
 
                   giunta regionale – 8^ legislatura 
 

ALLEGATO B  Dgr n. 1425      del 16/05/06          pag. 1/10 

 

 

 
 
 
REGIONE DEL VENETO 
Giunta Regionale 
 
d’intesa con 
PROVINCIA DI TREVISO 
Giunta Provinciale 
CONSORZIO PER LO SVILUPPO 
SOCIO ECONOMICO DEL MONTELLO 
 

Segreteria Regionale per il Territorio 
 
PIANO DI AREA DEL MONTELLO 
 
  
 ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE - VARIANTE N.1 
         Testo modificato a seguito del parere della seconda 

commissione consiliare n. 97 del 09.03.06  

 VENEZIA,           



ALLEGATO B Dgr n . 1425                 del 16/05/06              pag. 2/10  

 

  

Art. 21 - Aree di valorizzazione e riqualificazione paesaggistica. 
 
1. Le aree di valorizzazione e riqualificazione paesaggistica riguardano ambiti agricoli 
prevalentemente pianeggianti a ridosso dei rilievi collinari, come individuati nella Tav. n. 2, di 
particolare pregio paesaggistico. Sono caratterizzati da spazi aperti discontinui alternati a 
presenze insediative a volte disordinate da riqualificare. 
 
Direttive 
2. I Comuni in sede di formazione o revisione dei propri Strumenti Urbanistici Generali: 
- individuano nelle sottozone E2 come previste dagli strumenti urbanistici vigenti, gli “ambiti 

preferenziali di intervento” e gli “aggregati abitativi”, ai fini dell’applicazione delle norme 
nelle zone agricole, con particolare riguardo al mantenimento degli spazi aperti e del 
contesto paesaggistico; 

- individuano le presenze insediative che presentano situazioni di degrado ed intervengono 
con apposita disciplina finalizzata alla riqualificazione dei luoghi e all’eliminazione degli 
elementi detrattori. A tale scopo potranno essere anche previste destinazioni d’uso diverse 
da quelle stabilite dalla legislazione regionale vigente per l’edificazione in zona agricola, 
purché compatibili con la residenza e con le presenti direttive; 

- prescrivono, per gli interventi edilizi relativi alle aree in argomento, le tipologie e le 
caratteristiche costruttive in sintonia con le modalità previste nelle Norme Tipologiche ed 
illustrate nei Sussidi Operativi allegati al Piano di Area; 

- identificano e salvaguardano il complesso degli elementi costituenti documenti significativi 
del paesaggio agrario (fossati, ponticelli, mulini, sistema idraulico minore, filari, piantate). 



ALLEGATO B Dgr n . 1425                 del 16/05/06              pag. 3/10  

 

  

Art. 29 - Sistema dei boschi e degli elementi arborei e floristici. 
 
1. Il Piano di Area, nella Tavola n. 3 “Carta delle valenze storiche - ambientali del Montello” e 
nell'Allegato A – schede Boschi, individua, le Aree Boscate ad elevata copertura, in cui sono 
incluse le zone a Querceto e a Castagneto, nonché il Bosco golenale e ripariale. 
 
2. Inoltre il Piano di Area, nella Tavola n. 3 “Carta delle valenze storiche - ambientali del 
Montello” e negli Allegati B e C, individua, i seguenti elementi vegetazionali (arborei e floristici) 
di pregio paesaggistico: 
- grandi alberi: Soggetti arborei che svolgevano nell’antico ecosistema agrario specifiche 

funzioni come l’integrazione alimentare, la marcatura dei confini poderali e il riferimento 
per la circolazione viaria. Anche se scaduto in molti casi l’originario ruolo funzionale, resta 
fondamentale la loro presenza nella modellazione generale del paesaggio anche per il loro 
pregio naturalistico; 

- impianti di aucupio: Pregevoli macchie arboree che si trovano prevalentemente in 
posizione pregevole dal punto di vista paesaggistico e che rappresentano la testimonianza 
storica e sociale di un passato ancora recente. Si rende pertanto necessaria la loro 
salvaguardia provvedendo alle opportune cure onde mantenere la precisa forma; 

- siepi, alberate: nella porzione collinare del Montello in particolare nel pendio settentrionale 
sono individuati i tratti alberati che estendendosi in maniera lineare ricreano più che 
l’ambiente particolare di siepe arborea, l’aspetto ed i pregi paesaggistici di tali impianti. Si 
tratta di elementi a congiunzione di più vaste zone boscate e come tali rivestono un ruolo 
ecologico fondamentale quali corridoi di comunicazione tra ambienti contigui; 

- termini arborei dello sfruttamento forestale dell’appoderamento: si tratta di elementi 
vegetali più o meno prolungati, spesso coincidenti con i limiti del boscato, che segnano i 
confini dell’appoderamento. Si possono considerare quali segni ordinatori di assoluto 
interesse storico e come tali ne va garantita la conservazione; 

- filari e sistemazioni tradizionali: si tratta di un elemento floristico di elevato interesse 
paesistico. I filari di vite rappresentano uno dei fattori essenziali dei nostri panorami 
agricoli, soprattutto nei rarissimi casi in cui sono associati a tutori vivi, pertanto devono 
essere oggetto di azioni di tutela e di ricostituzione nell’architettura del paesaggio 
montelliano. 
 

3. Tali zone presentano inoltre un elevato grado di valori o potenzialità naturalistico - 
ambientali e paesaggistiche, per cui al loro interno sono stabilite norme finalizzate ad orientare 
scientificamente l'evoluzione delle parti in stato di degrado verso situazioni di equilibrio. 
 
Boschi 
Direttive 
4. Gli interventi in tali zone 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. Detti interventi sono 
predisposti sulla base di Progetti Speciali di Riforestazione ed Assestamento Forestale che 
riguardino anche più proprietà o comparti. 
 
5. I Comuni e/o gli Enti territorialmente competenti per tali aree 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: 
- per la forma tipica di Querceto o Castagneto misto va attuata la conservazione attraverso 

il divieto di accesso ai veicoli di qualsiasi tipo, non destinati alle cure colturali e ai cavalli 
da equitazione, ad eccezione dell'ippovia di cui alla Tavola n. 4 “Sistema turistico e 
insediativo del Montello”. Va in ogni caso organizzato e incentivato lo sviluppo a fustaia; 

- per le forme a Castagneto ceduo monospecifico va incoraggiata la rinaturalizzazione con 
introduzione di essenze miste autoctone e riconversione in ceduo composto o fustaia. 
Un'ulteriore possibilità consentita è offerta dalla trasformazione in castagneto da frutto; 
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- per il Robinieto può essere favorito l'invecchiamento dei boschi affinché tendano a rarefarsi 
anche con l’introduzione artificiale di altre specie locali; 

- per i boschi non autoctoni può essere previsto il diradamento artificiale e l'introduzione di 
specie arboree locali (Robinia esclusa); 

- per il Carpineto può essere analogamente prevista la conversione a fustaia, ancorché con 
l’introduzione di altre specie quali querce, castagni, ciliegi. 

6. I Comuni e/o gli enti territorialmente competenti per le zone a Querceto, a Castagneto e di 
Bosco Golenale, in sede di adeguamento agli strumenti urbanistici provvedono alla: 
- conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi comprese nelle 

zone umide, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio 
naturale; 

- salvaguardia delle diversità genetiche presenti; 
- 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. 

 
7. 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. 
 
Prescrizioni e vincoli 
8. Nelle aree boscate ad elevata copertura, nonché nei boschi golenali e ripariali, individuati 
nella Tav. 3, 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. 
 
9. Nelle “aree boscate ad elevata copertura” è vietata la riconversione colturale che preveda 
l’eliminazione e la sostituzione del bosco, qualora interessate anche da una delle seguenti 
categorie geologico - paesaggistiche,: 
- paesaggio boscato su scarpata individuato nella Tav. n. 3; 
- doline, individuate nella Tav. n. 1; 
- incisioni vallive individuate nella Tav. n. 1; 
- area carsica di interesse geologico, idrogeologico e biologico, individuata nella Tav. n. 3; 
- aree a vegetazione igrofila individuate nella Tav. n. 3; 
- valli Umide individuate nella Tav. n. 3; 
nonché nei terreni con pendenza superiore al 40% e in tutti i casi in cui venga compromessa 
l’integrità del bosco. Sono comunque sempre possibili gli  interventi di difesa idrogeologica e 
quelli di miglioramento del bosco.  
 
10. Nelle “aree boscate ad elevata copertura”, la riconversione colturale di aree boscate in 
vigneto e/o frutteto, è possibile ai sensi del R.D. 3267/23, dell’art. 15 della L.R 52/78 e 
dell’art. 53 delle Prescrizioni di massima di Polizia Forestale, a condizione che gli interventi di 
rimboschimento compensativo o di miglioramento boschivo vengano effettuati all’interno 
dell’ambito collinare del Montello, nei limiti di cui al presente articolo, favorendo la 
ricostituzione del bosco planiziale originario. Su tali aree è comunque vietata la riconversione 
colturale di aree boscate in seminativo.  
 
11. Nelle zone a Querceto, a Castagneto e di Bosco Golenale è vietata: 
a) ogni attività di trasformazione edilizia e urbanistica o intervento che possa provocare 

distruzione, danneggiamento, compromissione o modificazione della consistenza e dello 
stato dei luoghi, ad eccezione dei soli interventi finalizzati alla migliore gestione 
dell'ambiente ed alla attività di studio e ricerca scientifica e all'esercizio delle tradizionali 
attività e utilizzazioni compatibili; 

b) interventi di bonifica; 
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c) movimenti di terra e scavi (sono consentite le operazioni di manutenzione dei canali 
esistenti per fini idraulici e le operazioni di manutenzione delle infrastrutture a rete); 

d) la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della Legge 
Regionale 15 novembre 1974, n° 53; 

e) l’introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema 
o comunque alloctone, che non siano insediate in forma permanente; 

f) la raccolta dei funghi fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 66/94. 
 
Elementi arborei  
Direttive 
12. I Comuni in sede di adeguamento degli Strumenti Urbanistici Generali e/o gli Enti 
territorialmente competenti provvedono ad introdurre norme per la salvaguardia ed il 
mantenimento degli elementi vegetazionali, arborei e floristici di pregio. 
 
13. Per gli impianti di aucupio e per gli alberi monumentali, ritenuti elementi rilevanti dal 
punto di vista paesaggistico, deve essere tutelata e salvaguardata la loro consistenza nonché 
assicurate buone condizioni fitosanitarie. 
 
14. Per le siepi, le alberate, i termini arborei dello sfruttamento forestale e 
dell’appoderamento, i filari e le sistemazioni tradizionali, i comuni in sede di adeguamento 
degli strumenti urbanistici, predispongono idonea disciplina e appositi progetti per il loro 
mantenimento e salvaguardia. 
 
Prescrizioni e vincoli 
15. Gli impianti di aucupio devono essere mantenuti nelle forme e condizioni originali mediante 
potature annuali; il loro uso originario per l'uccellagione viene consentito solo per finalità e 
scopi consentiti dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157, anche mediante appositi progetti di 
recupero e valorizzazione.  
 
16. Dagli impianti di aucupio vige una fascia di rispetto inedificabile non inferiore a ml. 100 
misurata dal bordo esterno. All’interno di tale fascia sono fatte salve le previsioni degli 
strumenti urbanistici generali vigenti alla data di adozione del presente piano, ad eccezione 
delle zone agricole E1, ed E2, individuate dal Piano di Area, sulle quali sono consentiti 
esclusivamente interventi di ampliamento degli edifici esistenti ai sensi della legislazione 
regionale vigente per l’edificazione in zona agricola, purché tali ampliamenti non comportino 
l’avanzamento verso l’elemento tutelato. 
 
17. É vietato il taglio anche parziale di siepi, alberate; termini arborei dello sfruttamento 
forestale e dell’appoderamento, di filari e sistemazioni tradizionali, fatte salve le operazioni 
necessarie al mantenimento degli stessi. 
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Art. 35 - Infrastrutture della mobilità e percorsi tematici. 
 
1. Il Piano d’Area, nella Tav. n. 4, individua le seguenti infrastrutture della mobilità e percorsi 
tematici che caratterizzano l’Ambito Collinare del Montello: 

Corridoio della strada panoramica di cintura costituito dall’area in fregio alla Strada 
Provinciale n° 77 che perimetra l’Ambito Collinare del Montello affacciato sull’alveo del Piave 
ed aperto alla vista dell’arco delle Prealpi venete è quindi caratterizzato da un susseguirsi 
continuo di punti panoramici; 
Corridoio della Dorsale (strada di crinale) costituito dall’area in fregio alla strada di crinale 
che collega longitudinale da est a ovest, il Colle del Montello e funge da raccordo delle 
Prese; 
Presa non asfaltata sono tratti di presa che conservando le caratteristiche originarie, 
contribuiscono a valorizzare gli ambiti di particolare pregio paesaggistico - ambientale del 
Montello; 
Tratti viari di possibile pavimentazione sono tratti di presa a servizio della residenza  
Parcheggi scambiatori sono aree di sosta attrezzate per la fruizione turistico - ricreativa del 
Montello ubicati nei punti di interscambio tra la viabilità su gomma e i percorsi ciclo – 
pedonali; 
Sentiero naturalistico sono percorsi di interesse naturalistico che interconnettono ambiti di 
particolare valore paesaggistico; 
Ippovia sono percorsi e sentieri privilegiati per le escursioni a cavallo; 
Maneggio sono strutture attrezzate per l’equitazione e il tempo libero; 
Percorso panoramico sono percorsi che interessano tratti di viabilità caratterizzati da visuali 
panoramiche particolarmente significative; 
Punto panoramico e punto panoramico da castelliere sono punti panoramici di particolare 
valore storico-ambientale; 
Pista ciclabile del Montello costituita dal percorso ciclo-pedonale di visitazione del Montello 
lungo lo stradone del Bosco; 
Fascia di rispetto dello Stradone del Bosco costituita dall’ambito di rispetto del percorso 
storico - ambientale dello Stradone del Bosco. 

 
Direttive 
 
2. I comuni in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale al presente Piano di 
Area, d’intesa tra di loro e con il Consorzio per lo Sviluppo Socio Economico del Montello: 
a) predispongono norme per l’individuazione e la valorizzazione di infrastrutture della mobilità 

e percorsi tematici con attenzione alle caratteristiche specifiche di ogni singolo elemento 
considerato; 

b) al fine di preservare la continuità percettiva dei quadri paesaggistici, tutelano le visuali 
libere del corridoio delle strade panoramiche di cintura, dal corridoio della dorsale, dalle 
prese non asfaltate, dai sentieri naturalistici, dall’ippovia, dal percorso panoramico, dal 
punto panoramico da castelliere e dalla pista ciclabile del Montello; 

c) individuano, con riferimento allegato 6 dei sussidi operativi, le strade e i tratti di strada 
non asfaltabili secondo i seguenti criteri: 
- salvaguardia del tracciato esistente 
- controllo del ruscellamento delle acque per evitare fenomeni di dissesto idrogeologico 
- diversificazione delle pavimentazioni in funzione della classificazione del percorso 
- tutela degli elementi arborei e/o arbustivi di pregio 

d) al fine di valorizzare e migliorare la fruizione turistico-ricettiva del Montello, individuano gli 
interventi necessari per la realizzazione dei parcheggi scambiatori dei maneggi e della 
pista ciclabile del Montello; 

e) al fine di valorizzare e migliorare la fruizione turistico-ricettiva del Montello individuano e 
specificano i percorsi ciclo-pedonali riutilizzando i sedimi stradali e la sentieristica 
esistente, prevedendo convenzioni con i parcheggi scambiatori. 
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Prescrizioni e vincoli 
3. In fregio alle infrastrutture e percorsi tematici indicati nel presente articolo all’interno 
dell’Ambito Collinare del Montello è vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad 
esclusione delle tabelle di indicazione stradale e turistica, eventualmente rilocalizzando gli 
elementi detrattori che possano occludere i coni di visuale verso il Colle. 
 
4. La pavimentazione e la asfaltatura delle strade è consentita secondo i seguenti criteri:  
- salvaguardia del tracciato esistente, 
- controllo del ruscellamento delle acque per evitare fenomeni di dissesto idrogeologico 
- tutela degli elementi arborei e/o arbustivi di pregio. 
- diversificazione delle pavimentazioni in funzione della classificazione del percorso.  
 
5. La realizzazione dei parcheggi scambiatori deve garantire idonee sistemazioni a verde di 
mitigazione degli impatti visivi attraverso la piantumazione di almeno una pianta ad alto fusto 
ogni venti metri quadri. La pavimentazione dei parcheggi scambiatori deve essere comunque 
realizzata con materiali permeabili. 
 
6. In fregio ai sentieri naturalistici, all’ippovia e ai percorsi panoramici una fascia di rispetto 
inedificabile non inferiore metri10 misurata dall’asse del tracciato. 
 
7. Dai punti panoramici vige una fascia di rispetto inedificabile avente raggio di metri 40 dal 
centro dell'elemento cartografato, sono inoltre vietati movimenti di terra che possono alterare 
la morfologia dei luoghi. 
 
8. Dai punti panoramici con Castelliere vige una fascia di rispetto inedificabile avente raggio 
di metri 100 dal centro dell'elemento cartografato, sono inoltre vietati movimenti di terra che 
possono alterare la morfologia dei luoghi. 
 
9. Per i tratti dello stradone del Bosco non complanari al canale del Bosco vige una fascia di 
rispetto inedificabile di metri 20, dal ciglio della strada. Sono comunque ammessi gli interventi 
di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 dell’allegato 7 dei sussidi operativi del presente piano. 
 
10. Per gli edifici residenziali esistenti e ricadenti interamente all’interno della fascia di rispetto 
di cui al precedente comma è ammesso, per una sola volta, l’ampliamento fino a 150 mc., 
finalizzato ad adeguamento igienico-sanitario qualora non venga superato complessivamente il 
volume di 800 mc. e comunque  conformemente alla legislazione regionale vigente per 
l’edificazione in zona agricola. Rispetto agli allineamenti esistenti tale ampliamento non può 
comunque sopravanzare verso l'elemento lineare tutelato. 
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Art. 40 - Zone agricole. 
 
1. All’interno dell’ambito collinare del Montello, il Piano d’Are, individua nella Tavola n.4 
“Sistema turistico e insediativo del Montello, le seguenti zone agricole: 
a) zona E1 caratterizzata dalla prevalenze di aree boscate 
b) zona E2 speciale, agricolo-naturalistica caratterizzata dalla prevalenza di aziende agricole; 

tale zona risulta suddivisa in tre sub-ambiti così definiti: 
- E2.1 a prevalente indirizzo viticolo; 
- E2.2 a prevalente indirizzo zootecnico 
- E2.3 ad indirizzo misto. 

 
Direttive 
 
2. I Comuni in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale al presente Piano 
di Area. 
a) verificano e meglio specificano nell’ambito della zonizzazione di cui alle lettere a) e b) del 
comma 1 del presente articolo, le classificazioni delle zone agricole riportate nella Tavola 4 del 
Piano di Area; 
b) recepiscono le indicazioni progettuali di massima contenute nell’allegato 2 dei sussidi 
operativi; 
c) integrano e verificano gli elaborati E - “Schedatura degli annessi agricoli non più funzionali 
alle esigenze del fondo”- e F - “Schedatura dei fabbricati abbandonati”- allegati al presente 
piano di area, dettando per gli stessi un idonea disciplina secondo le indicazioni progettuali di 
massima di cui all’allegato 2 dei sussidi operativi. 
d) disciplinano la realizzazione di annessi rustici in modo da garantire la congruità funzionale 
dell’annesso con le caratteristiche del fondo. 
 
Prescrizioni e vincoli 
3. Nel presente Piano, per "fondo rustico” delle aziende agricole con centro aziendale nel 
Montello, si intende l'insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche se non contigui, 
costituenti una stessa azienda, e iscrivibili sia pur parzialmente in un cerchio di ml. 4.000 di 
diametro, tutti comunque compresi all'interno dell'ambito Collinare del Montello. 
 
4. Nelle zone agricole, fatti salvi gli interventi di cui alle lettere b) e c) delle direttive del 
presente articolo, sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso: 
a) abitazioni per la conduzione del fondo; 
b) annessi rustici quali: silos, depositi, ricoveri per macchine agricole, costruzioni per la prima 

trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli; 
c) allevamenti a carattere civile aziendale non intensivo, ai sensi del D.G.R. 22.12.1989 n. 

7949, quali stalle, scuderie, ricoveri, porcilaie; 
d) infrastrutture per la difesa del suolo quali: canali, opere per la difesa o di utilizzazione 

idraulica e simili, opere di consolidamento del terreno, impianti di modesta consistenza; 
e) attività agrituristiche ai sensi della vigente normativa regionale. 
 
5. Sono comunque escluse le attività di cava e di miniera. 
 
6. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni: 
Recinzioni 
Le recinzioni sono ammesse esclusivamente per le aree di pertinenza dei fabbricati ad uso 
residenziale e pertinenze agricole al fine di circoscrivere un unico lotto con una superficie 
non superiore a 3000 mq, con le caratteristiche costruttive indicate nei Sussidi Operativi. 
Le recinzioni non devono in ogni caso interrompere la percezione paesaggistica morfologica 
del colle, nonché il naturale spostamento della fauna selvatica; devono inoltre essere 
garantite le operazioni di controllo e vigilanza, nonché gli interventi di prevenzione e 
soccorso antincendio. 
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Allevamenti zootecnici intensivi esistenti: 
Per gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti alla data di adozione del presente piano e 
non individuati nella Tav. n. 4 e normati dell’art. 45 del presente piano, valgono le seguenti 
norme: 
- sono consentiti esclusivamente gli interventi edilizi di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 
dell’allegato 7 dei sussidi operativi, nonché gli interventi diretti a ridurre l'impatto 
ambientale dell'attività; 
- per gli scarichi zootecnici valgono le norme di cui all'articolo 9 del presente piano. 
É vietata la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi nonché la riattivazione di 
quelli dismessi alla data di adozione del presente piano. 

Annessi non più funzionali alla conduzione del fondo: 
É ammesso il cambio d’uso ed il recupero dei volumi degli annessi non più funzionali alla 
conduzione del fondo di cui all’allegato E a seguito di presentazione di un progetto redatto 
secondo le indicazioni di cui ai Sussidi Operativi, da sottoporre a concessione edilizia previa 
verifica della legittimità dei volumi. 
Si esclude la possibilità di nuova edificazione di annessi agricoli se è stato concesso il 
cambio di destinazione d’uso di cui sopra. 

Fabbricati abbandonati diversi dagli annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo: 
É ammesso il cambio d’uso ed il recupero dei volumi dei fabbricati abbandonati di cui 
all’allegato F a seguito di presentazione di un progetto redatto secondo le indicazioni di cui 
ai Sussidi Operativi, da sottoporre a concessione edilizia, previa verifica della legittimità dei 
volumi. 
Si esclude la possibilità di nuova edificazione di annessi agricoli se è stato concesso il 
cambio di destinazione d’uso di cui sopra. 

Vigneti 
Fatto salvo quanto disposto dall’art. 30 del presente piano, il reimpianto di vigneti, 
conseguente al rinnovamento colturale o a interventi di riconversione colturale ove possibili, 
per versanti con pendenze superiori al 25%, va effettuato con tecniche tradizionali di 
impianto. 

 
7. Al fine di tutelare la permanenza della popolazione residente e degli addetti del settore 
primario, principali tutori della salvaguardia ambientale e paesaggistica del Montello, vengono 
definite le seguenti disposizioni: 
Nella zona E1 valgono le seguenti norme: 
a) per i fabbricati esistenti alla data di adozione del presente Piano: 

- sono consentiti gli interventi edilizi di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dell’allegato 7 
dei sussidi operativi; 
- per i fabbricati esistenti adibiti a residenza sono consentiti, per una sola volta, 

ampliamenti  ai sensi della legislazione regionale vigente per l’edificazione in zona agricola, 
secondo gli schemi tipologici contenuti nei Sussidi Operativi; 

- non è ammessa la costruzione di nuove abitazioni; 
b) per gli edifici destinati ad uso agrituristico valgono le indicazioni di cui alla legge regionale 

18 aprile 1997, n.9 e successive modificazioni oltre a quelle contenute nei Sussidi 
Operativi; 

c) la creazione di nuovi accessi dalla viabilità privata é consentita esclusivamente nel caso di 
riscontrate necessità al fine di una razionale organizzazione del fondo; sono invece vietati i 
nuovi accessi dalla viabilità pubblica ad eccezione di quelli indispensabili per la conduzione 
del fondo; 

d) devono essere salvaguardati i filari alberati esistenti, i fossi di scolo e di canali irrigui e sono 
ammesse solo le tombinature strettamente necessarie all’accesso dei fondi rustici; 

e) gli ampliamenti devono comunque comporsi armonicamente con le preesistenze affinché 
l'edificio risultante, considerato nella sua globalità appaia organicamente definito; 

f) la realizzazione di annessi rustici è ammessa, ai sensi della legislazione regionale vigente 
per l’edificazione in zona agricola nonché dei relativi  atti di indirizzo in adiacenza ad edifici 
esistenti, stalle escluse, o nell’aggregato abitativo con raggio ridotto a ml 50 nei limiti di 
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una superficie lorda di pavimento non inferiore a 50 mq e non superiore al limite definito 
da un piano aziendale approvato dall’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura  

Nella zona E2 valgono le seguenti norme: 
a) per i fabbricati esistenti alla data di adozione del presente Piano: 

- sono consentiti solamente gli interventi edilizi di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
dell’allegato 7 dei sussidi operativi; 
- per i fabbricati esistenti adibiti a residenza, sono consentiti per una sola volta 
ampliamenti ai sensi della legislazione regionale vigente per l’edificazione in zona agricola 
e secondo schemi tipologici contenuti nei Sussidi Operativi; 
- non è ammessa la costruzione di nuove abitazioni; 

b) per gli edifici destinati ad uso agrituristico valgono le indicazioni di cui alla legge regionale 
18 aprile 1997, n.9 e successive modificazioni  oltre a quelle contenute nei Sussidi 
Operativi; 

c) la creazione di nuovi accessi dalla viabilità privata é consentita esclusivamente nel caso di 
riscontrate necessità al fine di una razionale organizzazione del fondo; sono invece vietati i 
nuovi accessi dalla viabilità pubblica ad eccezione di quelli indispensabili per la conduzione 
del fondo; 

d) devono essere salvaguardati i filari alberati esistenti, i fossi di scolo e di canali irrigui e 
sono ammesse solo le tombinature strettamente necessarie all’accesso dei fondi rustici; 

e) gli ampliamenti devono comunque comporsi armonicamente con le preesistenze affinché 
l'edificio risultante, considerato nella sua globalità appaia organicamente definito;  

f) per le aziende che ricadono nell’ambito ad indirizzo misto la realizzazione di annessi rustici 
è ammessa , ai sensi della legislazione regionale vigente per l’edificazione in zona agricola 
nonché dei relativi  atti di indirizzo, in adiacenza ad edifici esistenti, stalle escluse, o 
nell’aggregato abitativo con raggio ridotto a ml 50 nei limiti di una superficie lorda di 
pavimento non inferiore a 50 mq e non superiore al limite definito da un piano aziendale 
approvato dall’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura; 

g) per le aziende che ricadono nell’ambito ad indirizzo zootecnico e viticolo la realizzazione di 
annessi rustici è ammessa,ai sensi della legislazione regionale vigente per l’edificazione in 
zona agricola nonché dei relativi  atti di indirizzo in adiacenza ad edifici esistenti, stalle 
escluse, o nell’aggregato abitativo con raggio ridotto a ml 50 nei limiti di una superficie 
lorda di pavimento non inferiore a 50 mq e non superiore al limite definito da un piano 
aziendale approvato dall’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura;  

h) È comunque ammessa la realizzazione di strutture interrate (cantine o simili) anche fuori 
dalla sagoma dei fabbricati fuori terra e nei limiti percentuali di cui ai precedenti punti f) e 
g) a condizione che l’intervento sia giustificato da relazione agronomica, e sia realizzato 
senza modificare l’orografia del sito. 

 


