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L’ambiente che ci circonda, la vita del paese, la burocrazia. Come coniugare 
questi tre elementi della vita di una comunità?
Con le Linee Guida si è voluto fornire a tutti gli interessati un utile e valido 
prontuario che permetterà a coloro che vorranno operare sul nostro territorio 
(sia in attività private che aperte al pubblico) di avere le informazioni di cui 
necessitano per essere in regola con quanto previsto dalle norme in vigore. 
Nella stesura del testo, si è cercato di chiarire quali potranno essere le operazioni 
di manutenzione ordinaria e/o straordinaria della vegetazione nonché le iniziative 
relative a manifestazioni pubbliche e private per le quali è richiesta una particolare 
valutazione di incidenza ambientale.
Il fine di questa operazione è quello di semplificare ed avvicinare il cittadino 
alla comprensione delle regole, affinché non diventino un ostacolo all’iniziativa 
dei singoli e delle associazioni, bensì un “compagno di lavoro” indispensabile 
per la buona riuscita di qualsiasi attività venga svolta nei siti della Rete Natura 
2000 nel territorio del BIM Piave.
Il Sindaco:  Paola Roma

BIM Piave Treviso è un Consorzio di 34 Comuni della Provincia di Treviso, 
fondato nel 1956 da Francesco Fabbri, che gestisce i sovracanoni per lo 
sfruttamento delle acque da parte di società idroelettriche.  Vi appartengono 
quei Comuni nei quali sono presenti infrastrutture idroelettriche e che, all’atto 
della fondazione del Consorzio, hanno stabilito di utilizzare in forma consorziata 
i proventi dei sovracanoni per dare servizi utili ai cittadini. 
Tra le varie iniziative e attività svolte dal BIM Piave Treviso, su proposta di 
alcuni Comuni consorziati, nel corso del 2015 è stato deciso di provvedere 
all’elaborazione di questo studio d’area vasta per individuare le linee guida e 
la conseguente VINCA per attività ricorrenti che interessano aree appartenenti 
alla Rete Natura 2000.
Il Presidente Bim: Ing. Luciano Fregonese
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Le Linee Guida riguardano le attività di manutenzione del verde, gli 

eventi e le manifestazioni svolte sul territorio comunale e soggette 

ad autorizzazione comunale.

Esse sono state sottoposte ad una specifica Valutazione di Incidenza 

Ambientale (VIncA) e quindi gli interventi e le manifestazioni coerenti  

con  le  presenti Linee Guida non  necessitano di ulteriori valutazioni 

ambientali.

Nelle pagine successive, oltre alla definizione e alle caratteristiche 

delle Linee Guida, sono riportate le modalità per il loro utilizzo e per 

la verifica degli interventi/manifestazioni rispetto alla congruenza 

con le Linee Guida. 

Le Linee Guida hanno ottenuto, in data 3 dicembre 2015 dall’ente 

regionale, esito favorevole della Valutazione di Incidenza Ambientale 

fissandone la validità temporale fino al 2020.

Il documento completo delle Linee Guida è depositato negli uffici 

comunali e pubblicato sul sito web del comune di Ponte di Piave.



Le Linee Guida riguardano le manifestazioni e gli eventi da 
svolgere sul territorio di Ponte di Piave, nonchè alcune attività di 
manutenzione del verde soggette ad autorizzazione comunale. 

Esse sono state realizzate dal BIM Piave e dai Comuni consorziati 
e riguardano i territori comunali degli stessi.
Le Linee Guida indicano le modalità di svolgimento delle 
manifestazioni a cui attenersi per poter dichiarare la “NON 
ASSOGGETTABILITA’ alla VINCA” dell’evento.

La “NON ASSOGGETTABILITA’ alla VINCA” è una procedura 
che riguarda la valutazione delle interferenze delle manifestazioni 
e degli eventi, sull’ambiente ed in particolar modo sulle specie 
presenti nelle zone di interesse ambientale definite dalla normativa 
europea Zone a Protezione Speciale (ZPS) o Siti di Interesse 
Comunitario (SIC).

Il territorio di Ponte di Piave è interessato da due ambiti di questo 
tipo:
 1) la zona del Piave: ZPS IT3240023: Grave del Piave;
 2) il corso Negrisia: SIC IT3240030: Grave del Piave - 
Fiume Soligo - Fosso di Negrisia.

1
COSA SONO LE LINEE GUIDA



E’ bene precisare che le attività previste nelle Linee Guida non 
fanno riferimento solamente alle aree protette ma (secondo la 
Delibera regionale 2299/2014) a tutte le possibili interferenze 
degli eventi con le aree protette. Ciò si traduce, in pratica, che 
ogni attività soggetta ad Autorizzazione deve necessariamente 
essere valutata con la V.Inc.A.

In questo caso intervengono le Linee Guida che essendo 
accompagnate da una specifica Valutazione di Incidenza 
Ambientale con esito favorevole da parte della Regione Veneto 
Ufficio Vinca-Vas del 3 dicembre 2015) risultano perciò già 
valutate ai sensi di legge.

Ciò comporta che le manifestazioni, gli eventi e le attività che 
rispondono ai requisiti delle Linee Guida, possono essere 
dichiarate  “NON ASSOGGETTABILI A VINCA” nella procedura 
di autorizzazione del Comune.



Le Linee Guida previste riguardano le manifestazioni e gli eventi 
da svolgere sul territorio di Ponte di Piave ed inoltre alcune attività 
di manutenzione del verde che sono risultano soggette a specifica 
Autorizzazione comunale. 

In particolare esse riguardano:

LG1 Manifestazioni interne alle aree natura 2000, che prevedono 
anche l’utilizzo di strutture temporanee o mobili. 

LG2 Utilizzo di  aree e/o strutture fisse e permanenti interne alle 
aree natura 2000 

LG3 Attivita’ interne alle aree natura 2000, senza utilizzo di 
strutture fisse o mobili 

LG4 Manifestazioni esterne alle aree natura 2000, che prevedono 
l’utilizzo di strutture fisse, temporanee o mobili 

LG5 Manifestazioni esterne alle aree natura 2000, che non 
prevedono l’utilizzo di strutture temporanee o mobili

LG6 Manifestazioni sportive ciclo-podistiche interne aree natura 
2000 

LG7 Manifestazioni sportive in aree interne alle aree natura 2000 

LG8 Spettacoli pirotecnici, falo’ 

LG9 Taglio bosco

LG10 Manutenzione del verde ripariale
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QUALI SONO LE LINEE GUIDA PREVISTE



A maggior chiarimento e faiclità d’uso, si riportano le corrispondenze 
tra i tipi di manifestazione e le Linee Guida da considerare.

Descrizione attività
LG da utilizzare

interne
 Area Natura 

2000

esterne 
Area Natura 

2000
Sagre, feste paesane LG1 LG4
Serate a tema LG4
Spettacoli all’aperto LG1 LG4
Manifestazioni storiche LG3 LG5
Attività nei parchi e aree attrezzate LG2
Manifestazioni ciclistiche-pedonali LG6
Manifestazioni sportive LG7
Fuochi d’artificio LG8
Falò, Pan e vin LG8
Taglio bosco LG9 LG9
Manutenzione verde LG10 LG10
Raccolta funghi LG11



Nel caso di attività o manifestazioni soggette ad Autorizzazione 
comunale che possono essere comprese nelle Linee Guida 
il proponente 
al fine di non sottostare alla valutazione di incidenza (VIncA), 
dichiara, secondo lo specifico modello regionale (allegato E della 
DGR 2299/2014), che quanto richiesto non risulta soggetto alla 
procedura per la valutazione di incidenza, in quanto rispondente 
ad una o più Linee Guida.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata una relazione che 
definisca chiaramente la rispondenza della manifestazione con 
le Linee Guida utilizzate. A tal fine nelle Linee Guida depositate in 
Comune sono contenuti alcuni esempi di attività/manifestazioni.
Per maggior utilità si riporta anche il modello standard regionale 
(allegato E) utilizzabile per la dichiarazione di NON NECESSITÀ 
DI VINCA con evidenziati in neretto i contenuti da riportare.

La relazione allegata potrà avere invece il titolo “Rispondenza 
dell’intervento alle Linee Guida di alla DCC del 22.12.2015” e 
dovrà comprendere una breve descrizione della manifestazione 
e la sua rispondenza alle Linee Guida.

La relazione non necessita di un tecnico e potrà essere redatta 
dallo stesso proponente. 
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COME FUNZIONANO LE LINEE GUIDA





Come già detto, le Linee Guida rappresentano le condizioni a cui 
devono sottostare le manifestazioni per essere compatibii con la 
VIncA approvata dalla Regione. 
Esse vanno utilizzate facendo riferimento alle attività che 
necessitano di autorizzazione e alla rispondenza di queste con 
quanto disciplinato nelle stesse Linee Guida. 

Più nel dettaglio dovrà essere verificata la rispondenza della 
manifestazione ai seguenti contenuti:
 a. Aspetti generali 
tipologia 
attività
periodo/durata
ambiti interessati
strutture utilizzabili
 b. Regolamentazione dell’attività 
Viabilità
Acqua / Suolo / Sottosuolo
Rifiuti
Impatto acustico
Impatto luminoso

Di seguito si riportano gli Aspetti generali delle Linee Guida (parte 
a.), per la descrizione completa si rinvia al Documento approvato 
e pubblicato sul web.

4
COME SONO FATTE LE LINEE GUIDA



LG1 MANIFESTAZIONI INTERNE ALLE AREE NATURA 
2000, CHE PREVEDONO ANCHE L’UTILIZZO DI 
STRUTTURE TEMPORANEE O MOBILI.
 

a. Aspetti generali

tipologia: A titolo esemplificativo, e non esaustivo, in tale 
tipologia ricadono gli spettacoli all’aperto, le sagre, 
le feste campestri, e le feste associative. 

attività: Le manifestazioni possono prevedere anche la 
somministrazione temporanea di cibi e bevande e 
intrattenimenti musicali e/o danzanti.

periodo/durata: Le attività di cui alla presente LG potranno essere 
svolte durante l’anno. La durata massima delle attività 
considerate è pari a  20 giorni, considerati anche 
i periodi di preparazione e di sistemazione finale. 
Durate superiori potranno essere considerate se 
necessarie a particolari sistemazioni dei siti.



LG2 UTILIZZO DI  AREE E/O STRUTTURE FISSE E 
PERMANENTI INTERNE ALLE AREE NATURA 
2000.
 

a. Aspetti generali

tipologia: Utilizzo di aree a parco o comunque di aree con 
specifica destinazione ad suo collettivo

attività: Feste, eventi culturali, sagre, esposizioni, att. 
sportive e ricreative anche con somministrazione 
temporanea di cibi e bevande. Le manifestazioni 
possono comprendere intrattenimenti musicali e/o 
danzanti.

periodo/durata: Le attività di cui alla presente LG potranno essere 
svolte durante l’anno. Non è prevista una limitazione 
della durata in quanto la LG fa riferimento a luoghi 
a ciò deputati.

strutture utilizzabili: Le manifestazioni possono utilizzare, oltre a quelle 
esistenti, anche strutture temporanee o mobili 
(capannoni, tendoni, ecc.) da montare secondo 
le vigenti disposizioni di legge entro gli ambiti 
consentiti definiti ai punti precedenti. 



LG3 ATTIVITA’ INTERNE ALLE AREE NATURA 2000, 
SENZA UTILIZZO DI STRUTTURE FISSE O 
MOBILI

a. Aspetti generali

tipologia: Uscite scolastiche, manifestazioni in oasi, feste degli 
alberi, manifestazioni storiche.

attività: Incontri, passeggiate organizzate sui sentieri e 
attività di esplorazione e di interazione con i luoghi 
naturalistici. Attività didattiche  per gli aspetti 
ambientali. Ricostruzione di eventi storici anche 
bellici.

periodo/durata: Le attività di cui alla presente LG potranno essere 
svolte durante l’anno. La durata massima delle 
attività considerate è pari a 7 giorni, considerati 
anche i periodi di preparazione e di sistemazione 
finale. Durate superiori potranno essere considerate 
se necessarie a particolari sistemazioni dei siti.

strutture 
utilizzabili:

Non è previsto l’utilizzo di strutture e/o di manufatti 
se non già esistenti, compresi quelli temporanei o 
mobili. 



LG4 MANIFESTAZIONI ESTERNE ALLE AREE NATURA 
2000, CHE PREVEDONO L’UTILIZZO DI STRUTTURE 
FISSE, TEMPORANEE O MOBILI

a. Aspetti generali

tipologia: Sagre, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, 
eventi locali anche cinematografici.

attività: Intrattenimenti musicali e danzanti anche con 
somministrazione temporanea di cibi e bevande. 
Possono essere presenti giochi e giostre. In occasione 
delle feste possono essere previsti concerti e incontri 
musicali. Proiezioni e Festival cinematografici all’aperto.

periodo/durata: Le attività di cui alla presente LG potranno essere 
svolte durante l’anno. La durata massima delle attività 
considerate è pari a 20 giorni, considerati anche i periodi 
di preparazione e di sistemazione finale. Durate superiori 
potranno essere considerate se necessarie a particolari 
sistemazioni dei siti.

strutture 
utilizzabili:

Possono essere impiegate strutture esistenti, 
temporanee o mobili (tendoni, gazebo, baraccamenti, 
…) utili all’accoglimento del pubblico, alla preparazione 
e somministrazione di cibi e bevande, ai momenti di 
intrattenimento musicale e/o danzante, nonché allo 
stivaggio del materiale necessario alla manifestazione 
stessa. Alla conclusione delle attività i luoghi devono 
essere ripristinati allo stato precedente la manifestazione.



LG5 MANIFESTAZIONI ESTERNE ALLE AREE NATURA 
2000, CHE NON PREVEDONO L’UTILIZZO DI 
STRUTTURE TEMPORANEE O MOBILI

a. Aspetti generali

tipologia: Uscite scolastiche, manifestazioni in oasi, feste degli 
alberi, manifestazioni storiche.

attività: Incontri, passeggiate organizzate sui sentieri e attività 
di esplorazione e di interazione con i luoghi e didattiche 
degli aspetti ambientali, ricostruzione di eventi storici 
spesso bellici.

periodo/durata: Le attività di cui alla presente LG potranno essere 
svolte durante l’anno. La durata massima delle attività 
considerate è pari a 7 giorni, considerati anche i 
periodi di preparazione e di sistemazione finale. Durate 
superiori potranno essere considerate se necessarie 
a particolari sistemazioni dei siti.

strutture 
utilizzabili:

Non è previsto l’utilizzo di strutture e/o di manufatti non 
esistenti, compresi quelli temporanei o mobili. 



LG6 MANIFESTAZIONI SPORTIVE CICLO-
PODISTICHE INTERNE AREE NATURA 2000

a. Aspetti generali

tipologia: Corse podistiche o ciclistiche di carattere locale. 

attività: Percorrenza a piedi o in bicicletta di sentieri e 
percorsi già tracciati all’interno dei siti NATURA 
2000

periodo/durata: Le attività di cui alla presente LG potranno 
essere svolte durante l’anno. La durata massima 
delle attività considerate è pari a 7 giorni, 
considerati anche i periodi di preparazione e di 
sistemazione finale. Durate superiori potranno 
essere considerate se necessarie a particolari 
sistemazioni dei siti.

strutture 
utilizzabili:

Non è previsto l’utilizzo di strutture e/o di manufatti 
non esistenti, compresi quelli temporanei o mobili. 



LG7 MANIFESTAZIONI SPORTIVE LOCALIZZATE, IN 
AREE INTERNE ALLE AREE NATURA 2000

a. Aspetti generali

tipologia: Manifestazioni sportive localizzate

attività: Gioco e sport vari, anche motoristici

periodo/durata: Le attività di cui alla presente LG potranno essere 
svolte durante l’anno. La durata massima delle attività 
considerate è pari a 7 giorni, considerati anche i 
periodi di preparazione e di sistemazione finale. Durate 
superiori potranno essere considerate se necessarie 
a particolari sistemazioni dei siti.

strutture 
utilizzabili:

Le manifestazioni possono utilizzare strutture 
temporanee o mobili (es.: capannoni, tendoni, ecc.) 
da montare secondo le vigenti disposizioni di legge 
entro gli ambiti consentiti definiti al precedente punto. 



LG8 SPETTACOLI PIROTECNICI, FALO’ 

a. Aspetti generali

tipologia: Fuochi d’artificio, falò commemorativi

attività: Accensione fuochi d’artificio, falò di cataste

periodo/durata: Le attività di cui alla presente LG dovranno essere 
svolte durante l’anno con esclusione dei mesi da 
marzo a giugno. La durata delle attività considerata è 
(viste le caratteristiche) di 1 giorno. Durate superiori 
potranno essere considerate se necessarie a particolari 
sistemazioni dei siti.

strutture 
utilizzabili:

Non è previsto l’utilizzo di strutture e/o di manufatti non 
esistenti, compresi quelli temporanei o mobili. 



LG9 TAGLIO BOSCO 

a. Aspetti generali

tipologia: Interventi sull’ambiente agroforestale

attività: Disboscamento di aree limitate per usi personali/
familiari (legna da ardere) non commerciali.

ambiti 
interessati:

Il taglio bosco riguarda le aree boscate soggette 
a specifica autorizzazione del Servizio Forestale 
regionale 

LG10 MANUTENZIONE DEL VERDE RIPARIALE

a. Aspetti generali

tipologia: Manutenzione di siepi e fasce ripariali

LG11 RACCOLTA FUNGHI

a. Aspetti generali

tipologia: Raccolta funghi

attività: Attività di raccolta dei funghi epigei



Questo opuscolo è distribuito per aiutare i 
cittadini e le associazioni di Ponte di Piave 
ad utilizzare le “LINEE GUIDA, RELATIVE A 
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE E A 
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
E/O STRAORDINARIA DELLA VEGETAZIONE, 
PER EVITARE INCIDENZE SIGNIFICATIVE 
SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 NEL 
TERRITORIO DEL BIM PIAVE”.

L’amministrazione comunale di Ponte di Piave


