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NORME PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DEL COMPARTO 

IPPICO ED EQUESTRE 

 

R e l a z i o n e: 

 

 La presente proposta di legge intende affrontare la problematica, da molte 

parti sollecitata, di un intervento complessivo a favore del comparto ippico ed 

equestre della Regione, in armonia con le previsioni di cui all’articolo 8 dello 

Statuto. 

 Il cavallo è un potente attivatore d'indotto e quindi di lavoro. È infatti 

superfluo, forse, ricordare quanto il cavallo sia presente nelle tradizioni, nelle 

feste, nello sport, nel tempo libero, nel turismo regionale. È nelle campagne che si 

caratterizza questo settore, che va riconosciuto come produzione agricola a tutti 

gli effetti, ma la cui declinazione spazia dall'impiego sportivo a quello del turismo 

equestre fino a quello sanitario con l'ippoterapia. 

 Nonostante le enormi potenzialità ciò che colpisce è la mancanza di una 

normativa quadro a livello nazionale adeguata a sostenere il settore, in 

particolare del turismo equestre. Il vuoto normativo pesa molto anche 

considerando la specificità legata al mondo del cavallo che, come esposto, pur 

nascendo in agricoltura, diventa prodotto che investe numerosissimi altri settori 

dell'economia e della cultura incomparabile con qualunque altra produzione 

agricola. 

 La necessità, l’opportunità e l’importanza di sostenere normativamente il 

settore è palese anche nei numeri. 

 Nel Veneto si stima che siano più di 20.000 i cavalieri equituristi 

proprietari di un cavallo. Molte altre migliaia praticano equiturismo attraverso 

maneggi e centri ippici.  

 Numerose sono le manifestazioni che vedono come protagonista il mondo 

del cavallo, dalle fiere, alle giostre, ai pali. Grandi rievocazioni storiche ma 

anche fiere che valorizzano le aziende del comparto. Tra queste ultime basti 

citare Fiera Cavalli, la fiera italiana di settore più importante che si svolge 

annualmente a Verona con crescente successo. Una grande vetrina mondiale per 

il trade business dedicata al cavallo come testimoniano i dati dell’ultima 

edizione: 3 mila esemplari di cavalli di 60 razze diverse; 750 aziende espositive 

provenienti da 25 nazioni; 160 mila visitatori da 80 Paesi. 

 Stando inoltre a recenti pubblicazioni divulgative della Regione, in Veneto 

sono operativi n. 36 centri ippici e oltre n. 50 altre strutture specializzate 

nell’equitazione tra agriturismo, ranch e fattorie.  

 Tuttavia sono ancora ampi i margini di sviluppo del comparto. Basti 

pensare al successo che alcune aree geografiche in Europa hanno avuto grazie al 

turismo a cavallo, Camargue ed Andalusia tra tutte, e a quello che potrebbero 

avere simili luoghi in Veneto. 

 

Contenuti 

 Le norme contenute nella presente proposta di legge mirano alla 

ricostituzione di un sistema organico di sviluppo del settore che coinvolge 

l'iniziativa sportiva, culturale, ambientale e turistica, senza dimenticare l'aspetto 

sociale che, trasversalmente, coinvolge tutti gli altri sino all'impiego del cavallo 
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nella terapia assistita delle persone con difficoltà fisiche, psichiche o 

semplicemente relazionali. 

 Alcune norme della proposta attengono alla formazione specialistica, 

tanto nelle attività di collaborazione con le università quanto con gli enti/agenzie 

di ricerca, anche nella promozione e finanziamento di master post laurea che 

consentano al Veneto di recuperare, anche sotto il profilo scientifico, quel ruolo 

guida che nel settore ippico ed equestre le è congeniale. Non meno importanti 

sono gli interventi finalizzati alla formazione delle figure tecniche del settore che 

negli ultimi anni sono venute a mancare e che, in buona parte hanno perduto la 

precipua caratura culturale di antica tradizione, mirando al loro recupero ed alla 

preparazione di operatori capaci di tradurre tali professionalità in un processo di 

modernizzazione. Non soltanto formazione professionale, dunque, ma anche 

avvicinamento all'istruzione e, quindi, alle scuole mediante iniziative di 

conoscenza del cavallo, come per esempio con stage e tirocini, per risvegliare 

quell'attrattiva che questo straordinario compagno della vita e della storia 

dell'uomo ha sempre esercitato. Il rapporto con la scuola è sempre stato 

prioritario per la Regione del Veneto come conferma la stipula di un innovativo 

Protocollo d’Intesa definito dall’Assessorato all’Istruzione, alla Formazione e al 

Lavoro con l’Ufficio Scolastico Regionale e la Federazione Italiana Sport 

Equestri. Obiettivo di detto Protocollo era proprio quello di avvicinare i giovani 

all’equitazione attraverso la promozione, diffusione e pratica della cultura e degli 

sport equestri.  

 Per quanto concerne il turismo e la cultura la presente proposta promuove 

e sostiene le iniziative a favore della conoscenza del territorio mediata dal 

cavallo e all’insegna della sostenibilità attraverso il perfezionamento della rete 

delle ippovie, le feste popolari e religiose, la promozione delle mostre delle fiere e 

delle raccolte museali legate alle tradizioni ed alla cultura del cavallo. 

 Per quanto attiene in particolare alle ippovie e la loro progettazione, sono 

state accolte le indicazioni del “disciplinare” della Federazione Italiana Sport 

Equestri (FISE), nel rispetto dei principi di prevenzione e di tutela della salute e 

del benessere dei cavalli e dei cavalieri; della conservazione, tutela e rispetto 

dell’ambiente e dei luoghi. La creazione di ippovie con i relativi servizi può 

diventare, oltre a motore per la nascita di una nuova economia rispettosa e 

compatibile con l’ambiente, una straordinaria occasione di recupero di aree e 

percorsi dimenticati, quali sentieri o strade carrarecce, e di strutture 

abbandonate da dedicare a punti di sosta e ristoro. La presente proposta contiene 

quindi anche norme di carattere urbanistico con lo scopo di favorire un armonico 

processo di valorizzazione e recupero dell’ambiente e delle strutture da destinare 

a servizi per cavallo e cavaliere. 

 Non può, infine, dimenticarsi il ruolo assunto dal cavallo nel contribuire 

allo sviluppo di politiche sociali e di sanità pubblica come nel caso dell'impiego 

del cavallo nell'ippoterapia e nel loro impiego nelle strutture e comunità 

finalizzate al recupero di numerose condizioni di disagio sociale. 

 Da queste esigenze nasce quindi la presente proposta di legge che si 

compone di 14 articoli. Nel dettaglio: 

 

Art. 1 - Oggetto 

Art. 2 - Finalità 

Art. 3 - Definizioni 
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Art. 4 - Formazione 

Art. 5 - Beni storici, culturali e documentali 

Art. 6 - Cultura, sport, spettacolo e tradizione 

Art. 7 - Ambiente e turismo 

Art. 8 - Ippovie del Veneto 

Art. 9 - Punti tappa, di sosta, di ristoro e strutture di ricovero 

Art. 10 - Ippoterapia 

Art. 11 - Vigilanza ambientale 

Art. 12 - Commissione Consultiva 

Art. 13 - Norma finanziaria 

Art. 14 - Norma transitoria 

Art. 15 - Entrata in vigore. 
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NORME PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DEL COMPARTO 

IPPICO ED EQUESTRE 

 

Art. 1 - Oggetto. 

 1. La Regione del Veneto, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, 

sostiene il settore ippico ed equestre nel territorio favorendone politiche di 

crescita, promozione e valorizzazione. 

 2. La Regione attribuisce al comparto ippico la qualità di risorsa da 

promuovere e valorizzare nei settori della cultura, della pubblica istruzione, della 

sanità e del sociale, del turismo, dello sport, del lavoro e dell'ambiente, per lo 

sviluppo e la promozione d'interventi del settore relativo al cavallo. 

 

Art. 2 - Finalità. 

 1. La Giunta regionale attua, azioni finalizzate allo sviluppo del settore 

ippico ed equestre con interventi per la valorizzazione e promozione del settore 

relativo al cavallo. 

 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene iniziative nei 

seguenti ambiti: 

a) formazione, istruzione e ricerca; 

b) conservazione e valorizzazione dei beni storici, culturali e documentali; 

c) promozione delle attinenti iniziative culturali, dello sport, dello spettacolo e 

della tradizione; 

d) turismo equestre, in particolare con la realizzazione, individuazione, 

regolamentazione e promozione di ippovie quale strumento di valorizzazione e 

conoscenza del territorio all’insegna dello sviluppo sostenibile; 

e) ippoterapia. 

 

Art. 3 - Definizioni. 

 1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, si intende: 

a) per turismo equestre: tutte le attività ludico, addestrative e sportive, anche a 

carattere economico, effettuate con cavalli montati o attaccati, oppure con muli o 

asini, e tutte le attività turistiche e ricreative svolte con l’uso del cavallo o per il 

ristoro dei cavalli e dei cavalieri quali maneggi, posti tappa o stazioni attrezzate 

per il ricovero anche temporaneo dei cavalli e dei cavalieri; 

b) per centri ippici: un complesso di beni mobili e immobili destinati ad ospitare 

gli equidi idonei all’uso ludico, addestrativo, turistico, sportivo, autorizzati dalle 

competenti autorità locali e sanitarie, e idonei dal punto di vista tecnico, sanitario 

e della sicurezza; 

c) per ippovia: un complesso di percorsi e sentieri provvisto di segnaletica con 

caratteristiche compatibili con l'ambiente, che possa essere percorso a cavallo e 

che abbia le caratteristiche di cui all’articolo 8; 

d) per ippoterapia: in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali 

“Interventi assistiti con gli animali”, approvate dalla Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in 

data 25 marzo 2015, l’insieme degli interventi terapeutici e riabilitativi nei 

confronti delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o limitazioni 

fisiche o sensoriali o plurime che possono giovarsi dell'impiego e del contatto con 

gli equidi, al fine di favorirne l'integrazione sociale mediante la specifica attività 

formativa; 
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e) per attività assistita con gli equidi: in conformità a quanto previsto dalle linee 

guida nazionali “Interventi assistiti con gli animali”, approvate dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 

e Bolzano, in data 25 marzo 2015, l’insieme delle attività di tipo sportivo, ludico, 

ricreativo, educativo e terapeutico finalizzati a migliorare la qualità della vita 

attraverso l’impiego di equidi. 

 

Art. 4 - Formazione. 

 1. La Regione attua le politiche finalizzate al recupero ed alla diffusione 

degli antichi mestieri e delle professioni relative al mondo del cavallo e promuove 

l'aggiornamento professionale degli operatori del settore. 

 2. Gli interventi formativi sono finalizzati alla diffusione delle conoscenze 

teoriche e pratiche indirizzati al primo inserimento, alla qualificazione, alla 

riqualificazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un 

quadro di formazione permanente. 

 3. Le iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi, di cui al comma 

2 del presente articolo, si svolgono nel quadro della programmazione economica e 

mirano a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione 

del lavoro nel settore ippico ed equestre in armonia con il progresso scientifico e 

tecnologico. 

 4. Sono oggetto degli interventi di cui alla presente legge gli antichi 

mestieri e le attività tipiche del settore ippico ed equestre con particolare 

riferimento alle seguenti attività: 

a) allevatore; 

b) preparatore di giovani cavalli; 

c) palafreniere e artiere ippico; 

d) responsabile di scuderia; 

e) allenatore; 

f) fantino; 

g) maniscalco; 

h) sellaio; 

i) guida equituristica. 

 5. La Giunta regionale contribuisce alla promozione della cultura ippica ed 

equestre nelle scuole, collaborando con le istituzioni scolastiche e le università, 

anche attraverso forme di tirocinio presso le strutture del settore ed iniziative 

tecnico-operative volte al complessivo recupero della cultura ippica ed equestre. 

 6. La Regione, di concerto con le università, sostiene percorsi di alta 

formazione per gli operatori del settore ippico ed equestre. 

 

Art. 5 - Beni storici, culturali e documentali. 

 1. Tenuto conto degli orientamenti dell'UNESCO in ordine all'inserimento 

della cultura ippica ed equestre tra i beni costituenti il patrimonio immateriale 

dell'umanità e nei limiti delle proprie competenze, la Giunta regionale: 

a) incoraggia e sostiene iniziative regionali e locali finalizzate allo sviluppo ed 

alla preservazione dell'attività artistica e dei beni culturali e documentali relativi al 

cavallo; 

b) incoraggia e sostiene la preservazione del patrimonio materiale ed 

immateriale della Regione collegato alla specie equina; 
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c) individua, censisce e tutela i “luoghi del cavallo”, contribuendo alla loro 

qualificazione identitaria. 

 

Art. 6 - Cultura, sport, spettacolo e tradizione. 

 1. La Giunta regionale riconoscendo il diffuso ruolo ed impiego del cavallo 

nella tradizione, incoraggia e sostiene la realizzazione di pali, sagre e feste che si 

svolgono durante l'anno nei comuni. 

 2. La Giunta regionale predispone ed aggiorna il catalogo delle 

manifestazioni di cui al comma 1 e ne realizza il necessario corredo documentale 

e divulgativo e la loro diffusione sugli opportuni canali informativi. 

 3. Ogni forma di sostegno regionale alle manifestazioni di cui alla presente 

legge è condizionata all'osservazione delle norme derivanti dalla disciplina ed alle 

correnti disposizioni in materia di sicurezza, del benessere dell’animale, di polizia 

veterinaria e di tutti quegli aspetti che, garantendo il mantenimento della cultura 

tradizionale equestre, preservino la stessa da ogni sorta di abuso e illiceità 

nell'impiego degli animali. 

 4. Tutti i comuni nei quali si svolgono manifestazioni tradizionali equestri 

sostenute dalla Regione, anche improntate alla competizione, assumono 

provvedimenti volti ad assicurare la osservanza della normativa in materia. 

 

Art. 7 - Registro delle ippovie. 

 1. La Giunta regionale promuove e sostiene l'impiego dei cavalli quale 

strumento di valorizzazione e conoscenza del patrimonio ambientale del Veneto, 

attraverso specifici interventi finalizzati al completamento ed attivazione di una 

completa rete d'ippovie, al recupero funzionale delle strutture rurali per le 

esigenze logistiche, di sosta e di supporto ai cavalieri ed al riposo e foraggiamento 

degli animali. 

 2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della 

presente legge, provvede alla pubblicazione del registro delle ippovie, curandone 

il costante successivo aggiornamento. 

 3. Possono essere iscritti al registro delle ippovie del Veneto quelle 

infrastrutture costituite da complessi di percorsi e sentieri che corrispondono ai 

requisiti di cui all'articolo 8. 

 4. Il registro delle ippovie è aggiornato periodicamente sentiti gli Enti 

Locali sul cui territorio insistono i percorsi e con il parere degli eventuali altri Enti 

e Uffici competenti. 

 

Art. 8 - Ippovia. 

 1. Ai sensi della presente legge viene definita “ippovia” un complesso di 

percorsi e sentieri progettato tenendo conto delle esigenze turistiche, 

paesaggistiche e naturalistiche di un territorio per valorizzarlo, coinvolgendo gli 

operatori turistici che operano in loco, quali in particolare: le strutture ricettive, i 

centri ippici, le strutture enogastronomiche e gli enti parco. 

 2. Per l’apertura e la loro utilizzabilità, tutte le ippovie hanno l’obbligo di 

soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

a) essere provviste di idonea segnaletica che indichi: durata della tappa; distanza 

coperta; il grado di difficoltà; la percentuale dei tratti asfaltati, di quelli sterrati, 

delle mulattiere e dei sentieri; i dislivelli in salita e discesa; la quota di altitudine 
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massima raggiunta; i punti di posta e abbeveraggio; i numeri utili per le 

emergenze mediche e veterinarie; 

b) fondo sterrato, non asfaltato; 

c) percorsi senza dislivelli o pendenze superiori al 45 per cento; 

d) essere dotata di aree di sosta attrezzate, definite stazioni di posta, per 

garantire acqua, foraggi ed aree per il riposo dei cavalli, nonché assistenza, ristoro 

ed, eventualmente, possibilità di pernottamento per le persone; le stazioni di posta 

sono obbligatorie per ippovie di oltre 35 km e non possono distare più di tale 

distanza l'una dall'altra. Eventuali variazioni sono consentite in relazione alla 

specifica natura del territorio, all’entità dei dislivelli, alle difficoltà del percorso. 

 3. La Giunta regionale promuove politiche tese alla realizzazione di nuove 

ippovie, alla ricognizione e individuazione di quelle esistenti, al loro 

completamento e la loro valorizzazione. 

 4. Nella realizzazione o recupero di ippovie si considerano tutte le possibili 

tipologie di utenti, quali escursionisti a piedi o con cicli, comprendendo interventi 

che garantiscano sicurezza tra i vari utenti. 

 5. La certificazione che garantisce la percorribilità dell’ippovia è rilasciata 

dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’ articolo 12. 

 

Art. 9 - Punti tappa, di sosta, di ristoro e strutture di ricovero. 

 1. Al fine di favorire la realizzazione dei servizi necessari per cavallo e 

cavaliere lungo le ippovie individuate secondo i requisiti minimi di cui all’articolo 

8, quali punti tappa/ punti sosta, punti di ristoro, strutture di ricovero e stazioni di 

sosta posta è consentito il recupero dei fabbricati esistenti ed il loro eventuale 

cambio di destinazione d’uso. 

 2. I centri ippici sono realizzati in conformità alla normativa urbanistica ed 

edilizia delle zone in cui sono ubicati; in quelli esistenti situati in zona agricola, 

che esercitino l’attività in modo continuativo da almeno tre anni alla data di 

entrata in vigore della presente legge, possono essere realizzati, in deroga alla 

normativa urbanistica ed edilizia della zona agricola e nel rispetto del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive 

modificazioni, box per equidi fino ad un massimo di 150 metri quadrati ogni 

10.000 metri quadrati di terreno di pertinenza con una altezza massima di 3,20 

metri calcolata alla gronda. Tali strutture, realizzabili esclusivamente in legno e 

prefabbricate, sono rimosse nel caso in cui il centro ippico cessi la sua attività. 

 3. I proprietari di equidi d’affezione, possono tenerli in terreno di loro 

proprietà. Inoltre, se dispongono di uno spazio adeguato in zona agricola, possono 

costruire una struttura in legno prefabbricata adatta al ricovero degli equidi per un 

massimo di 20 metri quadri e 3,20 metri di altezza, calcolati alla gronda, in deroga 

alla normativa urbanistica ed edilizia e nel rispetto del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni. Tale 

struttura è rimossa nel caso non serva più al ricovero degli equidi. 

 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano successivamente 

all’entrata in vigore del regolamento della Giunta Regionale che detta requisiti, 

criteri e caratteristiche tecniche per la realizzazione dei punti tappa/punti di sosta, 

di ristoro, strutture di ricovero e stazioni di sosta, da adottarsi entro centottanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
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Art. 10 - Ippoterapia. 

 1. In sintonia con le vigenti politiche di assistenza sociale e per il tramite 

degli strumenti forniti dalla presente legge e delle istituzioni competenti la Giunta 

regionale promuove idonei interventi di collaborazione delle strutture ippiche ed 

equestri, provviste degli opportuni requisiti, con le strutture e le professionalità 

mediche e paramediche per l'assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei 

confronti delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o limitazioni 

fisiche o sensoriali che possono giovarsi dell'impiego e del contatto con gli equidi, 

al fine di favorirne l'integrazione sociale mediante la specifica attività formativa. 

 2. Le modalità operative per la terapia assistita e per l’attività assistita 

vengono disciplinate dalla Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dalle 

linee guida nazionali “Interventi assistiti con gli animali”, approvate dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, sentita la competente 

commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del 

provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere. 

 3. I requisiti per l’esercizio dell’ippoterapia e per l’attività assistita con gli 

equidi, l’individuazione delle equipes multidisciplinari coinvolte, nonché la 

formazione degli operatori vengono disciplinati dalla Giunta regionale in 

conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali “Interventi assistiti con 

gli animali”, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, 

sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni 

dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere. 

 

Art. 11 - Promozione e sostegno di accordi, convenzioni e protocolli tra Enti 

relativi all’impiego dei cavalli. 

 1. La Giunta regionale promuove e sostiene la conclusione di accordi, 

convenzioni e protocolli tra le associazioni del cavallo di compagnia, riconosciute 

ed autorizzate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e nel rispetto della 

normativa in materia, e gli Enti Locali, gli Enti gestori del territorio o la 

Protezione Civile, allo scopo d’impiegare il binomio cavallo-cavaliere in attività 

di sorveglianza di parchi, delle aree di interesse ambientale o quale supporto alle 

attività istituzionali e di pubblica utilità, quali le attività di protezione civile. 

 

Art. 12 - Commissione Consultiva. 

 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della 

presente legge, costituisce una commissione consultiva presieduta dal Presidente 

della Giunta o suo delegato e formata almeno da: 

a) un esperto dei settori ambientali, turistici, sportivi; 

b) un rappresentante dell’Anci Veneto; 

c) un rappresentante designato di intesa fra le maggiori associazioni equestri 

regionali; 

d) un rappresentante della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE); 

e) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Riabilitazione Equestre 

(ANIRE); 

f) un rappresentante di associazioni ciclistiche e dell’escursionismo. 
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 2. La commissione, la cui partecipazione non prevede rimborsi o gettoni di 

presenza, collabora con gli assessorati competenti con funzioni propositive sulla 

programmazione delle attività di cui alla presente legge. 

 

Art. 13 - Norma finanziaria. 

 1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente 

legge, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le 

risorse allocate alla Missione 07 “Turismo” - Programma 01 “Sviluppo e 

valorizzazione del turismo” - Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene 

aumentata riducendo di pari importo le risorse relative alla legge regionale 13 

settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” allocate nella Missione 09 

“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 05 

“Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” - Titolo 1 

“Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018. 

 2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti 

annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto 

disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 

“Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”. 

 

Art. 14 - Norma transitoria. 

 1. Le ippovie già esistenti e individuate alla data di entrata in vigore della 

presente legge si adeguano ai requisiti minimi di cui all’articolo 8, comma 2, entro 

il termine di trentasei mesi, trascorsi i quali il comune competente, anche su 

segnalazione della provincia o città metropolitana di Venezia, procede alla loro 

chiusura. 

 

Art. 15 - Entrata in vigore. 

 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 
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