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Art.  1  Z.T.O. “E” -  ZONE AGRICOLE   

 
 

     1 -  DISPOSIZIONI GENERALI 
 
L'ambiente, sia nell' accezione fisica e naturale che nella conformazione assunta 
attraverso le trasformazioni storiche operate dall'uomo, è considerato elemento di 
interesse pubblico. 
Il Comune, di intesa con gli altri Enti competenti a livello Regionale e Statale, ne 
cura la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzazione sociale al fine di garantire 
la tutela e la valorizzazione  delle risorse. 
Per quanto riguarda la tutela delle risorse fisiche, (terra, acqua, aria) il P.R.G. 
recepisce le indicazioni delle leggi e dei provvedimenti nazionali e regionali in 
materia, ed in particolare: 
 

1) il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC); 
2) il Piano Territoriale Provinciale  (PTP); 
3) i Piani Regionali di Settore (Piano Regionale di Risanamento delle 

Acque, Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti,Piano Regionale 
per l'attività di Cava, ecc.). 

4) la L.R. 33/1985, con riferimento alla procedura di valutazione d'impatto 
ambientale (VIA). 

 
In coerenza con le indicazioni della Legge n. 431/1985 e le altre Leggi di protezione 
ambientale  il P.R.G. tutela il paesaggio nella sua qualità’ di strumento coordinatore 
e di salvaguardia ambientale. 
  
L'obiettivo delle tutela   si esprime in particolare nelle misure di protezione previste 
per il territorio agricolo, con riferimento ai diversi tipi di paesaggio agrario.   
Qualsiasi progetto comportante trasformazione urbanistica, agraria ed edilizia del 
territorio agricolo deve conformarsi ai principi enunciati nei commi precedenti ; le 
trasformazioni   in zona agricola sono dunque  regolate dalle presenti  N.T.A.  in 
Variante di PRG e dalla L.R. n. 24/1985  .- 
 
Nelle zone agricole  la posa di cavi aerei di telecomunicazioni o di distribuzione di 
energia elettrica o di altre condotte tecnologiche che possano influire 
negativamente sul paesaggio  e sulla loro conservazione sono introdotti a 
condizione  che il progetto venga  redatto in scale opportune, tenga in 
considerazione l’impatto sul paesaggio, il mascheramento delle strutture al fine di 
minimizzare gli effetti negativi (inquinamento visivo). Pertanto deve essere prodotta   
l’analisi preventiva dei caratteri dominanti del paesaggio attraversato, al fine di 
riconoscere le componenti più significative e orientare le scelte del tracciato  in 
modo da consentire un corretto inserimento ambientale delle opere previste.  
 
Le siepi ed i filari  segnalati  nella zona agricola   nelle tavole di VPRG in scala 
1/10.000 , fatti salvi gli interventi e le potature necessari alla loro normale 
manutenzione,  dovranno essere  mantenuti e potenziati . E’ vietata la rimozione di 
tali  essenze ; le piante malate e/o   rimosse vanno sostituite con eguale essenza . 
 
I fossi devono  essere mantenuti   o essere costantemente  riportati alla sezione 
originaria a meno che le opere modificative dei luoghi  non siano specificatamente 
approvate dal Consorzio di Bonifica competente; è vietata  la  loro   tombinatura   
salvo  per   i  tratti indispensabili al passaggio dei  mezzi    meccanici. I  tratti 
tombinati dovranno avere  larghezza massima di m 6 ed una  sezione adeguata alla 
portata  idraulica massima. 
 
La suddivisione della  Z.T.O. "E" in sottozone  viene attuata sulla base delle 



 

   

disposizioni di cui all'Art.11 della L.R. 24/85 e sulla base  della “ Guida Tecnica per 
la classificazione del territorio rurale  “ di cui alla deliberazione della G.R. 4.11.1986 
n. 5833 . 
 
Vengono individuate  le seguenti sottozone: 
 
SOTTOZONA E2/ A :  Zone   agricole  assoggettate ad elevato grado di tutela; 
SOTTOZONA E2 / B : Zone   agricole  assoggettate a grado di tutela medio ; 
SOTTOZONA E2 / C :  Zone   agricole  assoggettate a  tutela   ; 
SOTTOZONA E3/B -  Zone  di salvaguardia   ; 
SOTTOZONA E4 -  nuclei residenziali consolidati in zona agricola. 
 
In ciascuna di queste sottozone si applicano le  Norme Generali delle zone agricole 
e le  disposizioni  normative  specifiche di ciascuna sottozona. 

 
  
Agli agricoltori  che,  singolarmente o riuniti in consorzio ai sensi della Delibera  
Consiglio  Regionale n.  230/1986, dispongano di un'area  o di immobili che a 
parere vincolante della C.E. siano suscettibili di conseguire efficace tutela 
ambientale e paesaggistica, qualora ne facciano richiesta  potranno essere devoluti 
prioritariamente eventuali  contributi Regionali o  C.E.E. - Reg. CEE 2078/92  e 
CEE 2052 ob. 5b -   per il raggiungimento delle seguenti finalità: 
 

a) tutela e ripristino de l paesaggio  agrario; 
b) tutela degli alberi d'alto fusto  ; 
c) realizzazione di fasce alberate e di siepi di protezione delle coltivazioni ; 
d) tutela  dei corpi idrici  ; 
e) realizzazione di fasce a prato lungo i corsi d'acqua; 
 f) tutela ed impianto di siepi. 
 

Ogni e qualsiasi intervento di nuova edificazione nelle zone agricole è subordinato a 
specifiche analisi geologiche e geotecniche preliminari ai sensi del D.M. 11 marzo 
1988 ovvero a parere del Consorzio di Bonifica competente. 
 
 



 

   

Art.  2 INDICI  DI  EDIFICABILITA’ 
 
 All’ interno delle  Sottozone agricole E2 ed E3B  valgono le seguenti disposizioni: 

 
1 - CASE DI ABITAZIONE 

 
1.1 Generalità 
Sono normalmente consentiti gli interventi ai fini residenziali di cui agli  artt. 3, 4 e  7 
della citata LR 24/1985  (nuove costruzioni , restauro,  ristrutturazione, 
ampliamento e /o sopraelevazione ). 
 
Per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni  è ammesso l’ampliamento 
sino al volume  massimo, compreso l’esistente, di mc. 800.- 
 
L’ ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato , in primis  
utilizzando   l’eventuale parte rustica  contigua alla parte abitativa, semprechè essa 
non sia funzionale alla conduzione del fondo; è ammessa la ristrutturazione  dell’ 
abitazione esistente , nei limiti volumetrici sopra indicati,  anche con l’ aumento del  
numero di unità immobiliari .- 
 
Per gli usi agrituristici ai sensi delle L.R. 31/’86  e 15/’91, gli aventi titolo possono 
ampliare il fabbricato abitativo esistente sino a mc. 1200 compreso l’esistente, 
assoggetando  la volumetria eccedente gli 800 mc.  a  vincolo ventennale d’uso. 
 
Gli indici fondiari  di riferimento per la edificazione delle residenze  in zona agricola    
sono stabiliti in  funzione della Sottozona, della qualità e produttività delle  colture in 
atto  nel F.R.  (Fondo Rustico)  e  sono i seguenti: 
 
 
Sottozone E2/A/B/C 
 
1- BOSCO CEDUO -  CANNETO - PASCOLO CESPUGLIATO: 
  SFM = 60 ha  Indice fondiario: 10 mc/Ha 
 
2- BOSCO D’ALTO FUSTO E MISTO - PASCOLO - PASCOLO ARBORATO -
CASTAGNETO 
  SFM = 40 ha  Indice fondiario: 15 mc/Ha 
 
3- CASTAGNETO DA FRUTTO - PIOPPETO SPECIALIZZATO: 
  SFM = 30 ha  Indice fondiario: 20 mc/Ha 
 
4- RISAIA STABILE: 
  SFM = 10 ha  Indice fondiario: 60 mc/Ha 
 
5- SEMINATIVO SEMPLICE -   ARBORATO - IRRIGUO - PRATO - PRATO ARBORATO -  
IRRIGUO ARBORATO - PRATO A   MARCITA: 
  SFM = 12 ha  Indice fondiario: 50 mc/Ha 
 
6 -VIGNETO - FRUTTETO - GELSETO - OLIVETO: 
  SFM = 4  Ha  Indice fondiario: 150 mc/Ha 
 
 7 - SERRE - FLORICOLTURA INTENSIVA: 
  SFM =  1  Ha  Indice fondiario: 600 mc/Ha 
 
8 -ORTO -  ORTO IRRIGUO - VIVAIO  : 
  SFM =  2  Ha  Indice fondiario: 300 mc/Ha 
 
Nel caso di  aziende agricole che alla data di adozione della presente Variante 
presentino una SFM ( Superficie fondiaria minima)   inferiore alla dimensione 



 

   

minima stabilita per  tale sottozona  E2/A/B/C,   si applicano gli indici  fondiari di 
riferimento della Sottozona E3/B.- 
 
 
Sottozona  E3/B : 
  
 
1- BOSCO CEDUO -  CANNETO - PASCOLO CESPUGLIATO: 
  SFM = 60 ha  Indice fondiario: 10 mc/Ha 
 
2- BOSCO D’ALTO FUSTO E MISTO - PASCOLO - PASCOLO ARBORATO -
CASTAGNETO 
  SFM = 40 ha  Indice fondiario: 15 mc/Ha 
 
3- CASTAGNETO DA FRUTTO - PIOPPETO SPECIALIZZATO: 
  SFM = 30 ha  Indice fondiario: 20 mc/Ha 
 
4- RISAIA STABILE: 
  SFM = 10 ha  Indice fondiario: 60 mc/Ha 
 
5- SEMINATIVO SEMPLICE -   ARBORATO - IRRIGUO - PRATO - PRATO ARBORATO -  
IRRIGUO ARBORATO - PRATO A   MARCITA: 
  SFM = 6 ha  Indice fondiario: 100 mc/Ha 
 
6 -VIGNETO - FRUTTETO - GELSETO - OLIVETO: 
  SFM = 2  Ha  Indice fondiario: 300 mc/Ha 
 
 7 - SERRE - FLORICOLTURA INTENSIVA: 
  SFM =  1  Ha  Indice fondiario: 600 mc/Ha 
 
8 -ORTO -  ORTO IRRIGUO - VIVAIO  : 
  SFM =  1  Ha  Indice fondiario: 600 mc/Ha 
 
 
Per i terreni a diversa qualità colturale in atto , da dimostrarsi al momento della 
domanda  di concessione mediante  certificato catastale rilasciato dall’ UTE   di 
data non anteriore a  mesi 3 ( tre) dalla richiesta,  la edificabilità nel FR è data  dalla 
somma delle volumetrie  edificabili calcolate  mediante  l’ applicazione degli indici 
per ciascuna  qualità  colturale quando questa  permetta una edificazione 
comunque non inferiore a mc. 600.- 
 
La costruzione di  nuove "case di abitazione",  come definite dall'art. 2  lettera  d)  e 
dei successivi articoli 3 e  5 della L.R. n.24/85, è  ammessa   nei   limiti  di densità 
edilizia  fissati dalle presenti  Norme  generali  ed  alle   specifiche condizioni 
stabilite   nella  Norma della  sottozona  . 
 
Per ogni FR può essere concessa la edificazione di una sola nuova casa di 
abitazione , a meno che l’ ampiezza dello stesso  FR non sia multipla  della 
superficie minima. 
 
L'edificazione deve essere in funzione della conduzione del  fondo e quindi in 
rapporto alle esigenze abitative dell' imprenditore agricolo,  della sua famiglia e 
degli  eventuali dipendenti e/o collaboranti alla effettiva conduzione dei fondi.  
 
Le volumetrie  esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente 
Legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di “ non 
edificazione”  in ragione della qualità colturale   fino a concorrenza della superficie 
necessaria per la loro edificazione, ai sensi dell’art.3 della L.R. 24/1985 e  fatte 
salve le facoltà previste dall’art. 5.- 
 



 

   

La nuova edificazione e gli interventi sull’esistente  in  zona   agricola devono  
essere realizzata in  armonia   con   le  caratteristiche architettoniche e con le forme 
tradizionali locali dell'edilizia rurale secondo criteri di semplicità  formale  e con  le 
specifiche caratteristiche di seguito allegate  al punto 1.2.- 
 
Nei nuovi interventi per annessi rustici e nel recupero di quelli esistenti, e’ richiesta  
, soprattutto dalle vie pubbliche,   l’ attenuazione dell’  impatto visivo mediante la  
realizzazione di fronti alberate e posa di  siepi . 
 
Gli   interventi di nuova edificazione ,  di  ampliamento , di ricomposizione  di 
fabbricati rurali  sono assoggetati alla creazione di zone arborate di protezione dai 
venti dominanti   tendenti alla  ricomposizione del paesaggio agrario tradizionale. 
 
Ai   sensi degli articoli 5 e 8 della L.R. 24/85,  col rilascio della concessione per 
nuova edificazione od ampliamento dell’esistente vengono istituiti i vincoli   
decennali d'uso e di non edificabilità sul fondo del richiedente. 
 
  
 

1.2.  Caratteristiche Tipologiche della  abitazione  rurale 
Vengono di seguito definite le essenziali caratteristiche tipologiche, costruttive e 
formali delle nuove  costruzioni rurali ad uso abitativo e  indicazioni  metodologiche 
per gli  interventi trasformativi  dell’esistente  : 
 

a -  Numero massimo di 2 piani   utili ammissibili  ,dotati  di eventuale 
sottotetto , accessibile ma  non abitabile, ed  altezza     misurata  a  
media  falda    mai superiore a ml. 7,50.- 

 
 Negli  interventi di  ampliamento  l'altezza della parte ampliata dovrà  

comunque essere pari e raccordata a quella  esistente, in modo  da  
integrarsi  con la preesistenza . 

 
b -  le coperture dovranno essere previste a due falde, eccezionalmente a  

tre o quattro, coincidenti sul colmo, avere   una   pendenza   tradizionale 
(30 - 40%) ,  sporti  di  dimensioni  ridotte  inferiori  a  50  - 60  cm   nelle   
falde   principali e  a 30-40  cm nelle fronti  laterali;  il manto  di   
copertura  dovrà essere  in  coppi alla veneta ovvero  in laterizio di  tipo 
tradizionale. Negli interventi di nuova costruzione qualora venissero 
installati impianti costituiti da pannelli solari o pannelli fotovoltaici 
integrati nelle coperture, è ammessa una pendenza delle falde diversa 
dal 30 - 40% (pendenza tradizionale), a fronte della necessità di una 
particolare inclinazione del pannello da installare. In tali casi è altresì 
ammessa la possibilità di realizzare la copertura ad una sola falda. 
Negli interventi su fabbricati esistenti sono ammesse inclinazioni della 
falda diverse da quelle tradizionali, se l’intervento prevede l’inserimento 
di pannelli integrati nelle coperture. Tale disposizione non si applica agli 
edifici che abbiano valore tipologico 4 o grado di protezione da PRG pari 
a 1, 2 e 3a) (art. 12 delle NTA di PRG 

 
La posa di pannelli solari o fotovoltaici non integrati è ammessa ad 
esclusione dei fabbricati che hanno valore tipologico 4 o grado di 
protezione da PRG pari a 1, 2 e 3a) (art. 12 delle NTA di PRG) e 
riguardanti edifici non ricadenti in zona soggetta a tutela paesaggistica.” 
).[modifica approvata con DCC n. 44 del 14.06.2011] 

 
 
 
c -    le gronde dovranno essere esclusivamente a sezione  semicircolare 



 

   

salvo che  un eventuale porzione del corpo di fabbrica,  anche  
adiacente e privo di valore ambientale,  abbia  altra sezione e/o  forma; 

 
d -     non sono ammessi poggioli  o terrazze piane anche a sbalzo; non sono 

consentite altresì coperture di  limitate dimensioni a protezione degli 
ingressi degli alloggi. 

 
e - le finiture esterne , comprese le pavimentazioni, dovranno essere di tipo 

tradizionale. Le murature dovranno essere a mattoni a faccia a vista  o  
intonacate al civile . Gli intonaci esterni dovranno essere  possibilmente  
ad impasto colorato ottenuto  dalla  miscelazione   con ossidi   naturali; 

 
f -  serramenti e scuri in legno ; non è consentita l'installazione di persiane 

avvolgibili, di controfinestre metalliche esterne e di  serramenti  metallici 
anodizzati  in genere; gli   scuri  dovranno essere in legno di tipo 
tradizionale “alla veneta”. 

 
g -  non saranno autorizzate  scale esterne . 
 
h -    nel caso di ampliamento o di intervento di ricomposizione volumetrica ( 

anche conseguente anche all’accorpamento di volumi condonati) ci si 
dovrà adeguare alla tipologia  dell'edificio   esistente  e comunque nel 
rispetto della  Tutela  Tipologica di cui all’art. 8 delle presenti Norme 
Tecniche. 

 
i -  negli interventi di ristrutturazione e/o ampliamento degli edifici    esistenti 

, purchè non siano tra quelli tipologicamente segnalati, dovranno, in 
primis,  essere eliminate e ricomposte col fabbricato principale le 
superfetazioni che non sono integrate  con la tipologia e la sagoma 
originaria. 

 
 Il recupero dei volumi accessori alla residenza   leggittimati, è possibile 

purchè venga particolarmente curato  l’ aspetto  architettonico e l’ 
inserimento nel contesto insediativo  agricolo.  

 
 La demolizione e la  ricostruzione, con o senza aumento volumetrico,  

sono  ammesse  purchè siano rispettati i parametri di zona relativamente 
alla distanza dal confine e dalla strada o vi sia la disponibilità del 
confinante dimostrata con atto opportunamente registrato. 

 
 Non viene considerato  aumento volumetrico l’ adeguamento a 

parametri edilizi  minimi obbligatori ( altezza media - altezza minima ) 
stabiliti dal  Regolamento edilizio comunale vigente. 

 
l -  Sugli edifici a schiera  esistenti in zona agricola costituiti da  più unità 

abitative, anche se di proprietà diverse, è consentito l' ampliamento  ai 
sensi della L.R.24/85   previa   presentazione di un progetto unitario   
esteso   a   tutta   l'unità edilizia e controfirmato da  tutti  i proprietari . 

 
 La documentazione fotografica da allegare alla richiesta  dovra’ 

individuare  dettagliatamento lo stato di fatto  dell’ intero complesso ;  
l’ampliamento sarà concesso purchè compatibile con le caratteristiche 
dell'edificio stesso e con le indicazioni tipologiche obbligatorie di cui all’ 
art. 8 delle presenti Norme.- 

 
 L'ampliamento per la dotazione di servizi igienici  e la copertura di scale  

potrà avvenire anche in deroga ai limiti stabiliti  dalle presenti NtA, ma  
non potrà comunque eccedere il limite di 50 mc. per ciascuna unità 



 

   

abitativa. 
 
 Nel caso di interventi minimi su un fabbricato, sia di ristrutturazione che 

di ampliamento, è ammissibile l’uso degli stessi materiali e delle stesse 
forme tipologiche oggi esistenti. 

 
 

 
1.3  Distanze dai confini e tra fabbricati   

Per tutte le sottozone E2 ed E3/B vengono stabiliti i seguenti parametri  edilizi 
per la nuova edificazione o per l’ ampliamento dell’esistente: 

 
a -  Distanza dai confini: ml. 5.00, sono ammesse distanze inferiori con atto 

di asservimento del fondo del confinante, regolarmente registrato e 
trascritto; 

 
b -  distanza tra i fabbricati: ml. 10 misurati secondo le modalità previste  dal 

D.M.2.04.1968 n.1444  all’ art.9 ;  è consentita   la costruzione   in 
aderenza  o appoggio ; 

 
c - distanza da allevamenti intensivi esistenti della medesima proprietà   

come da  Dgr 7949/89 e/o   successive modifiche; 
 
d -   distanze da strade: per le sottozone   E2, E2/C, si rinvia a   quanto   

prescritto  dal nuovo Codice della Strada e dal suo regolamento 
d’attuazione ( DPR 16-9-1996 n. 610 e DM 20-12-1996) ;  

 
Eventuali  ampliamenti di preesistenze potranno essere comunque autorizzati 
anche in deroga  per adeguare gli immobili alla disciplina sanitaria , ai sensi 
dell’art.7  c.2  della citata L.R. 24/1985. 

 
 
 

1.4  FABBRICATI IN ZONA AGRICOLA NON PIU FUNZIONALI  ALLA   
CONDUZIONE  DEI FONDI  
 
Il P.R.G. perseguendo le finalita di recuperare il  patrimonio edilizio esistente e di 
minimizzare i costi sociali'  prevede  la possibilita’ ,  ai sensi del secondo comma 
dell'art.4 della L.R. 24/85, di recuperare ai fini residenziali  e/o per gli eventuali usi 
sottoelencati,   i volumi  abitativi e rurali degli edifici esistenti in zona agricola non 
piu funzionali alla conduzione del  fondo. 
 
La  definizione/classificazione/certificazione  di “non funzionalità” spetta 
esclusivamente ad agronomo abilitato. 
 
Per tali edifici sono previste   le seguenti nuove destinazioni: 

a) residenza stabile e/o turistica, agriturismo; 
b) annessi alla residenza (autorimesse, depositi attrezzi, ecc.); 
c) uffici o studi professionali 
d) trattoria tipica con  bar  ; 
e) piccole attività artigianali strettamente connesse alla attività agricola  ; 
f) artigianato di servizio inteso come artigianato che non abbia necessità di 

opere o strutture che possano essere  in contrasto con la tipologia della 
zona , purché sia garantita una superficie di parcheggio privato  ( 
opportunamente realizzato )  pari ad almeno la superficie utile del 
laboratorio ed  i locali siano dotati delle prescritte  idoneità tecnologiche 
e tecniche. 

 



 

   

Sono escluse le seguenti destinazioni: 
 

a) attività commerciali  
b) attività commerciali all'ingrosso; 
c) industrie e attivita insalubri ; 
d) discoteche o sale da ballo; 
e) ospedali e case di cura di nuovo impianto. 
f) mattatoi e laboratori di lavorazione delle carni vive; 
g) le attività insalubri di 1 classe di cui agli elenchi emanati in applicazione 

dell'Art. 216 T.U. - Leggi Sanitarie R.D. n. 1265/1934; 
h) ogni altra attività che, a giudizio del Sindaco, sentita la CE,  risulti in 

contrasto con il carattere della zona o ne ponga in dubbio l’integrità 
paesaggistica. 

 
 

1.5 Recinzioni  delle abitazioni rurali . 
Le recinzioni delle abitazioni  nelle sottozone  agricole  e nelle zone speciali della 
presente Variante  saranno ammesse  esclusivamente in steccato o rete metallica  
senza basamento il Cls.  
Esse  dovranno preferibilmente avere  altezza max. di  cm. 100 , avere maglia larga 
( min. 10x10 cm) ,  essere sostenute da pali ed essere affiancate da  arbusti o siepi 
di essenze da scegliere tra quelle  locali elencate all’ art. 16 delle presenti Norme. 
Il cordolo continuo in cls è consentito solo per le divizioni interne tra proprietà e 
potrà essere prescritta la mascheratura con elementi arborei e con siepi. 
Non sono ammesse recinzione nella Zona valliva . 

La distanza  delle recinzioni dalla strada pubblica è  quella  indicata dal nuovo Codice della 
Strada  nelle zone extraurbane.



 

   

2 - ANNESSI RUSTICI  
 
2.1 Generalità. 
E’ consentita la nuova costruzione o l’ ampliamento di  annessi   rustici   i quali 
dovranno essere costruiti in armonia  con le forme  architettoniche  e con  i  
materiali  tradizionali  dell'edilizia rurale .  
 
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla verifica del  rapporto   di 
copertura  riferito alla intera proprietà  ovvero alla superficie effettiva  della Azienda 
agricola pertinente. 
 
La dimensione di ciascun  singolo intervento proposto deve essere valutata dalla 
CCE anche in funzione del contesto ambientale sulla base di considerazioni di tipo 
paesaggistico  e di  dimensione  aziendale. 
L’ intervento, qualora non avvenga nel Centro aziendale deve preferibilmente 
avvenire nell’area di minore impatto ambientale compatibilmente alle esigenze 
agronomiche da dimostrare. 
 
Per la verifica  delle possibilità edificatorie  aziendali  si distingue   tra   aziende con 
meno di 1 ettaro e aziende di superficie uguale o superiore a 1 ettaro. 
 
Per gli indirizzi architettonici si vedano gli schemi tipologici di seguito allegati. 
In tutte le sottozone "E" gli annessi rustici :  
 

a-    dovranno essere posti preferibilmente sottovento alle abitazioni rispetto 
alla direzione dei venti dominanti ( N-E e S) ; 

 
b- non potranno svilupparsi su più di due  piani   (piano  terra ed 

eccezionalmente primo piano) e comunque non potranno avere 
un'altezza superiore a  ml. 7,00  misurata   all’ intradosso; 

 
c- potranno essere costruiti  in muratura  intonacata , in mattoni a faccia 

vista,  in blocchi di argilla espansa  colorata o altro materiale naturale di 
colore bianco o del  laterizio.  

 Il  cemento  armato  a ” faccia vista”  è tollerato solo per la parte 
strutturale ; le  finiture esterne dovranno essere di tipo tradizionale ( 
muratura di mattoni )  o ad intonaco. In particolare gli intonaci esterni 
dovranno essere del tipo tradizionale, possibilmente  ad impasto 
colorato  miscelato  con ossidi   naturali; 

 
d- avranno le coperture  a due  falde coincidenti sul colmo,   una   

pendenza   tradizionale (30 - 40%) ed il manto  costituito da  coppi  o 
altro materiale colorato sulle tonalità del rosso o ocra. Negli interventi di 
nuova costruzione qualora venissero installati impianti costituiti da 
pannelli solari o pannelli fotovoltaici integrati nelle coperture, è ammessa 
una pendenza delle falde diversa dal 30 - 40% (pendenza tradizionale), 
a fronte della necessità di una particolare inclinazione del pannello da 
installare. In tali casi è altresì ammessa la possibilità di realizzare la 
copertura ad una sola falda. 
Negli interventi su fabbricati esistenti sono ammesse inclinazioni della 
falda diverse da quelle tradizionali, se l’intervento prevede l’inserimento 
di pannelli integrati nelle coperture. Tale disposizione non si applica agli 
edifici che abbiano valore tipologico 4 o grado di protezione da PRG pari 
a 1, 2 e 3a) (art. 12 delle NTA di PRG 

 
La posa di pannelli solari o fotovoltaici non integrati è ammessa ad 
esclusione dei fabbricati che hanno valore tipologico 4 o grado di 



 

   

protezione da PRG pari a 1, 2 e 3a) (art. 12 delle NTA di PRG) e 
riguardanti edifici non ricadenti in zona soggetta a tutela paesaggistica.”) 
.[modifica approvata con DCC n. 44 del 14.06.2011] 

 
 
e-    avranno aggetti  non oltre cm 60 sui fronti principali  e  cm. 30-40   sui 

fronti laterali; 
 
f-  avranno  serramenti in legno, ferro di colore scuro , comunque mai  

anodizzati o cromati  o di colori sgargianti. Non sono ammesse le 
serrande metalliche se non per fabbricati particolari destinati ad 
autorimessa per macchine agricole, movimento terra etc..- 

 
g  Impatto volumetrico: i progetti di nuovi insediamenti dovranno valutare 

in primo luogo l’impatto volumetrico e visivo del fabbricato sul contesto 
ambientale circostante. In alcuni casi saranno preferibili soluzioni che, al 
fine di evitare effetti barriera, solo lungo strade di tipo urbano, adottino 
aggregazioni di tipo sparso, o comunque suddivisdano i corpi di fabbrica 
, eventualmente tra loro raccordati . L’ubicazione degli edifici potrà 
essere arretrata rispetto alla viabilità principale e secondaria , per poter 
prevedere a ridosso di uesta, opportune zone-filtro piantumate e 
arredate a verde. 

 
h Le coperture e le facciate: devono essere in ogni caso adeguatamente 

valutati i materiali e i colori da usare per le facciate  e per la copertura. 
Nei tetti degli annessi rustici di piccole e medie dimensioni, il manto di 
copertura deve essere sostituito da coppi. Qualora un uso appropriato 
dei materiali e dei colori non risulti comunue accettabile, è possibile 
prevedere adeguate mascherature, crtine arboree  ecc..- 

 
i  Le aree di pertinenza: le aree di parcheggio laddove previste , devono 

essere collocate a ridosso degli assi stradali, al fine di limitare 
l’esecuzione di opere infrastrutturali in evidenza all’interno del lotto. La 
progettazione  delle aree a verde, delle piantumazioni arboree che 
potranno essere utilizzate  sia come elemento di arredo, sia con funzioni 
di mascheratura, costituirà parte integrante del progetto, così come 
l’eventuale collocazione, la dimensione e i materiali di cartelli pubblicitari, 
segnaletica  e insegne. 

 
 
Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di annessi rustici è 
subordinata alla presentazione  di  una apposita domanda di intervento,  
differenziata a seconda della dimensione  unitaria dell’ intervento richiesto: 
 

CASO A 
ANNESSO RUSTICO  DI SUPERFICIE COPERTA =< 1000  MQ  

 
Il rilascio della  concessione edilizia per  annessi rustici di tale  dimensione è 
subordinata alla presentazione  e compilazione dettagliata , oltre della domanda , 
del  progetto  in scala dovuta  e di abbondante documentazione fotografica,  di una 
“Scheda  Tecnico - Agronomica”,  avente valore di Atto Sostitutivo di Notorietà  (  
qui di seguito allegata)   firmata dal  richiedente e   dal   Tecnico   compilatore  e 
riportante tutti i dati salienti della azienda agricola.  
Alla domanda va allegata una  esauriente Relazione attestante la funzionalità   
localizzativa dell’intervento  richiesto  a  firma di tecnico abilitato. 
La compilazione parziale  o incompleta  della scheda tecnica e/o la  sua mancanza  
annulla  la domanda. 
 



 

   

CASO B: 
ANNESSO RUSTICO   DI SUPERFICIE COPERTA >  1000  MQ  

 
Il rilascio della  concessione edilizia per  annessi rustici di dimensione unitaria 
maggiore di mq 1000 è subordinato alla presentazione e compilazione dettagliata di 
un “Piano di sviluppo aziendale”   redatto ai sensi della L.R. 31.10.1980 n. 88 o 
del  Regolamento CEE n. 797/1985 ,  controfirmato  da   Tecnico   agronomo  
abilitato   e  firmato  dal  richiedente  e riportante complete informazioni  sulla 
Azienda agricola, sulle colture  e sui benefici  apportabili  all’azienda dall’ intervento 
proposto dal punto di vista tecnico -    agronomico . 
 
Per volumi  tecnici  che esulano dalle tradizionali costruzioni delle zone agricole 
quali  silos speciali ,  impianti essiccatoi e depuratori, potrà essere presentata 
unicamente una Relazione tecnica  nella quale dovranno inoltre risultare le  
esigenze della Azienda , il fondo pertinente ,  l' idoneità tecnica  agli scopi che si 
intendono perseguire con specifico riferimento ad un  piano di riordino aziendale. 
 
Le aziende la cui collocazione ricade  in più sottozone, definiscono l’edificabilità per 
annessi rustici sulla base della sommatoria degli indici  di ciascuna porzione ed in 
funzione della dimensione aziendale. 
 
 

2.2   Indici per gli annessi agricoli 
Fatte salve  le possibilità di deroga dagli indirizzi generali stabilite al terzuultimo 
comma del presente articolo  e le limitazioni stabilite al successivo punto 2.3 riferito 
alle Aziende agricole di scarsa rilevanza dimensionale ,   si convengono i seguenti 
indici : 
 

SOTTOZONA E2/ A   indice max. di copertura:  1.5% 
SOTTOZONA E2 / B  indice max. di copertura:  2.0% 
SOTTOZONA E2 / C  indice max. di copertura:   2.0% 
SOTTOZONA E4 - vedere norme di zona - art. 7 delle presenti NTA  . 

 
I  coefficienti di copertura massima  citati consentono di determinare la superficie  
coperta  limite da considerare per l’edificazione di  annessi rustici . 
Per definire la superficie residua  edificabile  per annessi bisogna   sottrarre   dalla  
superficie teorica massima calcolata sulla intera Azienda agricola  il valore degli 
annessi già presenti in azienda.   
 
Le superfici sono definite come sommatoria di tutte le specifiche destinazioni  d’uso 
possibili  come annesso agricolo   (ricovero attrezzi, deposito prodotti, cantina, 
stalla)  con esclusione dei volumi tecnici. 
 
I nuovi  annessi rustici dovranno essere realizzati possibilmente  in aderenza  agli  
edifici   rustici già   esistenti  o comunque, entro il perimetro   dell'aggregato   rurale  
inteso come Centro aziendale    ( raggio   metri 100 e considerando il baricentro 
dell'aggregato esistente  quale centro del   sistema)  del quale dovranno venire a   
far  parte. 
 
Fermi  restando  i limiti  massimi stabiliti  per gli annessi agricoli per ciascuna 
sottozona ,   per  interventi  che superino gli indici  sopra citati  si richiede  che  il 
Piano di sviluppo aziendale e la necessità di una maggiore richiesta  siano  
certificate “congruenti” dal competente Ispettorato Provinciale per   l'Agricoltura . 
 
Il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di annessi rustici è soggetta 
alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da  trascrivere  sui registri 
immobiliari e valido fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona. 
 



 

   

La realizzazione di ampliamenti su  annessi rustici  ricadenti  nelle zone di tutela 
dovrà avvenire   nel   rispetto  e con le modalità  di cui all'art. 27 della L.R. n. 
61/1985. 
 

 
2.3 EDIFICABILITA’   NELLE AZIENDE AGRICOLE CON SUPERFICIE  MINORE A  

1.00  ETTARO E  NON   DESTINATE  A  PRODUZIONE SPECIALIZZATA 
 

Nei   fondi   rustici   di ampiezza inferiore ad  Ha 1,00  e non specificatamente 
destinati  a colture specializzate ,qualora  non ci sia una preesistenza è   possibile   
realizzare   un   annesso rustico fino ad una superficie massima, compresa 
l'esistente,  calcolato  secondo   la seguente formula: 
 

SUPERFICIE UTILE:  mq 60 x Sup. catastale (ha)  
 

 
2.4 -  ALLEVAMENTI  ZOOTECNICI  INTENSIVI  

L' edificazione di nuovi  allevamenti zootecnici intensivi  come definiti dall'Art. 2  
lettera "g" della L.R. 24/85  - ovvero organizzati in “ forma industriale” - e` 
subordinata al rispetto delle norme definite dall'Art. 6 della stessa  legge e del  
D.G.R. 22/12/1989 n. 7949 . 
I  nuovi  insediamenti per  allevamenti  intensivi dovranno rientrare totalmente all’ 
interno degli ambiti appositamente segnalati  nelle tavole  1/10.000 della 
 VPRG e comunque mai entro 500 ml. da nuclei  rurali abitati  o zone di tipo 
E”4”.-  
Al fine della  nuova edificazione  o dell’ampliamento dell’esistente valgono  le 
seguenti prescrizioni: 
 
 Distanza dal confine:    >=50 ml. 
 Dimensione   max. complessiva   :  <= mq 3000.- 
  
I nuovi allevamenti zootecnici intensivi  dovranno distare almeno 200 metri da 
acque pubbliche ai sensi del  R.D. 25/7/1904 n. 523 e almeno 500 ml. dalle aree di 
captazione . 
 
Gli allevamenti intensivi esistenti  fuori dell’ ambito segnalato possono essere 
mantenuti a condizione che dispongano  dei necessari impianti di  stoccaggio e 
trattamento  delle deiezioni animali, delle previste autorizzazioni    all’esercizio , 
delle eventuali autorizzazioni per  l’utilizzo  dei derivati ai fini agronomici,  siano 
dotati di tutti i provvedimenti tecnici per limitare al massimo  molestie  ed odori alle 
abitazioni  esistenti  nell’ intorno. 
 
Le aree di pertinenza  di  allevamenti intensivi  a carattere industriale e/o riservate 
agli impianti di stoccaggio e trattamento devono essere opportunamente 
piantumate in ragione di una pianta di alto fusto ogni 50   mq. di superficiedi 
proprietà. 
Le piantumazioni dovranno essere preferibilmente inserite nelle aree  circostanti  i  
fabbricati per una profondità non minore di ml. 25 con evidente carattere di barriera 
naturale di protezione paesaggistica. 
 

2.5    stralciato dal voto Regionale 
 

2.6  ANNESSI RUSTICI CONNESSI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE  DIRETTA DEI 
PRODOTTI AGRICOLI  DI ESCLUSIVA PRODUZIONE AZIENDALE 

 
Nelle zone agricole E2-E3 , in aggiunta alle quantita limite gia fissate per 
l’edificazione rustica, possono essere consentiti limitati interventi di nuova 
edificazione per la realizzazione di strutture di commercializzazione diretta  dei 



 

   

prodotti agricoli di  esclusiva produzione aziendale. 
 
Siffatti interventi devono essere possibilmente  ricompresi all’interno  degli 
aggregati edilizi della  zona di appartenenza; qualora non sia possibile o 
conveniente ivi localizzarli  e   siano invece  richiesti  lungo gli assi stradali  
principali o turistici  saranno autorizzati a titolo esclusivamente provvisorio e 
stagionale . I fabbricati così autorizzati  dovranno avere caratteristiche 
tipologicamente  tradizionali , essere prefabbricati  e  facilmente smontabili  . 
 
Gli interventi di nuova edificazione per l’attivita di commercializzazione devono 
essere richiesti previa presentazione di “ Piano di sviluppo aziendale” , costituito di 
elaborati   vidimati da un tecnico  competente e  completi della progettazione 
edilizia delle opere  previste sull’intera area di proprieta’. 
 
L’approvazione del progetto sara’ oggetto di apposita deliberazione approvativa in 
Giunta o Consiglio Comunale che stabilisca le modalita di esecuzione ,  i  tempi  di 
durata della  autorizzazione/concessione  stabiliti anche  in funzione di un  
eventuale  piano di  ammortamento prodotto   dal privato richiedente. 
La convenzione deve inoltre  dettagliatamente  prevedere le modalita’ e le garanzie 
per il ripristino delle aree alla scadenza del termine stabilito nella convenzione o   
per la  eventuale proroga   . 
 

2.7 SERRE FISSE - SERRE MOBILI - SERRE PER AGRICOLTURA 
SPECIALIZZATA 

 Le serre fisse , senza strutture murarie fuori terra,  sono equiparate a tutti gli effetti 
agli  altri annessi rustici   pur tuttavia senza  limiti  nè di copertura nè  di distanza . 

 Le serre fisse , caratterizzate da strutture murarie fuori terra, sono ammesse nei 
limiti del 50% del  fondo rustico di proprietà  o di disponibilità . 

 Qualora la destinazione  catastale dei terreni costituenti  il  fondo rustico sia 
specificatamente censita ad orto, orto irriguo, vivaio, serre e floricoltura intensiva 
non esistono limitazioni   di superficie coperta . 

 La distanza per le serre fisse dai confini di proprietà deve essere di almeno ml. 5,00 
dai confini  e ml. 20,00 dalle strade pubbliche. 

  
2.8 EDIFICI SPECIALI 

Gli   edifici speciali a servizio dell'azienda e dimensionati alle  produzioni   aziendali 
( silos, impianti di essiccazione, impianti di depurazione,   fungaie)   potranno 
essere realizzati con materiali e caratteristiche costruttive diverse  da  quelle 
indicate nella presente normativa in funzione delle proposte tecnologiche. 

 
2.9 CONCIMAIE 

Le concimaie devono distare almeno  ml. 50  radiali dalle residenze rurali e dai 
confini. Qualora le suddette distanze non siano raggiungibili per  la dimensione del  
fondo o per  l' effettiva dimostrata esigenza dell'imprenditore agricolo, potrà essere 
permessa la   costruzione    a distanza minore purchè  si tratti   di concimaia in 
cemento armato, che per le  sue caratteristiche di costruzione   e di gestione  offra 
garanzie dal punto di vista  igienico - sanitario  e  vi sia il conforme parere 
favorevole  del responsabile del Settore Igiene Pubblica dell 'U.L.S.S. competente;. 
Le concimaie devono distare almeno ml. 200 radiali da pozzi,  sorgenti e 
acquedotti ad uso potabile pubblico, almeno  ml. 50  radiali da qualsiasi corso 
d'acqua, almeno ml. 150 radiali dal limite demaniale del fiume Livenza . 
La distanza dalle strade  è prescritta in almeno 50 ml.- 

 
 
 

Art. 3   SOTTOZONA E2-A  :  



 

   

 
ZONE AGRICOLE ASSOGGETTATE AD ELEVATO GRADO DI TUTELA 
Sono   aree   agricole  di fondamentale   importanza ai fini della  funzione agricolo-
produttiva con particolare riferimento alla localizzazione, estensione, composizione,  
classificazione e produttività dei suoli; sono inoltre  caratterizzate da una funzione 
agricolo-produttiva consolidata e dalla presenza di  particolari  elementi  
geomorfologici  ed  ambientali. 
 
In questa sottozona  sono  generalmente attive aziende agricole ben organizzate  e 
condotte con  provata professionalità . 
 
Oltre alle Norme Generali, ed a quelle di cui all’ art. 15,  valgono le seguenti ulteriori  
indicazioni: 
 

a -  Nei fondi aziendali di dimensione inferiore a 1 Ha.  non è ammessa la 
costruzione della seconda casa di abitazione. 

b - La nuova volumetria  abitativa, qualora possibile,  deve essere 
prioritamente realizzata  attraverso il recupero degli edifici, anche di 
tipologia rustica, esistenti nell’ Azienda anche se ritenuti non più 
funzionali alla conduzione  del  fondo. 

 La nuova edificazione deve essere contigua agli edifici preesistenti e 
comunue insistere entro ambiti che garantiscano la massima integrità 
del territorio agricolo.  E’ esclusa la seconda casa di abitazione. 

 Qualora sia dimostrata la non convenienza economica , la non 
funzionalità localizzativa,  o la impossibilità al recupero,  potra’  essere 
concessa la realizzazione di un nuovo fabbricato  ad uso abitativo   all’ 
interno del  centro  aziendale  o comunque  in vicinanza ad un aggregato 
abitativo esistente e già dotato delle reti e servizi tecnologici primari, di 
volume comunque mai superiore a mc. 1500.- 

 I nuovi interventi dovranno avvenire nel rispetto degli   allineamenti 
plano-altimetrici originali  , delle preesistenze , delle tipologie  indicate 
per la zona agricola e dei  materiali tradizionalmente   impiegati; 

 
c stralciato dal voto regionale 
 
d -  eventuali nuove strade e/o eventuali nuovi  accessi carrai  necessari al 

collegamento dei   fondi  dovranno utilizzare i tracciati  esistenti: ovvero 
si dovrà privilegiare l’utilizzo di viottoli, capezzagne, sentieri, 
ecc..esistenti  nei fondi. 

 
 Nuovi tracciati potranno essere effettuati nel caso di sistemazioni  

fondiarie anche parziali  ma tuttavia comunque  estese in ragione della 
dimensione aziendale ; in   questo caso si dovrà presentare il progetto 
della nuova soluzione viabilistica  con  indicate le modalità costruttive 
atte a garantire un corretto inserimento ambientale, la salvaguardia 
dendrologica,  la  stabilità geo-morfologica  dei terreni e la continuità 
idraulica ; 

 
Gli interventi per la realizzazione di annessi agricoli  -  articolo 6  della   L.R.  n.24 
1985 -  sono normalmente  consentiti . Gli indici da applicarsi sono quelli stabiliti 
dalle Norme Generali delle zone agricole per la specifica sottozona. 
 

Art. 4   SOTTOZONA E2/B    
 
 ZONE AGRICOLE ASSOGGETTATE A   GRADO   DI   TUTELA   MEDIO  

 
Sono le aree   agricole  di grande   importanza ai fini della funzione agricolo-
produttiva con particolare riferimento alla estensione, composizione,  



 

   

classificazione e produttività dei suoli . 
In questa sottozona  sono  generalmente attive aziende agricole di notevole 
dimensione , ben organizzate  e strutturate,  condotte  con  provata professionalità . 
 
Per la sottozona E2/B valgono le indicazioni di cui ai  punti a) e b) del precedente  
articolo 3. 
 
La nuova edificazione deve essere contigua agli edifici preesistenti e comunue 
insistere entro ambiti che garantiscano la massima integrità del territorio agricolo.  
E’ esclusa la seconda casa di abitazione. 
 
Gli interventi per la realizzazione di annessi agricoli  -  articolo 6  della   L.R.  n.24 
1985 -  sono normalmente  consentiti . Gli indici da applicarsi sono quelli stabiliti 
dalle Norme Generali delle zone agricole per la specifica sottozona. 

 
 
 
Art. 5   SOTTOZONA E2/C    
 
 ZONE   AGRICOLE   ASSOGGETTATE   A    TUTELA   

 
Sono  aree   agricole  di  notevole   importanza ai fini della funzione agricolo-
produttiva con particolare riferimento alla estensione, composizione,  
classificazione e produttività dei suoli , marginali a  importanti  aggregazioni urbane 
,   interessate  da  interventi  infrastrutturali di carattere intercomunale. 
In questa sottozona  sono  generalmente attive aziende agricole, di buona 
dimensione,  ben organizzate  e condotte con  provata professionalità . 
 
Per la sottozona E2/C valgono le indicazioni di cui ai  punti a) e b) del precedente  
articolo 3. 
 
La nuova edificazione deve essere contigua agli edifici preesistenti e comunue 
insistere entro ambiti che garantiscano la massima integrità del territorio agricolo.  
E’ esclusa la seconda casa di abitazione. 
 
Gli interventi per la realizzazione di annessi agricoli  -  articolo 6  della   L.R.  n.24 
1985 -  sono normalmente  consentiti . Gli indici da applicarsi sono quelli stabiliti 
dalle Norme Generali delle zone agricole per la specifica sottozona. 

 
 
 

 
Art. 6    stralciato dal voto Regionale



 

   

Art. 7   SOTTOZONA E4 :   
 
 NUCLEI   RESIDENZIALI  CONSOLIDATI  IN  ZONA AGRICOLA  ( ZONE 

SEMIRURALI ) 
 
La Variante di PRG ai sensi della L.R. 24/1985 individua ambiti  ad elevato 
frazionamento fondiario definibili come   Nuclei residenziali rurali. 
 
Il PRG determina l’assetto complessivo di massima dell’urbanizzazione primaria dei 
nuclei rurali ,  dispone le modalità per la nuova edificazione , dispone gradi di 
protezione individuale per unità edilizia a protezione di fabbricati ritenuti degni di 
segnalazione e recupero prioritario. 
 
E' ammessa nelle aree  fondiarie inedificate  individuate  all’interno dei nuclei rurali, 
identificabili nelle planimetrie in scala 1/2000  della Variante di PRG ai sensi della 
L.R. 24/1985, l'edificazione di nuovi fabbricati  con destinazione   residenziale 
specificatamente  nei lotti identificati  e comunque   nel rispetto dei seguenti  limiti: 
 

VOLUME MASSIMO EDIFICABILE  MC 800 
RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO:        K<= 20 % 
ALTEZZA MAX.   <= 7,50 ml  

  
 

DISTANZA DALLA  STRADA   > 10,00  ml.   
DISTANZA DAI CONFINI:         >=   5,00 ml   
DISTANZA  TRA FABBRICATI:                >=10,00 ml 
 

I progetti  di intervento  dovranno tenere conto dell'ambiente edificato  circostante  e 
della situazione dendrologica esistente, con esplicito divieto di utilizzo di materiali e 
forme non in sintonia  con le  esistenti caratteristiche   edilizie, storiche   ed 
architettoniche . 
 
Sono  consentiti gli interventi di recupero ed ampliamento  degli edifici residenziali 
nei limiti  del 15% del volume esistente occupando eventualmente anche la parte 
rustica ai sensi dell’ articolo  4  c. 4 della L.R. n.24/1985.  
 
All'interno dei  nuclei di valore storico ambientale  ( Ca’ Corniani - San Gaetano) è  
sempre comunque consentito  il recupero della parte rustica  anche ai fini  
agrituristici,  con o senza l'aumento del numero di unita' immobiliari  nel   rispetto 
del grado di protezione assegnato . 
 
Sono possibili   gli interventi di  ampliamento di edifici in fregio alla viabilità pubblica 
a distanza minore di quella prescritta purché  l'ampliamento  non   sopravanzi  la   
fronte del fabbricato  esistente verso la strada   a meno che  intervento sia  previsto 
sulla base di Piano attuativo . 
 
Le opere di  urbanizzazione obbligatorie sono quelle relative alla  urbanizzazione 
primaria   indicata  negli elaborati di VPRG  in scala 1/2000 . 
 
Non è consentita  in queste zone  la realizzazione di annessi agricoli . 
 



 

   

Art.  8 CENSIMENTO  DI EDIFICI  OD ELEMENTI  ESISTENTI  NELLE  Z.T.O. “ E” 
 

Nelle elaborazioni facenti parte integrante della presente  Variante  di P.R.G. 
redatta ai sensi della L.R. 24/1985 , sono individuati  e censiti con apposita 
numerazione progressiva   gli immobili   esistenti sul territorio comunale  divisi per 
settore territoriale. 
 
Gli edifici di interesse storico - testimoniale,  individuati e normati  dall’art. 12 “ Beni 
culturali” delle NTA del PRG vigente   vengono assunti  nel   repertorio   con il loro 
grado di protezione. 
 
TUTELA TIPOLOGICA  
Al fine di limitare gli interventi trasformativi su fabbricati tipologicamente  legati  a 
forme tipiche della tradizione  contadina  locale , si  individuano le successive  
categorie di intervento cui  devono corrispondere  cautele trasformative  da 
verificare all’ atto del rilascio della concessione edilizia o autorizzazione . 
Le forme di tutela  si applicano anche alle aree di pertinenza funzionale e formale 
dell'edificio, delimitate e non  da elementi fisici e/o naturali (alberi, siepi, carrarecce, 
sentieri, ecc.) o da recinzioni e confini di proprietà anche se diversa, ed ai volumi 
accessori che comunque concorrono alla formazione dell'unità ambientale dove 
sorge l'immobile. 
 
CATEGORIA 1 
Edifici od in genere elementi privi di qualsiasi caratteristica tipologica riferentesi 
all’ambiente rurale ed alla tradizione tipologica locale , di cui   si può anche 
prevedere la demolizione e ricostruzione sulla base dello stesso volume, anche su 
diverso sedime e localizzazione, ma con forme tipologicamente  in linea con la 
tradizione tipologica rurale. 
La ricostruzione dovrà obbligatoriamente ricomprendere gli eventuali volumi 
secondari, ancorchè condonati,  in unico complesso a carattere unitario. 
 
 
CATEGORIA 2 
Edifici od in genere elementi  di scarso valore  tipologico,  privi di qualsiasi 
riferimento alle caratteristiche tipologiche rurali tradizionali, di cui  non si possa 
escludere  anche la demolizione e ricostruzione   sulla base dello stesso volume, 
anche su diverso sedime  e localizzazione, ma con forme tipologicamente  in linea 
con la tradizione tipologica rurale. La ricostruzione  potrà  ricomprendere gli 
eventuali volumi secondari, ancorchè condonati,  in unico complesso a carattere 
unitario. 
 
CATEGORIA 3 
Edifici od in genere elementi  di  valore  tipologico  in linea con le  forme    
tradizionali locali della  zona agricola  di cui  si  esclude  la  possibilità di 
demolizione su cui si possono  prevedere  interventi anche di  ristrutturazione ed 
ampliamento sulla base delle forme tipologiche  tradizionali originali. 
La ristrutturazione  dovrà  ricomprendere gli interventi su eventuali volumi accessori 
secondari, ancorchè condonati,  nell’intento di creare un  unico complesso a 
caratteristiche  unitarie. 
 
 
CATEGORIA 4 
Edifici od in genere elementi  di  valore  tipologico notevole  costituenti   forme   
tradizionali locali di tipo eccezionale per la zona agricola  da salvaguardare 
integralmente . 
Si  esclude  la  possibilità di demolizione e/o di ampliamento, mentre vengono 
normalmente consentiti interventi di ristrutturazione edilizia e di cambio di uso  .  
Vanno conservate e/o ripristinate  tutte le caratteristiche tipologiche originali,  



 

   

mentre  vanno attentamente valutati eventuali interventi  sulle forometrie  da 
effettuarsi comunque sulla base delle forme tipologiche  originarie. 
Le superfettazioni , ancorchè condonate,  vanno demolite ed il loro volume  potrà 
essere recuperato su fabbricato  accessorio  secondario, comunque  mai sul 
fabbricato principale. 
 
 
ELENCO FABBRICATI 
 
Segue l’ elenco riepilogativo del Censimento dei fabbricati in zona agricola  con 
relativa indicazione della tipologia,  del valore tipologico, della destinazione d’uso 
rilevata, del tipo di utilizzazione riscontrato, delle caratteristiche abitative,  della  
Categoria di Tutela, della datazione presunta, delle carateristiche costruttive . 
L’ elenco fa espresso  riferimento alla scheda di indagine costituente parte 
integrante della Variante di PRG.- 
 
Fabbricati non censiti 
Ciascun fabbricato, di cui non sia stato possibile il censimento e la relativa 
catalogazione ( fondo chiuso ed  inaccessibile - mancato rilascio permesso di 
accesso alla proprietà agricola - etc ) , è considerato  - d’ufficio - di  Categoria 4  e 
soggetto alle relative forme di tutela tipologica. 
 
 
 
 

 



 

   

Art. 9  - ZONE  PER  INSEDIAMENTI AGRO-INDUSTRIALI    (D4) 
 In queste zone sono ammessi, oltre agli edifici di cui all’ art. 2 , i complessi 

produttivi agroindustriali non pertinenti ad un fondo rustico, che per esigenze 
tecniche o igienico sanitarie, non possono essere ubicati nelle aree per 
insediamenti produttivi di cui al precedente articolo 18 delle NTA del PRG. 

 Per i complessi produttivi agro-industriali, valgono le seguenti norme: 
1- distanza minima dei confini di proprietà:  ml 10 ; 
2- distanze minime tra fabbricati: se appartenenti a fondi diversi ml 20; se nello 

stesso fondo ml 10; 
3- indice di superficie massima coperta: k=40% della superficie fondiaria. 
4- distanze minime dalle strade: 
 - strade statali:  ml 40; 
 - strade provinciali: ml 30; 
 - strade comunali: ml 20; 
 - strade vicinali, interpoderali e comunque gravate da servitù di pubblico 

passaggio: ml10. 
 
 Le distanze dalle strade esistenti  e previste dal P.R.G. non devono comunque 

essere inferiori a quelle stabilite dal D.M. 01.04.1968 n° 1404. 
 
 L'edificazione è subordinata all'esistenza delle infrastrutture tecnologiche (strade, 

allacciamenti idrici, fognari ed energetici) o all'impegno del richiedente di realizzare 
tali infrastrutture. 

 
Art. 10   - stralciato dal voto Regionale 
Art.11  - stralciato dal voto Regionale 

 
 

Art.12  ATTIVITÀ PRODUTTIVE  ESISTENTI   NELLE ZONE AGRICOLE 
Per gli edifici produttivi esistenti nella zona agricola sono sempre ammessi gli 
interventi di cui alle lettere a) e b) dall' Art. 31 della Legge n. 457/78 ;  eventuali 
interventi ammissibili in funzione delle specifiche schede tecniche allegate alla 
Variante redatta ai sensi della L.R. 24/1985. 
 
Eventuali  interventi sui fabbricati interessati potranno essere previsti mediante 
specifica  Variante di PRG  ai sensi della L.R. 11/87 .  

 
art. 13 ISTITUZIONE DEL  REGISTRO FONDIARIO 

Ai sensi dell'ultimo comma dell'Art.8 della L.R. 24/1985, sarà conservata presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale una planimetria catastale sulla quale verranno 
individuati i terreni agricoli cui si applica il vincolo relativo ad ogni concessione 
edilizia rilasciata ai sensi degli Artt.3 e 5 della sopraccitata Legge Regionale . 
I dati catastali relativi ai terreni vincolati devono essere anche iscritti in uno 
specifico Registro Fondiario. 

 
art. 14 DISTANZE DEI FABBRICATI DA PARTICOLARI MANUFATTI - FASCIE DI 

TUTELA  
Ai sensi e per gli effetti di cui al dodicesimo comma dell'articolo 27 della L.R. 61/85 
- “ Zone di tutela e fasce di rispetto” - sono di seguito stabilite le seguenti distanze 
minime da adottarsi per la nuova edificazione o l’ampliamento dell’esistente in tutte 
le zone urbanistiche : 
 

1) Per le abitazioni o i locali destinati alla presenza continuativa di persone:  
a) dagli edifici industriali in genere: ml. 10, fatte salve diverse 

soluzioni approvate dalle autorità sanitarie;  
b) dagli edifici industriali ove si svolgono attività classificate 

insalubri di 1^ classe ai sensi del T.U. leggi sanitarie, 
approvato con R.D. 27.07.34 n. 1265 secondo gli elenchi 



 

   

emanati in applicazione dell'Art.216 della medesima legge: 
ml. 20 salvo diverse maggiori distanze disposte dalle autorità 
sanitarie.  

c) dai depositi di materiali insalubri e pericolosi: ml 50, fatte 
salve diverse distanze stabilite dalle autorità proposte alla 
applicazione delle norme di pubblica sicurezza relative ai 
materiali infiammabili ed esplodenti; 

d) dalle pubbliche discariche: ml. 150 fatte salve diverse 
motivate disposizioni delle autorità sanitarie;  

e) dagli impianti militari: ml. 100, salve diverse disposizioni 
derivanti da specifiche leggi in materia;  

f) dagli impianti di depurazione: ml. 100. 
 
 La presente Variante recepisce la dimensione minima delle fascie di 

tutela così come previste dalla L.R. 27-06-1985 n. 61, dalla Legge 
431/1985, dal PTRCV ( Piano territoriale Regionale di Coordinamento 
della Regione Veneto) e dal PTP approvati . 

 
2) Per tutte le costruzioni: 

-dalle opere di presa degli acquedotti: ml. 50, salvo diverse motivate 
disposizioni di legge. 

 
 
 

Art.15 DIFESA DEL SUOLO 
Nelle tavole di progetto della Variante di  P.R.G. ai sensi della L.R. 24/1985  
vengono individuate le parti di territorio caratterizzate da  dissesto idrogeologico  
ovvero da  cave attive, nonché   abbandonate, discariche attive e/o dismesse . 
 
CAVE  &   DISCARICHE 
L'apertura di cave per l'estrazione di qualsiasi materiale o il perseguimento di 
esercizio di quelle esistenti à regolato dalle norme della L.R. n.44/1982 e 
successive modificazioni, nell'ambito delle eventuali zone a ciò destinate dal P.R.G. 
che comunque devono essere recepite da apposita delibera del Consiglio 
Comunale. 
Per la realizzazione di cave e discariche deve essere preventivamente acquisito  il 
parere del Consorzio di Bonifica competente. 
Per le zone interessate, presenti e future, da cave o discariche abbandonate o 
comunque dismesse, il Piano Regolatore Generale dovrà prevede adeguati 
interventi di "ricomposizione ambientale", di tipo attuativo anche con le finalità ed i 
contenuti dell'articolo 14 della L.R. 44/1982. 
In caso di particolare urgenza per le opere di ripristino e valorizzazione dell'area, il 
Comune potrà avvalersi dei disposti dell'art. 34 della medesima Legge Regionale  
utilizzando a tale fine anche i contributi regionali, come dall'art. 31 della stessa  
legge. 
 

 
  

Art. 16 DISCIPLINA GENERALE PER L’INTEGRAZIONE - RICOSTRUZIONE DEL 
PAESAGGIO CAMPESTRE 

 
In tutti i progetti edilizi in zona agricola dovranno essere opportunamente rilevate e indicate 
sulla planimetria generale in scala 1/500 o 1/200  le varie essenze legnose esistenti . 
Una documentazione fotografica sullo stato di fatto è sempre comunque richiesta e deve 
interessare anche il rilievo dendrologico. 



 

   

…1 
Le siepi ed i filari  arborati  esistenti devono essere incentivati; negli interventi di nuova 
edificazione devono essere preferibilmente previste recinzioni con siepi campestri  . 
 
Si rammenta, al riguardo, che   le siepi campestri  , in particolare,   sono in grado di  
arrecare duplici benefici  sia alla collettività che alle aziende  agricole  stesse per  l’ effetto 
frangivento ( difesa delle coltivazioni) , per  la funzione ecologica  ( creazione  di un 
ambiente idoneo ad ospitare  fauna superiore ed entomofauna utile)  per la funzione igienica 
( depurazione biologica dei corsi d’acqua, abbattimento di polveri) ed infine per  la non 
trascurabile  funzione paesaggistico ricreativa, di vitale importanza soprattutto in un 
Comune turistico quale il Comune di Caorle. 
 
Le siepi ed i filari arborati segnalati  nelle tavole di PRG in scala 1/10.000 , fatti salvi gli 
interventi e le potature necessari alla loro normale manutenzione,  dovranno essere quindi  
mantenuti e potenziati  ai sensi dell’art. 32 delle “ Norme e direttive” del PTRCV 
approvato. 
 
Gli interventi per la costruzione o il potenziamento dei Centri aziendali  devono prevedere 
la creazione di  viali  alberati di accesso    tramite la piantumazione di  essenze ad alto fusto  
( preferibilmente Celtis Australis )  per  l’ombreggiamento e protezione dai venti prevalenti 
, poste su ambo i lati  e ad una interdistanza non superiore a ml. 15.-  
 
Le assenze arboree d'alto fusto utilizzate a tale scopo non debbono essere in altezza 
inferiore ai metri 2,00. ; la scelta delle assenze arboree deve comunque avvenire per la 
maggior  parte nella gamma delle assenze appartenenti alle associazioni vegetali locali.  
 
…2 
È sconsigliata la capitozzatura degli alberi cioè l'eliminazione di tutta o di gran parte della 
chioma con tagli sulle branche principali. 
In tali spazi dovrà essere mantenuto comunque un aspetto decoroso con l'eliminazione di 
rifiuti di qualunque genere.  
Tutte le scarpate dei fossi dovranno essere sfalciate e pulite dai rispettivi proprietari, allo 
scopo di favorire il libero deflusso delle acque . 
 
Nel caso in cui la trasformazione dei suoli comporti la esecuzione del drenaggio tubolare  
sotterraneo, è richiesto il parere del competente Consorzio di Bonifica. 
 
 

Art. 17 stralciato dal voto Regionale 

 

Art. 18 stralciato dal voto Regionale 

 
 

Art. 19  SOTTOZONA  E3/B : ZONE  DI SALVAGUARDIA 
Sono le zone adiacenti alle zone di nuova Formazione residenziali e turistiche per le 
quali è opportuna una tutela integrale in previsione di futuro utilizzo per destinazioni 
d'uso diverse da quelle agricole. 

In queste zone non è ammessa alcuna costruzione non residenziale e sono 

consentite unicamente la manutenzione  e la ristrutturazione degli edifici esistenti.

                                                 
1 È stato stralciato il comma 3 a seguito variante 2.2 alle NTO del PI approvata con DCC n. 53/2015 
2 È stato stralciato il comma 9 a seguito variante 2.2 alle NTO del PI approvata con DCC n. 53/2015 



 

   

 



 

   

 

 



 

   

 

 



 

   

 

 



 

   

 

 



 

   

 

 



 

   

 

 



 

   

 
  



 

   

Art. 21 - Disposizioni di tutela del paesaggio rurale e dell’ambiente 

1.  Gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del 
profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche del 
territorio. Gli interventi di trasformazione fondiaria, compresi gli interventi di sistemazione 
idraulica agraria con drenaggio tubolare sotterraneo, devono assicurare il mantenimento 
del precedente volume d’invaso mediante il risezionamento dei fossi a partire da quelli di 
seconda raccolta, ovvero creando nuovi volumi d’invaso (vasche, stagni, ecc.) e devono 
assicurare un’adeguata compensazione ambientale mediante interventi di piantumazione 
degli assi interpoderali, dei fossi comuni, la formazione di fasce tampone o macchie 
boscate, non inferiore alla superficie delle scoline soppresse, e fino al raggiungimento della 
soglia minima del 4,5% della superficie territoriale (corrispondenti a 15 unità arboree 
equivalenti per ettaro) entro gli «ambiti territoriali di importanza ambientale, gli ambiti di 
forestazione – naturalizzazione, i corridoi ecologici» di cui all’art. 10 del PAT 
(considerando anche le dotazioni esistenti) e del 3% (corrispondenti a 10 unità arboree 
equivalenti per ettaro) in tutti gli altri casi, determinate secondo le modalità previste nel 

Prospetto n.1: parametri di ricostruzione del verde agrario dell’Allegato alle N.T.O: Sussidi 
Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico. Nel caso di superamento della 
soglia minima è ammessa la riduzione fino al 50% della parte eccedente. 

2.  Gli interventi di trasformazione edilizia soggetti a titolo edilizio, devono assicurare 
una dotazione minima di essenze arboree e/o arbustive pari a tre volte la superficie coperta 
oggetto d’intervento, fino al raggiungimento della soglia minima del 4,5% (corrispondenti 
a 15 unità arboree equivalenti per ettaro) della superficie territoriale entro gli «ambiti 
territoriali di importanza ambientale, gli ambiti di forestazione – naturalizzazione, i 
corridoi ecologici» di cui all’art. 10 del PAT (considerando anche le dotazioni esistenti) e 
del 3% (corrispondenti a 10 unità arboree equivalenti per ettaro) in tutti gli altri casi, 
determinate secondo le modalità previste nel Prospetto n.1: parametri di ricostruzione del 

verde agrario dell’Allegato alle N.T.O: Sussidi Operativi relativi agli interventi di 
restauro paesistico. Nel caso di superamento della soglia minima è ammessa la riduzione 
fino al 50% della parte eccedente. 

3.  Le essenze arboree e arbustive di cui ai precedenti commi dovranno essere scelte di 
norma tra quelle previste nei Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico, 
ovvero contenute in un piano di recupero ambientale, e messe a dimora in relazione alle 
Unità Morfologiche ed alle Strutture Verdi tipiche del paesaggio locale. In particolare 
dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nel Prospetto n. 3 (Unità morfologiche, 
elementi verdi e schede tecniche), nonché nel Prospetto n. 4 (Indicazioni per il restauro 

paesistico), dell’Allegato alle N.T.O: Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro 
paesistico. 

4.  La piantumazione delle essenze arboree e arbustive dovrà essere eseguita entro i 
termini di validità del titolo autorizzativo. Per gli interventi di trasformazione edilizia o 
fondiaria, localizzati in terreni con superficie maggiore di dieci ettari, è ammessa la 
piantumazione delle essenze arboree e/o arbustive secondo una successione temporale 
prevista in un piano di sistemazione aziendale. In ogni caso il completamento dell'opera di 
piantumazione dovrà avvenire entro tre anni dal rilascio del titolo autorizzativo e 
comunque prima del rilascio del certificato d’abitabilità

3
. 

                                                 
3 Testo inserito con Variante 2.1  al PI 



 

   

 
  
  

Allegato alle N.T.O: sussidi operativi relativi agli interventi di restauro 

paesistico4 

 

                                                 
4 Testo inserito con Variante 2.3 al PI 
 



Sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico 

   

Prospetto n.1: parametri di ricostruzione del verde agrario 

In questo prospetto vengono sinteticamente riportate  le quantità equivalenti delle strutture 
verdi rispetto all’unità arborea di riferimento, pari ad un esemplare di albero isolato adulto.  

tabella n. 1

Tipologia della struttura verde Quantità 

assolute

Quantità 

equivalenti 

n.

1 Filare arboreo di prima grandezza ml. 1 0,1000
2 Filare arboreo di seconda grandezza ml. 1 0,0667
3 Piccolo frangivento ml. 1 0,1000
4 Frangivento arbustivi ml. 1 0,1000
5 Grande Frangivento ml. 1 0,1429
9 Alberi isolati ml. 1 1,0000

10 Macchia isolata ml. 1 0,0333
11 Viale alberato ml. 1 0,1000
12 Strada alberata ml. 1 0,0500
13 Siepe mista ml. 1 0,0400
14 Siepe arbustiva ml. 1 0,0400  

Per comodità vengono di seguito riportate alcune tabelle utili per svolgere la verifica delle 
quantità equivalenti di verde presenti nell’ambito di intervento, per verificare eventuali 
carenze e procedere alla scelta delle quantità di progetto rispetto alle tipologie di 
piantumazione. Si tratta prima di tutto di localizzare l’intervento, quindi, sulla base degli ettari 
interessati dall’intervento stesso si determina la quantità minima di unità arboree necessarie 
(ettari x quantità minima unitaria). Si verifica quindi la dotazione di verde esistente 
moltiplicando le diverse tipologie d’impianto esistenti (strutture verdi) per il corrispettivo 
indice equivalente, sommando tutti i prodotti. Confrontato questo dato con la quantità arborea 
minima necessaria si evidenziano eventuali carenze, che possono essere recuperate 
confermando le tipologie d’impianto esistenti, ovvero introducendo nuove strutture verdi, 

compatibili con la tipologia del paesaggio. 

tabella n. 2

Tipologia della struttura verde Quantità 

assolute

Quantità 

equivalenti 

n.

1,00 Filare arboreo di prima grandezza ml. 10 n. 1
2 Filare arboreo di seconda grandezza ml. 15 n. 1
3 Piccolo frangivento ml. 10 n. 1
4 Frangivento arbustivi ml. 10 n. 1
5 Grande Frangivento ml. 7 n. 1
9 Alberi isolati n. 1 n. 1

10 Macchia isolata mq. 30 n. 1
11 Viale alberato ml. 10 n. 1
12 Strada alberata ml. 20 n. 1
13 Siepe mista ml. 25 n. 1
14 Siepe arbustiva ml. 25 n. 1  

Non si riportano le quantità minime equivalenti delle strutture verdi ripariali perché esterne 
alle zone agricole. Qualora nell’ambito delle aziende agricole fossero utilizzate strutture verdi 
relative a corsi d’acqua (vegetazione ripariale arbustiva, arboreo-arbustiva, bosco o macchia 
ripariale) la quantità equivalente di riferimento è quella relativa alla macchia isolata. 

La tabella n. 1 indica a 

cosa equivale, in 

termini di unità 

arborea adulta, una 

unità di struttura verde 

(un ml o un mq); 

La tabella n. 2 indica 

le quantità di strutture 

verdi necessarie per 

produrre un’unità 

arborea adulta. 
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numero 

ettari su cui 

avviene 

l'intervento 

Ha

Quantità 

arboree 

minime 

equivalenti 

per ettaro n.

Quantità 

arboree 

minime 

equivalenti 

richieste 

totali n.

Quantità 

arboree 

equivalenti 

presenti n.

Quantità 

arboree 

equivalenti 

minime 

aggiuntive 

richieste n.

Quantità 

arboree 

equivalenti 

totali n

1 2 3 4 5 = a3 x a4 6 = o5 7 = a5 -a6 6 = o8 > a5

a area soggetta all'intervento 0,00 10,00         -                -                  -                -                

unità 

morfologica

riferiment

o

tipologia della struttura verde Quantità 

minime 

equivalenti: 

1 ml = n.

Quantità 

presenti 

ml/mq/n.

Quantità 

equivalenti 

presenti n.

Quantità 

aggiunte 

ml/mq/n.

Quantità 

equivalenti 

aggiunte n.

Quantità 

equivalenti 

totali n.

1 2 3 4 5 = 3x4 6 7 = 3x6 8 =5+7

b 1               Filare arboreo di prima grandezza 0,1000 -              0,00 -              0,00 -            

c 2               Filare arboreo di seconda grandezza 0,0667 -              0,00 -              0,00 -            

d 3               Piccolo frangivento 0,1000 -              0,00 -              0,00 -            

e 4               Frangivento arbustivi 0,1000 -              0,00 -              0,00 -            

f 5               Grande Frangivento 0,1429 -              0,00 0,00 -            

g 9               Alberi isolati 1,0000 -              0,00 -              0,00 -            

h 10             Macchia isolata 0,0333 -              0,00 -              0,00 -            

i 11             Viale alberato 0,1000 -              0,00 -              0,00 -            

l 12             Strada alberata 0,0500 -              0,00 -              0,00 -            

m 13             Siepe mista 0,0400 -              0,00 -              0,00 -            

n 14             Siepe arbustiva 0,0400 -              0,00 -              0,00 -            

o 0,00 0,00 0,00totale

Determinazione sintetica delle quantità arboree equivalenti
Ambito di intervento

Deternimazione analitica delle quantità arboree equivalenti

interpoderale

viabilità

emergenze 

isolate

 
 

 



Sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico 

   

Prospetto n.2: unità morfologiche 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo prospetto sono illustrate le strutture verde caratteristiche di ogni 

unità morfologica ammessa all’interno dell’ambito di paesaggio. 
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Unità morfologiche e Strutture verdi ammesse 
 

Unità Morfologica  1.  INTERPODERALE 

Filare arboreo di prima grandezza 
• Questa struttura e da localizzare prevalentemente dove maggiore è la 

dimensione degli appezzamenti, in particolare lungo assi interpoderali 
di particolare significato (ad esempio confini di proprietà direttamente 
legati ad aziende agricole. 

• Le essenze da utilizzare sono prevalentemente Pioppo italico e Platano. 
• Gli esemplari destinati alla realizzazione di filari non dovranno avere 

altezza inferiore a ml. 3. 
• (Rif. n° 1 schemi tecnici successivi). 

Filare arboreo di seconda grandezza  
• Struttura verde localizzata prevalentemente dove maggiore è il 

frazionamento della proprietà, lungo i confini di questa.  
• Filari monospecifici di Salice o Platano governati a capitozza, sono 

poste lungo le linee interpoderali principali in modo tale da creare 
quinte vegetali a chiusura di spazi privi di sufficienti elementi di 
identificazione. 

• Gli esemplari arborei destinati alla realizzazione di filari non potranno 
avere altezza inferiore a m. 3 

• ( Rif.  n°  2  schemi tecnici successivi ) 

Piccolo frangivento 
• La scelta e i rapporti tra le essenze vanno definiti in relazione alla 

localizzazione del terreno. 
• Gli esemplari arborei destinati alla realizzazione di frangivento non 

potranno avere altezza inferiore a ml 1.50 mentre gli arbusti ml. 0.70. 
• (Rif.  n°  3  schemi tecnici successivi) 

Frangivento arbustivi 
• Elementi arborei di prima grandezza all’interno del frangivento 

possono essere utilizzati per segnalare punti particolari; confini di 
proprietà, riferimenti visivi, capifosso.  

• Al fine di creare una certa varietà nel paesaggio agrario sarebbe 
opportuno adoperare strutture vegetali più forti lungo il perimetro del 
fondo e strutture prevalentemente arbustive nel reticolo interno dei 
campi. 

• Gli arbusti destinati alla realizzazione di frangivento non possono avere 
altezza inferiore a ml. 0.70. 

• (Rif.  n°  4  schemi tecnici successivi) 
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Grande frangivento 
• Struttura verde da utilizzarsi prevalentemente nelle grandi aree a 

monocoltura o dove si renda necessaria una funzione di protezione e 
filtro. 

• Il frangivento non deve essere realizzato troppo compatto, in modo tale 
da risultare una barriera impenetrabile al vento, ma al contrario lo deve 
filtrare, smorzandone la velocità. A questo riguardo le latifoglie sono 
migliori in quanto la loro chioma è più leggera. Si deve tener conto poi 
che la fascia protetta da una siepe frangivento è pari a 10-15 volte la 
sua altezza. 

• (rif. n° 5 schemi tecnici successivi) 
 

Unità Morfologica  2.  CORSI D’ACQUA  

Vegetazione ripariale arbustiva 
• Data la pendenza delle ripe, ed il rivestimento di molti scoli di bonifica 

in trachite o cemento, l’impianto di essenze arbustive è l’unico 
possibile. Queste andranno localizzate nella parte alta della ripa per 
non ostacolare la primaria funzione idraulica del corso d’acqua e la sua 
manutenzione. 

• Proprio ai fini manutentivi un impianto dovrà prevedere opportuni varchi ed 
una scelta delle essenze tale da consentire il lavoro delle macchine. 

• La scelta delle essenze ed il loro sesto di impianto vanno comunque correlate 
alla dimensione del corso d’acqua e al suo regime idraulico quest’ultimo 
spesso molto variabile.  

• Le essenze da preferire sono: Pruno spinoso, Sanguinella, Ligustro, 

Sambuco, Viburno, Tamerice, Spino cervino. 

• Le essenze arboree: Pioppo, Platano, Ontano, Salici a piccoli gruppi possono 
essere utilizzate con funzione di riferimento per punti significativi della rete 
idrica. 

• (Rif.  n° 6  schemi tecnici successivi) 

Vegetazione ripariale Aboreo-arbustiva 
• La vegetazione arboreo-arbustiva è localizzata prevalentemente lungo i 

canali arginati. 
• Gli interventi sulla struttura vegetale sono relativi alla rimozione e 

sostituzione delle essenze infestanti. 
• ( Rif.  n° 7 schemi tecnici successivi) 

Bosco Ripariale 
• Il bosco igrofilo, seppure in impianti di limitata estensione, laddove 

esistano spazi fra la riva dei corsi d’acqua e le aree coltivate o le 
strutture urbanizzate può esercitare un ruolo di rilevante efficacia 
paesistica. 

• (Rif.  n°  8  Schemi tecnici successivi) 



Sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico 

   

Unità Morfologica  3.  EMERGENZE ISOLATE 

Alberi Isolati 

• Alberature isolate di prima grandezza ( Pioppi , Platani, farnie, Ontani) 
costituiscono elementi visivi molto importanti, segnalando punti 
particolari. Sono da localizzare prevalentemente nei punti di incrocio 
dei confini di proprietà, scoline o strade interpoderali. 

• La dimensione degli elementi da utilizzare per l’impianto non può 
essere inferiore a ml.4.00. 

• (Rif.  n°  9  schemi tecnici successivi) 

Macchia isolata 
• Macchie di piccole dimensioni, disposte in maniera lineare lungo i confini 

dei campi, o nei punti di incrocio di scoline o confini di proprietà: raccolte in 
piccoli gruppi possono avere una funzione ornamentale. 

• A titolo esemplificativo sono riportati alcuni esempi di Moduli di impianto 
per la realizzazione di aree con vegetazione a macchia. 

• Ove possibile si dovrà prevedere attorno all’area di impianto anche una 
fascia di rispetto, ad esempio una fascia di colture a perdere. 

• Nei casi di interventi su aree a macchia o boscate esistenti si dovrà procedere 
alle seguenti operazioni colturali di ripulitura, sfollamento ed impianto. 

• (Rif. n° 10 schemi tecnici successivi) 

Unità Morfologica 4.  VIABILITÀ 

Viale alberato 

• Filare arboreo monospecifico di prima grandezza, adoperato per 
regolare la viabilità principale interpoderale o i viali di accesso ai centri 
aziendali. 

• Lungo la viabilità carrabile extraurbana invece, in base alle nuove 
norme del Codice della Strada, risulta molto difficile l’impianto delle 
essenze arboree per la creazione di viali alberati. 

• Le essenze da adoperare sono soprattutto Pioppi cipressini e Platano. 
• Nella scelta dei percorsi lungo i quali localizzare l’impianto, sono da 

preferire i percorsi storici.  
• L’altezza degli elementi arborei per i viali alberati non può essere 

inferiore a ml. 3. 
• (Rif.  n° 11  schemi tecnici successivi) 

Strada alberata 

• Filari arborei di seconda grandezza lungo la viabilità interpoderale 
secondaria (Salici o Platani trattati a capitozza bassa) 

• Sono da preferire per l’impianto i percorsi storici che però coincidano 
con le linee principali della morfologia storica del territorio.  

• L’altezza degli elementi arborei per le strade alberate non può essere 
inferiore a ml. 3. 
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• ( Rif.  n° 12  schemi tecnici successivi) 

Siepe mista 

• Siepi miste spontanee si sviluppano lungo la viabilità secondaria in area 
agricola; gli interventi di piantumazione in questo caso si riferiscono 
soprattutto alla sostituzione delle essenze infestanti. 

• (Rif. N° 13 schemi tecnici successivi) 

Siepe arbustiva  

• Siepi monospecie segnano i vialetti di ingresso alle abitazioni. 
• Siepi miste spontanee si sviluppano invece lungo la viabilità 

secondaria abbandonata, gli interventi di piantumazione in questo caso 
si riferiscono soprattutto alla sostituzione delle essenze infestanti. 

• L’altezza degli arbusti da utilizzare per la formazione di siepi siepi non 
può essere inferiore a ml. 0.70.  

• ( Rif.  n°  14 schemi tecnici successivi) 





Sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico 

   

Prospetto n.3: schemi tecnici di riferimento per la realizzazione 
delle strutture verdi 

In questo prospetto sono illustrate le tipologie di piantumazione, le essenze 
ammesse, il passo e le dimensioni d’impianto 
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