, ecc. 

Art. 2 - Contenuti del Piano di Area. 

I contenuti del piano di area sono articolati nei seguenti sistemi, per ciascuno dei quali 
sono dettate le Norme di cui all'articolo 1 lett. c): 
- Sistema forestale; 
- Sistema delle fragilità naturalistico-ambientali; 
- Sistema della valorizzazione turistico-ricreativa. 

Art. 3 - Ambito del piano di area. 

Il piano di area è relativo a parte del territorio dei Comuni di: Arsiero, Laghi, Lastebasse, 
Valdastico, Tonezza del Cimone. 

Art. 4 - Rinvio alle leggi, al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ed al Piano 
Territoriale Provinciale. 

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 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, costituendone l'automatico 
adeguamento, ai sensi dell'articolo 34, ultimo comma della legge regionale 27 giugno 
1985, n. 61 e successive modifiche e integrazioni. 
In particolare il presente piano sostituisce il piano ambientale previsto ai sensi 
dell'articolo 34 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C., nonchè decadono le misure 
specifiche di tutela stabilite nella scheda n. 28 dello stesso. 
Il Piano di Area dell'Altopiano Tonezza-Fiorentini, secondo il disposto dell'articolo 4 della 
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall'articolo 3 della legge 
regionale 11 marzo 1986, n. 9, ha valenza paesistica ai sensi e per gli effetti della Legge 
29 giugno 1939, n. 1497 e della Legge 8 agosto 1985, n. 431. 
Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti norme, si applicano le 
disposizioni della legislazione urbanistica della Regione Veneto ed in particolare della 
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le 
direttive, prescrizioni e vincoli contenuti nel Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento. 
Il Piano Territoriale Provinciale di Vicenza, di cui alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 
61 e successive modifiche ed integrazioni, integra gli elaborati grafici e normativi del 
presente piano. 



TITOLO II - SISTEMA FORESTALE 

Art. 5 - Ambiti forestali. 

Il piano di area tutela il paesaggio forestale salvaguardandone sia i valori paesaggistico-
ambientali che l'aspetto produttivo e sociale. 
Il presente piano riconosce l'esistenza di diversi ambiti forestali, individuati nella Tavola 
n° 1 di progetto, e li definisce: 
a. abieteto: sono aree caratterizzate dalla preponderante presenza di abete bianco e 
faggio, ove è maggiore la disponibilità idrica, e di abete rosso, ove il terreno è più 
asciutto e maggiori sono gli sbalzi di temperatura; 
b. abieteto peccetoso: sono aree caratterizzate dalla preponderante presenza di abete 
rosso; 
c. pascolo arborato e cespugliato: sono aree di transizione tra bosco e pascolo, in 
particolare superfici pascolive abbandonate, ove l'abete rosso tende a ricolonizzare in 
consociazione con il larice; 
d. pecceta di transizione: sono aree in cui alla presenza dominante dell'abete rosso si 
associa il larice, testimonianza di un passato uso pascolivo; 
e. lariceto tipico: sono aree caratterizzate da formazioni di larice piuttosto rade su un 
consistente tappeto arbustivo, che costituiscono il limite della vegetazione arborea in 
versanti con esposizione a nord; 
f. mugheta microterma basifila: sono aree situate nelle quote più elevate dei versanti con 
esposizione a sud, caratterizzate dalla presenza di formazioni arbustive a pino mugo, 
accompagnato dal rododendro irsuto e dai mirtilli; 
g. mugheta microterma acidofila: sono aree situate nelle quote più elevate dei versanti 
con esposizione a nord, caratterizzate dalla presenza di formazioni arbustive a pino mugo 
accompagnato, in particolare, dal mirtillo nero e da alcuni soggetti sparsi di larice e abete 
rosso; 
h. faggeta altimontana a megaforbie: sono aree caratterizzate da uno strato arboreo 
dominato dal faggio, che alle quote più elevate ha una graduale tendenza all'habitus 
arbustivo, con entrata nel consorzio anche di acero montano e abete bianco; 
i. faggeta montana tipica: sono aree ove il faggio è presente pressochè allo stato puro e 
ove si rinvengono quali componenti accessorie l'abete bianco, l'acero montano, il ciliegio 
selvatico ed il sorbo degli uccellatori; nel sottobosco abbondano le dentarie, mentre 
minore è la presenza di megaforbie; 
l. faggeta pioniera: sono aree ove lo strato arboreo è dominato dal faggio che però ha 
portamento per lo più arbustivo, così come i componenti accessori, rappresentati da 
salici, sorbi, rododendri e mirtilli; 
m. faggeta montana tipica con conifere di origine artificiale: sono aree caratterizzate 
dalla presenza preponderante di faggio integrato artificialmente con elementi di abete 
rosso; 
n. pascolo: sono aree, di pertinenza delle malghe, prevalentemente non arborate, 
destinate al pascolo e ove la vegetazione naturale del cotico erboso appare modificata 
dall'azione selettrice del pascolamento 
Direttive 
Gli enti competenti, con riferimento alle caratteristiche peculiari dei diversi ambiti, 
dettano opportune misure per la salvaguardia dei valori ambientali e naturalistici 
presenti. 
Prescrizioni e vincoli 
Gli interventi di tipo selvicolturale negli ambiti forestali, così come individuati dal 
presente piano, devono tendere a un progressivo miglioramento delle peculiarità 
ecologiche ed ambientali caratteristiche di ogni ambito. 
Fatto salvo quanto previsto ai sensi degli articoli 6 e 7 delle presenti norme, per ciascun 
ambito sono di seguito dettate gli interventi selvicolturali consentiti: 
a. abieteto: al fine di garantire una certa stabilità agli alberi, devono essere effettuati 
adeguati interventi di diradamento selettivo, a carico in particolare di giovani gruppi di 
abete rosso e abete bianco, da attuarsi nell'esecuzione del taglio a scelta, nonchè deve 
essere limitata l'esportazione di alberi di grosso diametro; 



b. abieteto peccetoso: devono essere effettuati interventi di diradamento selettivo sui 
giovani gruppi di abete rosso, nonchè devono essere salvaguardati i pochi individui di 
abete bianco presenti, anche mediante interventi localizzati tesi a liberare, se necessario, 
detti individui dalla concorrenza dell'abete rosso; 
c. pascoli arborati e cespugliati: devono essere salvaguardati i gruppi di abete rosso e di 
larice e gli altri singoli soggetti presenti, in particolare l'abete bianco; 
d. pecceta di transizione: al fine di una rinnovazione naturale dell'abete rosso, devono 
essere effettuati tagli a piccole buche o a piccoli gruppi, in modo da evitare di scoprire il 
suolo su ampie superfici aggravandone la naturale aridità estiva; deve essere inoltre 
salvaguardato il larice operandone il taglio solo per motivi fitosanitari e prevedendone 
anche una sua eventuale introduzione per via artificiale; 
e. lariceto tipico: sono consentiti esclusivamente interventi di tipo fitosanitario a carico 
dei soggetti seccagginosi e deperienti; 
f. mugheta microterma basifila: va previsto il rilascio all'evoluzione naturale, vietando 
qualsiasi intervento salvo diversa disposizione dell'autorità forestale competente; 
g. mugheta microterma acidofila: va previsto il rilascio all'evoluzione naturale, vietando 
qualsiasi intervento, salvo diversa disposizione dell'autorità forestale competente; 
h. faggeta altimontana a megaforbie: nell'area situata tra il Dosso del Sasson e l'Alta 
Valle della Neve va prevista la conversione ad alto fusto dei boschi, mentre per le restanti 
aree si applica quanto previsto dal piano economico forestale in vigore; 
i. faggeta montana tipica: laddove è riscontrabile un certo invecchiamento a causa 
dell'abbandono va prevista la conversione a fustaia; va effettuata l'eliminazione dei 
soggetti di abete rosso adduggianti i nuclei più promettenti di polloni di faggio, mentre, 
ove sono frequenti le chiarie, vanno introdotte latifoglie nobili, quali l'acero montano, il 
ciliegio selvatico ed il frassino maggiore, in cedui degradati; 
l. faggeta pioniera: va previsto il rilascio all'evoluzione naturale, evitando qualsiasi 
intervento di taglio; 
m. faggeta montana tipica con conifere di origine artificiale: vanno previsti interventi 
tendenti all'eliminazione dell'abete rosso; 
n. pascoli: deve essere garantita la difesa dal ritorno delle specie legnose, nonchè 
prevista l'eliminazione delle specie erbacee infestanti al fine di un miglioramento 
qualitativo delle cotiche erbose. 
Per i piani economici di riassetto forestale già approvati l'assestatore tiene in 
considerazione le direttive e le prescrizioni di cui sopra nelle forme e nei modi ritenute 
possibili. 

Art. 6 - Ambiti di intervento paesaggistico 

Nella Tavola n° 1 di progetto sono individuati gli ambiti forestali su cui intervenire con 
specie caratterizzanti aspetti di policromia. 
Direttive 
Al fine di aumentare la variante cromatica nella tessitura dei popolamenti caratterizzanti i 
diversi ambiti forestali, gli enti competenti prevedono interventi di tipo selvicolturale 
come di seguito specificato: 
- nell'abieteto va favorita la partecipazione a livello di piano dominante del faggio, 
liberandolo, se necessario, dall'adduggiamento operato dalle resinose; 
- nella pecceta di transizione va favorita l'introduzione del larice; 
- nella faggeta montana tipica, ove sono frequenti le chiarie, va favorita l'introduzione di 
latifoglie nobili, quali l'acero montano, il ciliegio selvatico e il frassino maggiore. 
Nei pascoli, in prossimità delle malghe, al fine di un miglioramento paesaggistico, va 
prevista l'introduzione di alcuni individui di ciliegio selvatico e/o di sorbo degli uccellatori. 

Art. 7 - Siti di intevento paesaggistico. 

Nella Tavola n° 1 di progetto sono individuati i siti su cui intervenire al fine di creare un 
paesaggio forestale maggiormente differenziato. 
Direttive 
Gli enti competenti prevedono in tali siti interventi di impianto di gruppi arborei così come 
specificato nella tavola di progetto. 



TITOLO III - SISTEMA DELLE FRAGILITA' NATURALISTICO-
AMBIENTALI 

Art. 8 - Ambito di protezione ecologico-forestale. 

Nella Tavola n° 2 di progetto sono individuati gli ambiti forestali da sottoporre a 
particolare protezione, in quanto costituiti prevalentemente da formazioni pioniere con 
funzioni protettive dei suoli poco evoluti. 
Direttive 
Gli enti competenti dettano opportune misure per la salvaguardia delle componenti 
naturalistiche presenti, anche al fine del mantenimento dell'equilibrio geologico dell'area. 
Prescrizioni e vincoli 
Fatto salvo quanto specificatamente previsto nella Tavola n° 3 di progetto in tali ambiti 
non è ammesso alcun intervento. 

Art. 9 - Areali 

Il presente piano di area riconosce l'esistenza di diversi areali individuati nella tavola n° 2 
di progetto, e li definisce: 
1. areale del gallo cedrone: è un ambito caratterizzato in particolare dalla presenza del 
gallo cedrone e da popolazioni di francolino di monte e di fagiano di monte; 
2. areale dell'aquila reale: è un ambito caratterizzato in particolare dalla presenza di 
aquila reale e falco pellegrino; 
3. areale del camoscio: è un ambito caratterizzato in particolare dalla presenza del 
camoscio, con esemplari di fagiano di monte; 
4. areale potenziale della marmotta: è un ambito tale da consentire l'introduzione della 
marmotta; 
5. areale della coturnice delle Alpi: è un ambito compreso tra le cime del Toraro e di 
monte Campomolon, nel quale sono presenti diversi esemplari di coturnice delle Alpi. 
Direttive 
Gli enti competenti, con riferimento alle caratteristiche proprie dei diversi areali, 
prevedono opportune misure per la tutela e la valorizzazione degli habitat faunistici; 
individuano e sottopongono inoltre a tutela eventuali altre aree aventi analoghe 
caratteristiche. 
Prescrizioni e vincoli 
Negli areali, così come individuati nella cartografia di progetto: 
- vanno tutelate le specie forestali secondarie e/o sporadiche, necessarie alla protezione 
dell'habitat faunistico e al nutrimento delle specie animali presenti; 
- vanno salvaguardate da qualsiasi alterazione antropica le cenosi ad arbusti contorti del 
piano culminale; 
- va severamente limitata la raccolta di funghi e suffrutici; 
- vanno tutelate, ove presenti, le arene e i punti di canto da attraversamenti e passaggi, 
sorgenti di rumore di origine antropica, o da alterazioni e manomissioni del suolo e della 
flora; 
- va opportunamente regolamentata, anche mediante apposita segnaletica, la 
percorribilità dei sentieri e delle piste da fondo, al fine di inibire l'abbandono del tracciato, 
prevedendo anche, ove necessario, la eventuale chiusura di questi nei periodi della 
riproduzione; 
- è vietato il traffico motorizzato turistico su tutte le rotabili a fondo naturale e sulle 
carrarecce; 
- a decorrere dal 15 febbraio, l'apertura degli impianti non deve avvenire prima delle ore 
9 antimeridiane, mentre la battitura delle piste da discesa o da fondo deve farsi 
obbligatoriamente nelle prime ore avanti e dopo il tramonto. 
E' fatto divieto di introdurre o di favorire la penetrazione di specie selvatiche non 
autoctone (cinghiali, mufloni, etc.) all'interno della zona oggetto del piano di area. 



Art. 10 - Ambito di rilevante valenza paesaggistica. 

Nella Tavola n° 2 di progetto sono individuati degli ambiti di rilevante valenza 
paesaggistica, in particolare per la presenza di componenti floristiche tipiche del 
paesaggio alpino, quali il giglio rosso, l'orchidea, l'Epipogium aphyllum, la Dactylorhiza 
sambucina, la Nigritella, il Coeloglossum, la Pseudorchis, ecc. 
Direttive 
Gli enti competenti dettano opportune misure per la salvaguardia di tali ambiti, con 
particolare riguardo alle specie floristiche presenti. 
I Comuni, in sede di adeguamento, sulla base della particolare presenza di specie 
floristiche, dispongono la tabellazione e mappatura dei siti più significativi. 
Prescrizioni e vincoli 
Sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione e 
danneggiamento dell'ambiente naturale. 

Art. 11 - Zona instabile soggetta a dissesto. 

Nella Tavola n° 2 di progetto sono individuate le zone interessate da fenomeni di dissesto 
e instabilità, in quanto soggette a valanghe o con pericolo di frane. 
Direttive 
Gli enti competenti prevedono opportune opere di consolidamento e di difesa, da 
realizzarsi mediante l'uso di tecniche proprie della bioingegneria forestale compatibili con 
la ricomposizione ambientale dei luoghi. 
Per il versante di Cima Valbona, danneggiato da dissesto idrogeologico, va effettuata la 
ricomposizione morfologica e vegetazionale dei luoghi. 

Art. 12 - Siti di interesse geologico e archeologico. 

Nella Tavola n° 2 di progetto sono individuati: un sito di interesse geologico, 
caratterizzato dalla presenza di fossili, situato a sud di Cima Valbona, e un sito di 
interesse archeologico, localizzato in località Fiorentini, che ha restituito un'industria litica 
riferibile ad un complesso epigravettiano italico tardo. 
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento, individuano l'esatta perimetrazione di tali siti, 
prevedendo anche opportune misure di salvaguardia. 
Prescrizioni e vincoli 
Sono vietati movimenti di terra e scavi, fatti salvi interventi finalizzati allo studio e alla 
ricerca opportunamente autorizzati dalla competente Soprintendenza. 

Art. 13 - Zone umide e fasce di rispetto. 

Nella Tavola n° 2 di progetto vengono individuati degli ambiti di particolare pregio 
naturalistico ambientale, interessati dalla presenza di zone umide e le relative fasce di 
rispetto. 
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento, dettano apposite misure per la riqualificazione 
naturalistico-ambientale dell'ambito individuato, prevedendo, compatibilmente con il 
valore naturale da tutelare, una possibile fruizione dell'area per scopi naturalistico-
didattici e ricreativi. 
Individuano, inoltre, altre zone umide (pozze di abbeveraggio, punti di raccolta acqua, 
sorgenti, etc.) eventualmente esistenti all'interno del territorio interessato dal presente 
piano, disciplinandole come stabilito dal precedente comma. 
Prescrizioni e vincoli 
Sono vietati interventi di bonifica, nonchè movimenti di terra e scavi ed ogni altro 
intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento e compromissione della 
consistenza e dello stato dei luoghi. 



TITOLO IV - SISTEMA DELLA VALORIZZAZIONE TURISTICO-
RICREATIVA 

Art. 14 - Viabilità veicolare di penetrazione. 

Nella Tavola n° 3 di progetto è individuata la viabilità veicolare di penetrazione destinata 
alla viabilità meccanica libera. 
Direttive 
Gli enti competenti prevedono, anche secondo gli indirizzi e modalità indicati nei sussidi 
operativi allegati, la riqualificazione paesaggistica di tali percorsi mediante opportuni 
interventi per la sistemazione delle strutture di protezione stradale, nonchè idoneo 
equipaggiamento con spazi per la sosta, punti di belvedere, punti luce, opportuni percorsi 
di attraversamento per la mobilità della fauna; definiscono, altresì, le tipologie, le 
caratteristiche e i materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, al fine di un 
loro corretto inserimento ambientale. 
Prescrizioni e vincoli 
In fregio alle strade di cui al presente articolo è fatto divieto di installare insegne e 
cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi, 
attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nonchè di 
quelli per la descrizione delle caratteristiche dei siti attraversati, nel rispetto di quanto 
stabilito in materia ai sensi delle direttive di cui al presente articolo. 
In prossimità degli areali, come individuati nella Tavola n° 2 di progetto, è vietata la 
messa in opera di punti luce. 
E’ garantito l'ammodernamento e la manutenzione delle strade Zolle-Busati-rifugio 
Rumor e Busati-Zolle-Cuccà-Campoluzzo per migliorare la fruibilità veicolare delle stesse. 
La realizzazione di eventuali percorsi pedonali, per mountain-bike o equestri deve 
avvenire in sede propria e adeguatamente separata dalla viabilità veicolare. 

Art. 15 - Viabilità di penetrazione da potenziare. 

Nella Tavola n° 3 di progetto viene individuata una viabilità di penetrazione all'area, 
posta tra il Rifugio Alpino e la Chiesetta del Restele, da potenziare al fine di creare una 
percorribilità veicolare alternativa rispetto alla strada provinciale esistente nello stesso 
tratto e soggetta a pericolo di frane. 
Direttive 
Gli enti competenti provvedono al potenziamento dell'infrastruttura individuata, da 
realizzarsi sulla base di un progetto il quale preveda un idoneo equipaggiamento con 
spazi per la sosta, aree attrezzate, punti di belvedere, eventuali percorsi pedonali, 
nonchè le specifiche misure per un corretto inserimento paesaggistico-ambientale. 
Prescrizioni e vincoli 
La sistemazione delle scarpate e le opere di sostegno devono essere effettuate con 
materiali tradizionali e secondo tecniche e tipologie proprie della bioingegneria forestale. 
In fregio alla viabilità di cui al presente articolo è fatto divieto di installare insegne e 
cartelloni pubblicitari con esclusione delle insegne e dei cartelli indicatori di pubblici 
servizi, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, 
nonchè di quelli per la descrizione delle caratteristiche dei siti attraversati, nel rispetto di 
quanto stabilito in materia ai sensi delle direttive di cui al precedente articolo. 
La realizzazione di eventuali percorsi, per mountain-bike o equestri, deve avvenire in 
sede propria adeguatamente separata dalla viabilità veicolare. 

Art. 16 - Sentieri. 

Nella Tavola n° 3 di progetto sono individuati i sentieri destinati alla visitazione dell'area. 
Direttive 
Gli enti competenti, provvedono, ove necessario, alla sistemazione dei sentieri, mediante 
l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali, al fine di consentirne una loro adeguata 
percorribilità. 
I Comuni, in sede di adeguamento, differenziano tali percorsi in relazione al loro utilizzo 
per escursionismo, per equiturismo o per mountain-bike, anche individuandone eventuali 



altri; nella previsione di nuovi tracciati si deve tener conto dei confini di appoderamento e 
di tutti quegli elementi morfologici che caratterizzano la zona, in modo da evitare 
alterazioni dell'assetto dei luoghi; in particolare il sentiero di collegamento tra Lastebasse 
e i Fiorentini deve essere convenientemente sistemato per facilitare la colleganza da valle 
a monte e viceversa. 
Compatibilmente con le esigenze di tutela dettate dal presente piano, i Comuni 
individuano e regolamentano, altresì, idonee aree attrezzate per la sosta ed il pic-nic, 
nonchè prevedono adeguata cartellonistica a fini didattico-culturali indicante le 
caratteristiche dei siti attraversati. 
Prescrizioni e vincoli 
Sono sempre consentite le opere di sistemazione ordinaria e straordinaria dei sentieri 
individuati. 
E' vietato l'uso di mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli a servizio delle attività agro-
silvo-pastorali e delle malghe e baiti presenti, nonchè per la battitura delle piste da 
fondo, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 9 delle presenti norme. 
E' consentito l'allargamento del sentiero esistente in località Fiorentini per meglio 
garantire l'accesso meccanico alla struttura acquedottistica esistente. 
Al fine di ottenere un corretto inserimento paesaggistico-ambientale, gli interventi 
previsti ai sensi delle direttive del presente articolo devono essere realizzati con materiali 
e tecniche tradizionali, tenendo conto anche di quanto indicato nei sussidi operativi 
allegati. 
Per i percorsi che attraversano areali faunistici vale quanto disposto nel precedente 
articolo 9. 

Art. 17 - Ambito a prevalente fruizione ambientale e di visitazione. 

Nella Tavola n° 3 di progetto sono individuati degli ambiti che, per la loro particolare 
valenza paesaggistico-ambientale, sono vocati a una fruizione legata al turismo di 
visitazione. 
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento, oltre a quanto previsto per i sentieri all'articolo 16 
delle presenti norme, dispongono la regolamentazione della fruizione turistica, estiva ed 
invernale dell'area, anche individuando ulteriori tracciati per lo sci da fondo. 
All'interno di tali ambiti prevedono dei "percorsi vita", da realizzarsi con materiali tipici 
dei luoghi e in modo tale da inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico-
ambientale. 
Individuano, inoltre, tutti gli elementi legati all'utilizzo agricolo del territorio, quali 
selciati, steccati, mulattiere, muriere divisorie in pietra, ecc., prevedendone il loro 
recupero al fine di aumentare la gradevolezza paesaggistica dei luoghi per un incremento 
della vocazione turistica degli stessi. 
All'interno di tali ambiti i Comuni provvedono, altresì, ad individuare apposite "aree a 
silenzio totale", nelle quali prevedere opportune misure per l'inibizione dei rumori di 
origine antropica. Per la valle di Campomolon, tra le più idonee allo scopo, è prevista una 
analisi particolarmente mirata in sede di adeguamento al presente piano di area. Per la 
malga Campomolon di dentro vale quanto disposto dall’articolo 21 e per l’utilizzo della 
stessa è comunque obbligo avere attenzione per il particolare contesto ambientale e 
naturalistico nel quale risulta essere posizionata. 
Prescrizioni e vincoli 
E' vietata l'apertura di nuove strade, nonchè l'uso di mezzi motorizzati, fatto salvo 
quanto previsto ai sensi dell'articolo 16 delle presenti norme. 

Art. 18 - Ambito per lo sci da discesa. 

Nella Tavola n° 3 di progetto sono individuati due ambiti a prevalente vocazione sciistica. 
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento, individuano di massima all'interno di tali ambiti, i 
tracciati degli impianti di risalita e le relative piste per la discesa, i quali devono 
successivamente essere realizzati, al fine della verifica delle soluzioni di minor impatto 
ambientale, nonchè di minor emissione di rumori, previo uno studio di compatibilità 



esteso all'intero ambito, redatto ai sensi dell'articolo 29 bis della legge regionale 16 aprile 
1985, n. 33 come modificata dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 28, e conseguente 
piano attuativo particolareggiato. 
Eventuali collegamenti sciistici con l'adiacente comprensorio di Folgaria, come evidenziati 
nella Tavola n° 3 di progetto, possono essere previsti previa la redazione di uno specifico 
studio che ne attesti la fattibilità tecnica e la convenienza economica, e secondo quanto 
disposto ai sensi del comma precedente. 
Prescrizioni e vincoli 
Nel disegno dei tracciati devono essere preferibilmente utilizzate le radure e le zone a 
bosco rado esistenti, nonchè vanno evitati gli eventuali siti di riproduzione della fauna 
presenti. 
Qualora risultino necessarie operazioni di disboscamento e movimento 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 all’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come modificato 
dall’articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1994, n. 34. 
Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate 
soluzioni tali da consentire una crescita della cotica erbosa senza stress, pur in presenza 
di carichi elevati. 
Vanno previsti idonei contenitori per la raccolta degli oli esausti e dei rifiuti. 
E' consentito altresì il recupero dell’esistente fabbricato di testa alla risalita di Monte 
Campomolon come indicato nell’articolo 23. 

Art. 19 - Ambito turistico polifunzionale. 

Nella Tavola n° 3 di progetto sono individuati due ambiti, in località Fiorentini e in località 
Le Fratte, a vocazione turistica. 
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento, provvedono a individuare le aree ove prevedere 
attrezzature per il turismo e i relativi servizi. 
Per l'ambito in località Fiorentini vanno previste delle destinazioni funzionali di supporto 
al turismo di visitazione, estivo ed invernale, e per attività didattico - culturali, quali 
solarium, museo della montagna, sala convegni, attrezzature per il gioco e lo sport ed 
elioterapiche, piccole unità commerciali, nonchè un presidio abitativo per le attività e i 
servizi esistenti e/o previsti. E' consentita inoltre la realizzazione di un'area per un 
turismo all'aperto come estensione funzionale alle strutture alberghiere esistenti, nella 
quale però si fa divieto di installare attrezzature permanenti o di rimessaggio. 
Per l'ambito in località Le Fratte vanno previste delle destinazioni funzionali di supporto al 
turismo ricreativo e sportivo, quali sale gioco, discoteca, palestra, piscina, esercizi 
pubblici e commerciali, etc. 
I Comuni possono, altresì, prevedere l'ampliamento, a scopi turistico-ricettivi e per la 
ristorazione, delle strutture esistenti all'interno di tali ambiti, individuando idonei spazi 
per il parcheggio e la sosta, anche coperti, e differenziando la viabilità alle diverse scale. 
Prescrizioni e vincoli 
Gli interventi consentiti ai sensi delle direttive del presente articolo sono subordinati a 
una idonea sistemazione degli spazi esterni di pertinenza, nonchè all'eliminazione degli 
elementi detrattori del paesaggio e comunque tutte le operazioni previste devono 
correttamente inserirsi nel contesto ambientale circostante. 
Vanno utilizzati materiali e tipologie tipici della tradizione locale e tali da consentire un 
corretto inserimento paesaggistico - ambientale. 
Per le strutture ricettive in località Fiorentini e Coston non devono essere alterate le 
strutture tipologiche e costruttive originarie, mentre per la struttura in località Le Fratte 
gli interventi previsti sono subordinati a una complessiva riqualificazione dell'edificio 
esistente, anche mediante modifiche strutturali e tipologiche. 

Art. 20 - Struttura turistico-ricettiva. 

Nella Tavola n° 3 di progetto sono individuate tre strutture destinate ad attività turistico-
ricettive: Rifugio Melegnon, Rifugio Rumor e Rifugio Valbona. 



Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento, definiscono gli interventi consentiti per le singole 
strutture, anche prevedendone un eventuale ampliamento finalizzato al potenziamento 
delle attività esistenti. 
Prescrizioni e vincoli 
Gli interventi consentiti ai sensi delle direttive devono essere realizzati contestualmente 
alla sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza dell'edificio, con particolare 
riguardo ai parcheggi, nonchè alla sistemazione degli annessi esistenti, al fine di 
consentirne un corretto inserimento nel contesto paesaggistico- ambientale circostante. 
Gli eventuali ampliamenti devono armonizzarsi con l'edificio esistente; tutti gli interventi 
devono prevedere l'uso di tipologie, materiali e tecnologie costruttive proprie dell'edilizia 
tipica della zona, nonchè l'eliminazione degli elementi e delle parti improprie 
eventualmente esistenti. 
Devono essere salvaguardati tutti gli elementi tipici esistenti caratterizzanti l'intorno, 
quali steccati, balaustre, muriere in pietra, ecc. 
Fino a che il Comune non si adegua ai sensi delle direttive del presente articolo sono 
consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di 
restauro. 

Art. 21 - Malga o baito. 

Nella Tavola n° 3 di progetto e nell'elenco allegato sono indicati le malghe e i baiti 
esistenti all'interno del territorio interessato dal presente piano, i quali costituiscono il 
patrimonio agricolo produttivo dell'area. 
Essi sono distinti in riferimento a una loro possibile estensione dell'attività per funzioni 
legate al turismo di visitazione. 
Direttive 
Gli enti competenti provvedono a dettare idonee misure per la salvaguardia e il 
potenziamento della vocazione agricola delle malghe e dei baiti, anche orientando a tale 
scopo finanziamenti e contributi pubblici. 
Prescrizioni e vincoli 
Per ciascuna malga o baito oltre l'ordinaria attività silvo-pastorale, vengono definiti di 
seguito gli interventi consentiti. 
- Baito delle Suore, Baiti delle Fratte, Malga Restele, Baito delle Suore di Sopra, Baito 
Restele, Baiti Menegon, Baito Fiorentini, Baito Busatti, Baiti Frangini: 
sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
ampliamento, nella misura massima pari al dieci per cento del volume esistente, per 
adeguamento igienico-sanitario e tecnologico; è consentito il cambio della destinazione 
d'uso, purchè compatibile con i valori paesaggistici e naturalistici della zona e purchè non 
siano modificate le caratteristiche formali della tipica viabilità di accesso. 
- Baito Coston: 
sono consentiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ampliamento 
per esigenze agrituristiche o per adeguamento igienico-sanitario. 
L'ampliamento massimo consentito è pari al cinquanta per cento della volumetria 
esistente; 
- Malga Melegnon, Malga Barbarena, Malga Toraro, Malga Valbona, Baito Tomasella, 
Baito Paravia, Malga Casalena, Malga Compoluzzo superiore: 
sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
ampliamento per adeguamento igienico - sanitario e tecnologico, nonchè per l'estensione 
dell'attività a fini agroturistici, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 
regionale 5 marzo 1985, n. 24; comunque, per comprovate esigenze funzionali finalizzate 
ad un miglior utilizzo anche economico della struttura malghiva, è ammesso il 
superamento degli indici sopra definiti purchè compatibili con il contesto ambientale 
circostante; 
- Malga Campoluzzo inferiore: 
sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
ampliamento per adeguamento igienico - sanitario e tecnologico, nonchè per l'estensione 
dell'attività a fini agroturistici, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 
regionale 5 marzo 1985, n. 24; comunque, per comprovate esigenze funzionali finalizzate 



ad un miglior utilizzo anche economico della struttura malghiva, è ammesso il 
superamento degli indici sopra definiti purchè compatibili con il contesto ambientale 
circostante; inoltre, è ammesso l'uso della struttura per attività equituristiche; 
- Malga Campomolon di dentro: 
è consentito quanto previsto, ai sensi del punto precedente, nel rispetto di quanto 
disposto nelle direttive dell’articolo 17 
- Malga Resteletto, Malga Campoluzzo di mezzo, Malga Zolle di dentro e Malga Zolle di 
fuori: 
sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
ampliamento, nella misura massima pari al venticinque per cento del volume esistente, 
per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico, nonchè per l'utilizzo a fini didattico-
culturali e ricreativi; 
- Malga Costa d'Agra, Malga Campo Azzaron: 
sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
ampliamento, nella misura massima pari al dieci per cento del volume esistente, per 
adeguamento igienico - sanitario e tecnologico, nonchè, è ammesso l'utilizzo, fino a un 
massimo di 1200 mc., a scopo turistico-ricettivo, o didattico - culturale e ricreativo; 
Gli interventi consentiti devono essere realizzati contestualmente alla sistemazione delle 
superfici scoperte di pertinenza, anche mediante l'impianto, in prossimità degli edifici, di 
specie arboree, quali il ciliegio e il sorbo degli uccellatori, nonchè al recupero degli 
elementi tipici del luogo, quali selciati, staccionate, muriere divisorie in pietra, ecc., al 
fine di un miglioramento della valenza paesaggistica dei luoghi. 
Tutti gli interventi devono essere realizzati in modo tale da inserirsi correttamente nel 
contesto paesaggistico - ambientale circostante, e mediante l'uso di tipologie, materiali e 
tecnologie costruttive tipiche dei luoghi. 
In sede di adeguamento, per fondate motivazioni, possono essere in parte modificati gli 
indirizzi funzionali e le quantità edificatorie per i singoli complessi malghivi. 

Art. 22 - Complesso ex base militare del Toraro. 

Nella Tavola n° 3 di progetto è invididuato il complesso della ex base militare del Toraro. 
Direttive 
Il Comune, in sede di adeguamento, può prevedere l'utilizzo funzionale dell'intera area e 
delle strutture esistenti, allo scopo di ricavare spazi ed attrezzature di supporto alla 
fruizione turistica del comprensorio dell'Altopiano, in alternativa è possibile la demolizione 
di tutti i manufatti e adeguate azioni di ricomposizione ambientale. Tali indicazioni 
funzionali hanno efficacia unicamente a seguito di definitiva dismissione dei fabbricati da 
parte dell’amministrazione militare. 
Prescrizioni e vincoli 
Gli interventi edilizi previsti devono essere realizzati con tecnologie e materiali tali da 
mitigare o ridurre tutti gli elementi detrattori il paesaggio attualmente presenti. 

Art. 23 - Ambito di interesse storico di Forte Campomolon. 

Nella Tavola n° 3 di progetto è individuato un ambito caratterizzato dalla presenza di 
elementi di valore storico legati alla Grande Guerra ed in particolare sentieri, 
camminamenti e trincee e le rovine del Forte Campomolon. 
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento, prevedono la valorizzazione dell'ambito, mediante la 
manutenzione e il recupero degli elementi e dei manufatti legati alle vicende della Grande 
Guerra e la formazione di appositi percorsi per la loro visita, nonchè attraverso il 
recupero dei resti del Forte Campomolon, per il quale può essere previsto un utilizzo a 
fini espositivo - museali e per la sosta e il ristoro. 
Prescrizioni e vincoli 
Nell'intero ambito sono vietati consistenti movimenti di terra e scavi suscettibili di 
alterare o modificare gli elementi significativi legati alla Grande Guerra. 
Gli interventi edilizi previsti per il recupero del Forte Campomolon devono essere 
realizzati con tecnologie e materiali tali da valorizzare e non compromettere la struttura 



originaria del forte e da consentire un corretto inserimento paesaggistico - ambientale; a 
tal fine devono anche essere convenientemente sistemati gli spazi di pertinenza esterni. 

Devono inoltre essere assoggettati a interventi di mitigazione le strutture connesse 
all'impianto di risalita esistente e del fabbricato di testa alla stessa struttura, per il quale 
è ipotizzabile un utilizzo funzionale alla fruizione turistica dell'area. 

Art. 25 - Orto botanico. 

 
Nella Tavola n° 3 di progetto sono individuati dei siti che, per la loro particolare 
ubicazione, consentono una rilevante fruizione visiva. 
Direttive 
I Comuni, in sede di adeguamento compatibilmente con le esigenze di tutela dettate dal 
presente piano, prevedono per tali siti idonei spazi per la sosta ed aree attrezzate di 
belvedere opportunamente protette, nonchè un'adeguata cartellonistica a fini didattico - 
culturali indicanti le caratteristiche dei siti; individuano eventuali altre aree aventi 
analoghe caratteristiche. 
Prescrizioni e vincoli 
Gli interventi previsti dalle direttive del presente articolo devono essere realizzate con 
materiali e tecniche tradizionali, tenendo conto di quanto indicato nei sussidi operativi 
allegati, e comunque prevedendone un corretto inserimento paesaggistico - ambientale. 

Art. 25 - Orto botanico. 

Nella Tavola n° 3 di progetto sono individuati due siti che, per le particolari 
caratteristiche ed ubicazione, si rendono adatti per una utilizzazione di giardino alpino 
idoneo a contenere tutte quelle componenti della flora tipica del paesaggio alpino. 
Direttive 
Gli enti competenti provvedono a definire gli interventi e le opere necessarie alla 
realizzazione di un giardino alpino a fini didattico - culturali, nel rispetto delle componenti 
naturalistiche presenti e dell'equilibrio geologico dell'area. 

Art. 26 - Struttura per l'agriturismo e la zootecnia. 

Nella Tavola n° 3 di progetto è indicato un sito per una possibile destinazione a struttura 
per l'agriturismo e la zootecnia e punto attrezzato per lo sci da fondo e il turismo di 
visitazione. 
Direttive 
Il Comune, in sede di adeguamento, sulla base di quanto indicato dal presente piano 
provvede a definire l'area da destinare ad attrezzature per l'agriturismo e la zootecnia in 
località Valle, per la quale vanno previste adeguate infrastrutture di supporto, tenendo 
conto dell'insediamento esistente. L'area va inoltre collegata funzionalmente al borgo di 
Vallà, per il quale sono confermate le indicazioni vigenti come da strumentazione 
urbanistica comunale. 
Prescrizioni e vincoli 
Va posta la massima cura nella predisposizione delle attrezzature da inserire nella zona 
interessata, al fine di salvaguardare tutte le emergenze naturalistiche e paesaggistiche 
esistenti. 
E' fatto divieto di procedere all'abbattimento delle specie arboree esistenti, salvo casi di 
comprovata necessità, nel qual caso è prescritto il reimpianto. 
Per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi necessari è prescritto l'utilizzo di 
materiali e tipologie tipiche della zona, tali da consentirne un corretto inserimento 
paesaggistico - ambientale. 



TITOLO V - NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI 

Art. 27 - Disposizioni comuni. 

Fatto salvo quanto dettato specificatamente dalle presenti norme, sull'intero territorio 
interessato dal piano di area si applicano le seguenti disposizioni: 
- è vietata l'apertura di nuove cave e discariche; 
- è vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle a servizio dell'attività agro-
silvo-pastorale per comprovate esigenze di assoluta necessità; 
- sono vietate di norma le infrastrutture aeree di attraversamento dei pascoli a servizio 
delle malghe o dei rifugi; 
- gli interventi consentiti ai sensi del presente piano devono essere realizzati in modo tale 
da inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico - ambientale ove ricadono, 
rispettando i caratteri naturalistici ed ecologici presenti, e, ove comportino movimenti di 
terra, devono prevedere adeguate sistemazioni di ripristino. 
Le attività minerarie devono svolgersi secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 delle 
Norme Tecniche di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
(P.T.R.C.). 
Sono fatti salvi gli interventi per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture 
(luce, acqua, condotti e impianti fognari ecc.) a servizio degli insediamenti esistenti e/o 
previsti. 
All’interno del perimetro del piano di area è sempre consentita, previa autorizzazione, la 
apertura di campeggi con finalità educative ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, 
n. 21. 
Nelle aree e per i fabbricati esistenti con previsioni di piano regolatore generale vigente 
non contrastanti con il presente piano di area, sono immediatamente applicate le 
previsioni stesse. 

Art. 28 - Adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici. 

Ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 1 della legge regionale 27 giugno 1985, 
n. 61 e successive modificazioni, le Province, in sede di Piano Territoriale Provinciale, si 
adeguano alle direttive e recepiscono le prescrizioni e i vincoli di cui al presente piano di 
area e lo integrano con i contenuti di cui all'articolo 7 della legge regionale medesima. 
Ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 2 della legge regionale 27 giugno 1985, 
n. 61 e successive modificazioni, i Comuni il cui territorio è compreso nell'ambito del 
presente piano di area, adeguano, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, i propri 
strumenti urbanistici alle previsioni dello stesso. 
In particolare, i Comuni attuano le direttive del piano di area e ne recepiscono le 
prescrizioni e i vincoli; inoltre provvedono a integrare gli indirizzi contenuti nei sussidi 
operativi di cui all'articolo 1 lettera d), mediante adeguati prontuari che, con riferimento 
alle singole zone, forniscano indirizzi, direttive, prescrizioni e vincoli in ordine a: 
- caratteristiche morfologiche del territorio e degli insediamenti; 
- caratteristiche planivolumetriche, tipologiche, architettoniche ed edilizie degli interventi; 
- modalità di esecuzione degli interventi e delle infrastrutture (tecnologie, materiali, tipo 
d'arredo, ecc.); 
- modalità di equipaggiamento paesistico. 
Le Province e i Comuni, in sede di adeguamento, prevedono apposite misure cautelari e 
repressive per l'osservanza delle prescrizioni e vincoli contenuti nel presente piano, che 
costituiscono integrazione delle norme regolamentari provinciali e comunali. 
Le eventuali disposizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti possono essere 
mantenute in sede di adeguamento al presente piano. 
Fino all'adeguamento dei Comuni al presente piano non sono consentite modifiche alle 
vigenti previsioni di piano regolatore generale. 
In caso di inottemperanza agli obblighi di adeguamento verranno esercitati i poteri 
sostitutivi ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni. 



Art. 29 - 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 alla legge 1° giugno 1939, 
n° 1089, alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e alla legge 8 agosto 1985, n. 431, che 
insistono sul proprio territorio. 

Art. 30 - Beni demaniali e patrimoniali dello Stato - Intese. 

L'applicazione delle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente piano, in quanto 
riferite a territori e/o beni (ivi inclusi gli specchi acquei) appartenenti al Demanio oppure 
al patrimonio indisponibile dello Stato, deve formare oggetto di intesa con le competenti 
Amministrazioni Statali interessate; l'approvazione dei progetti e degli interventi 
concernenti i beni medesimi deve essere assentita dalle Amministrazioni Statali stesse. 
L'esecuzione di opere pubbliche di interesse statale è da realizzarsi dagli Enti 
istituzionalmente competenti nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del 
D.P.R. n. 616/77. 
Per quanto non direttamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 37 e 
49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. 

Art. 31 - Contenuti prevalenti. 

Nel caso di contrasto tra le Norme Tecniche di Attuazione e gli Elaborati grafici 
prevalgono le Norme Tecniche di Attuazione. 
Nel caso di contrasto tra le Norme Tecniche di Attuazione e la Relazione prevalgono le 
Norme Tecniche di Attuazione. 
Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici e Relazione prevalgono gli Elaborati grafici. 

ELENCO MALGHE E BAITI 
1. Baito delle Suore 
2. Baito delle Fratte 
3. Malga Restele 
4. Baito Coston 
5. Malga Melegnon 
6. Malga Barbarena 
7. Malga Toraro 
8. Malga Valbona 
9. Baito Tomasella 
10. Baito Paravia 
11. Malga Casalena 
12. Malga Campomolon di dentro 
13. Malga Resteletto 
14. Malga Costa d'Agra 
15. Malga Campoluzzo superiore 
16. Malga Campoluzzo di mezzo 
17. Malga Campoluzzo inferiore 
18. Malga Campo Azzaron 
19. Malga Zolle di dentro 
20. Malga Zolle di fuori 
21. Baito delle Suore di sopra 
22. Baito Restele 
23. Baiti Menegon 
24. Baito Fiorentini 
25. Baito Busatti 
26. Baito Frangini 


