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PREMESSA
La valutazione di incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione atto a garantire la coere nza
complessiva e la funzio nalità dei si ti della rete Natura 20 00, a vari livelli (locale, nazionale e
comunitario). Lo studio per la valut azione di incidenza è redatto ai sensi della normativa vigente
comunitaria, nazionale e regionale. In particolare
si e fatto riferimento al D.P.R. n°
357
dell’8/09/1997 e quin di alle Direttive Europee: Direttiva “ Habitat”, 92/43/cee e Direttiva “Uccelli”
2009/147/ce e “Guida metodologica per la Valutazione di Incidenza ai sensi della direttiva
92/43/CEE” (Allegato A)”, approvata dalla Giunta Regionale della Regione Veneto con delibera n°
3173 del 10 ottobre 2006, ove viene indicata la necessità di redigere una relazione di Valutazione
di Incidenza non solo per i piani e progetti ricadenti all’interno dei siti Natura 2000, ma anche per
quelli aventi possibili incidenze significative su di essi.
La valutazione di incidenza consente di esaminare e verificare le interf erenze che piani, progetti e
interventi possono avere sugli elementi oggetto di tutela ai sensi delle Direttive precedentemente
identificate. La valuta zione di in cidenza quindi permette di verificare la sussistenza e
la
significatività di incidenze negative a carico di habitat o specie di interesse comunitario.
Il presente studio è previsto dal D PR 357/1997, art. 5, (re golamento di attuazion e della d irettiva
92/49/CEE, “Habitat”), per le disposizioni in ordine alle misure di conservazione ed alla valutazione
di incidenza di piani e progetti.
Pertanto la procedura di screening, verifica pre liminare, di Valutazione di Incidenza Ambientale
(V.Inc.A.) è il processo di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano,
progetto, intervento che possa avere inciden ze significative negative su un sito de lla rete Natura
2000 o sulle specie oggetto di tutela, singolar mente o co ngiuntamente ad altri piani e progetti e
tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
La valutazione di incidenza, quin di, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista
procedurale e sostanzi ale, il raggi ungimento di un rapporto equilibr ato tra la conservazio ne
soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso sostenibile del territorio.
La nuova Legge Regionale 11/2 004 rinnova completamente il quadro di riferimento della
strumentazione urbanistica introdu cendo un d uplice livello di progra mmazione per i comu ni in
ottemperanza al concet to di sussidiarietà; e recependo le d irettive della Comunità Europea, che
pongono come azione prioritaria la protezione della salute umana e l’accort
a e razion ale
utilizzazione delle ri sorse naturali, ha avviato un radicale processo di cambi
amento e di
innovazione che riguarda sia le modalità e le procedure della pianificazione del territorio.
La seguente relazione concerne interventi puntuali in tutto il territorio del comune di Zovencedo
(VI). Il comune di Zovencedo è interessato
per tutta la sua esten sione territoriale dal SI C
IT3220037 "Colli Berici".
Le richieste oggetto d i questo studio riguardano i seguenti interventi che nella numerazione
seguono quella del 1° Piano degli Interventi comunale. I soggetti interessati dagli interventi sono:
- Nardon (Scheda 21)
- Marchini (Scheda 22)
- Parise (Scheda 23 va a sostituire la scheda 18 del 1 PI)
- Trotto (Scheda 24)
- Gastaldi (Scheda 25)
- Gastaldi (Scheda 26)
- Gobbo (Scheda 27 va a sostituire la scheda 20 del 1 PI )1
- Comune di Zovencedo (Scheda 28 - parcheggio "Calto")
1

L’intervento è stato conside rato su esplic ita richiesta del progettista A rch. Bruono A lfonso, nonostante sia stato
evidenziato quanto pr evisto dalla D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006 e dalla DGR 1066 de l 17/04/2007 e rispettivo
allegato A per quanto riguarda nuovi interventi ricadenti in Habitat o edifici esistenti anch’essi interni ad Habitat.
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI
In accordo con quanto stabilito dalle convenzioni inter nazionali, il Consiglio delle Comunità
Europee ha adottato il 21 maggio 1992 un’apposita Dirett iva (n. 92/4 3/CEE) con la quale viene
costituita la rete ecologica Natura 2 000, formata da ambiti territoriali in cui si trovano tipi di habitat
naturali e seminaturali di specie di interesse comunitario. Tale
direttiva, assieme alla ex
79/409/CEE del 2 aprile 1979, “Di rettiva “Uccelli”, ora 2009/147/Ce, nuova “Dire ttiva Uccelli”,
concernente la conserv azione dell’avifauna selvatic a, prevede che gli Stati contribuiscano a lla
costruzione di Natura 2000 in funzione della presenza e rappresentatività sul propr io territorio di
questi ambienti individuando Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
La Direttiva “Uccelli” è stata recepita nella legislazione italiana con legge 157/1992 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.
La Direttiva prevede, tra l'altro che gli Stati membri, al fine di garantire la sopr
avvivenza e la
riproduzione della propria area di distribuzione d elle specie di uccelli se gnalate negli appositi negli
elenchi allegati o, comunque, delle specie migrat rici regolarmente presenti, classifich ino come
Zone di Pr otezione Speciale (ZPS) i territori più ido nei per la conservazione di tali spe cie,
adottando idonee misure di salvaguardia (Art. 4, c.1, 2, e 4).
La presenza del SIC fa sì che un n uovo intervento edilizio, pur non interessando direttamente gli
ambiti compresi all’inte rno di tale perimetro, sia assogget tabile alla procedura di valutazione
d’Incidenza (D.G.R.V. 3173 del 10 ottobre 2006).
Il Ministero dell’Ambiente ha avviato la real
izzazione di un siste ma informativo su base
prevalentemente naturalistica, re lativo ai siti di importanza comunitaria rispondenti ai requisit i di
Natura 2000 e ha reso pubblico con D.M. d el 3 aprile 2000, l’elenco di tali Siti di Importanza
Comunitaria (SIC), ai sensi della direttiva 92/43/CEE o direttiva Habitat.
Il 30 novembre 2009, il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno approvato la nuova Direttiva sulla
conservazione degli uccelli selvatici: la Direttiva 2009/147/CE, che vie ne pubblicata sulla G.U.
della Comunità Europea il 26.01.2 010. Nell'Allegato VII è fornita una Tabella di Concordanza che
elenca i cambiamenti rispetto alla precedente Direttiva del 1979, annunciata nell'art. 18).
La Regione del Veneto si impegna a garantire gli ob iettivi di con servazione di cui alle direttive
92/43/CEE e 79/409/CEE (2009/147/CEE) pe r tutti i SIC individuati e le ZPS designate e ad
applicare la procedura per la Valutazione di Incidenza (art. 6 della direttiva 92/43/CEE e artt. 5 - 6
del DPR n. 357/1997) per assentire alla realizzazione di eventuali progetti che insistano su tali siti,
come da normativa regionale specifica.
La normativa vigente che regola e tutela i siti della rete Natura 2000 è la seguente:

Normativa comunitaria e statale
•

Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 21.05.1992 relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche (92/43/CEE);

•

Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione egli uccelli selvatici;

•

DPR 08.09.1997, n. 357 e succ. mod., concernente il Regolamento di attuazio ne della
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche;

•

Legge 11 febbraio 199 2 concernente le norme per la protezione de
omeoterma e per il prelievo venatorio;

•

Decreto Ministeriale 25.03.2005 concernente l’elenco delle Zone di Protezione Speciale
(ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
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•

Decreto Ministeriale 25.03.2005 concernente l’elenco dei SIC per la r egione biogeografia
continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

•

Decreto ministeriale 25.03.2004 concernente l’elenco dei SIC per la r egione biogeografia
alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

•

Decreto Ministeriale 03.04.2000 – Elenco dei sit i di importanza comunitaria e delle zone di
protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

•

Decreto Ministeriale 03.09.2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.

•

D. Lgs 3 aprile 2006 n° 152 “Norme in materia ambientale”;

•

Norme Integrative del D. Lgs 3 ap rile 2006 n° 152, recante norme in materia ambientale"
(4° correttivo).

Normativa Regionale
Deliberazioni attuative della Giunta regionale del Veneto:
•

DGR 22.06.2001 n. 1662 – Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, DPR 8.09.1997, n.
357, D.M. 3.04.2000. Atti di indirizzo (integrato dal DGR del 10.10.2006, n. 3173);

•

DGR n. 3173, del 10 Ottobre 2006, “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva
comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida meto dologica per la Valutazione d i
Incidenza. Procedure e modalità operative“; revoca la precedente DGR 2803/2002;

•

D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;

•

D.G.R.V. n. 1180 del 18 aprile 2006;

•

D.G.R.V. n. 2151 del 04 luglio 2006;

•

D.G.R.V. n. 2371 del 27 luglio 2006;

•

DGR n. 2673, del 6 Agosto 2004, in tegra e modifica le precedenti DGR, provvedendo alla
revisione dei SIC e delle ZPS relativi alla Regione Biogeografica Continentale;

•

D.G.R.V. n. 2702 del 07 agosto 2006;

•

DGR 10.10.2006, n. 3173 – Attuazione direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997:

•

-

Guida metodologica per la valutazione di incidenza (Allegato A);

-

Guida metodologica per la valutazione di incidenza riferita a piani di tipo faunistico –
venatorio (Allegato A1);

-

Modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di va
incidenza (Allegato B);

-

Siti ricadenti interamente o parzialmente in u n'area naturale protetta nazionale o
regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394.

D.G.R.V. n° 4059 del 11 dicembre 2007.
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CRITERI METODOLOGICI E CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI
INCIDENZA
Il DPR 35 7/1997 recepisce la Direttiva 92/43/CEE e detta ch e nella pianificazione e
programmazione territoriale si debba tenere conto della valenza naturalistico - ambientale dei siti di
importanza comunitaria. Lo ste sso DPR pr evede che qualora siano proposti alle
autorità
competenti piani o pro getti per i quali non si applichi la
disciplina nazionale o regionale sulla
valutazione di impatto ambientale, debba comunque essere presentata una relazione documentata
per individuare e valutare i principali effetti
che il prog etto può avere sul sito di importanza
comunitaria.
Considerata l’importanza della procedura prevista dalla Direttiva 92/43/CEE e dal DPR 357/1997,
la Giunta Regionale del Veneto, co n DGR 4 ottobre 2002, n. 2803, ora abrogata, ha approvato la
"Guida metodologica per la valuta zione di incidenz a ai sensi della Direttiva 92/43/CEE" e le
"Modalità operative per la verifica e il controllo a livello Regionale della rete Natura 2000". In
seguito, la “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE”
è stata modificata, aggiornata e approvata con DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006.
Il presente studio si rif erisce alla valutazione delle possib ili incidenze sul sito del la rete Natura
2000 correlate alla realizzazione di interventi edilizi in grado di generare occupazione di suolo.
La necessità di una Valutazione di Incidenza Ambientale deriva dalla presenza,
territorio comunale di Zovencedo e Arcugnano del SIC IT3220037 "Colli Berici".

all’interno del

Al fine di val utare l’insorgere o meno di effetti significativi negativi su habitat e specie presenti nei
siti della rete Natura 2 000 considerati, conseguenti alla realizzazione di interventi temporanei
finalizzati alla pratica ed all’esercizio della cacc ia, si è svolta un’analisi in riferimento ai possibili
impatti ambientali, spa ziali e temporali, del p iano, sia delle caratteristiche del sito interessato, in
relazione agli habitat, habitat di specie e specie.
Per la redazione della presente relazione di screening, incidenza selezione preliminare, si è
proceduto, come da indicazione d ella normativa regionale in materia, ai sensi DGR 3173 del 10
ottobre 2006.
La Regione del Veneto ha individu ato la modalità di pre sentazione dei relativi stud i e le aut orità
competenti alla verifica degli stessi con D.G. R. 4 ottobre 2002, n. 2803 “ Attu azione Direttiva
Comunitaria 92/43/CEE e D.P. R. 357/1997”, successivamente sostituita dalla D.G.R. del 10
ottobre 2006, n. 3173 “Nuove di
sposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodol ogica per la valutazione di incidenza. Procedure e
modalità operative.”
La metodologia procedurale proposta nella guida e recepita nella stesur a della presente relazione
di screening, o valutazione dell’assoggettabilit à alla valutazione d i incidenza è u n percorso di
analisi e valutazione progressiva che si compone di quattro fasi principali, ai sensi del DPR 357/97:
-

Livello I: screening - processo d’individuazion e delle implicazion i potenziali di u n piano o
progetto su un sito Natura 2000, singolarmente o congiunt amente ad altri piani o progetti,e
determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze;

-

Livello II: valutazione appropriata - con siderazione dell’incidenza del pi ano o progetto
sull’integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiu ntamente ad altri piani o progetti,
tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In
caso di in cidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione della possibilità di
mitigazione;

-

Livello III: valutazione delle soluzioni alternative - valutazione delle modalità alternative per
l’attuazione del piano o progetto in grado di prevenire gli effetti passibili d
i pregiudicare
l’integrità del sito Natura 2000;
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-

Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l’incidenza
negativa - valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva
della valutazione sui motivi impera nti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario
portare avanti il piano o progetto.

Nello specifico, il prese nte studio rappresenta il primo livello di valutazione (fase di screening) al
termine del quale sarà possibile d eterminare se gli effetti prodotti dal piano possano generare
incidenze significative negative a carico di habitat, o specie dei siti della rete Natura 20 00
considerati.
L’articolazione della relazione riprende quanto proposto dalla “
Guida metodologica alle
disposizione dell’articolo 6, paragra fi 3 e 4, della direttiva “Habitat” 92/43/CEE prodotta dal la
Divisione Ambiente della Commissione Europea e dalla citata “Guida Metod
ologica per la
Valutazione di Incidenza ai sen si della Direttiva 92/43/CEE” in allegat o A alla Deliberazione d ella
Giunta Regionale del Veneto n. 3173 del 10 ottobre 2 006, nella quale la relazione per la
valutazione di incidenza, selezione preliminare, si articola in quattro fasi fondamentali:
Fase 1:Criteri ed ind irizzi per la verifica de lle necessità di sottoporre il piano a lla procedura di
valutazione di incidenza;
Fase 2: Descrizione del piano, progetto o intervento;
Fase 3: Valutazione della significatività delle incidenze;
Fase 4: Conclusione della matrice di screening.

SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING)
La procedura di screening, selezione preliminare, di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A)
è un procedimento di carattere preventivo, co stituisce pertanto lo str umento per garantire, dal
punto di vi sta procedurale e so stanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato
tra
conservazione soddisfacente degli Habitat e delle specie e l’uso sostenibile del territorio.
La “gestione” si deve riferire alle misure gestionali ai fini di conservazione, mentre il termine
“direttamente”, si riferisce a misure che sono state conce pite unicamente per la gestione a fini
conservazionistici di un sito e non in relazione a con seguenze dirette e ind irette su altre attività
(COMMISSIONE EUROPEA - DG AMBIENTE, 2001).
La realizzazione di interventi temporanei finalizzati alla ca ccia non sono direttamente connessi o
necessari alla gestione dei siti de lla rete Natura 2000 presenti nel
territorio indagato e non
presenta le caratteristiche elencate nel paragrafo 3 dell’allegato “
A” della DGR 3173
del
10/10/2006 ed è quindi necessario procedere alla selezione preliminare, screening.
Le analisi da effettuare devono considerare direttive, vincoli e pre scrizioni in relazione alla
possibilità di generare i ncidenze significative negative a carico di habitat e/o spe cie. Nell’ambito
geografico e territoriale del comune di Zovencedo è compreso un sit o della rete Natura 2000,
pertanto non è possib ile escludere a priori l’ impossibilità del verifica rsi di in cidenze significative
negative a carico delle componenti oggetto di t utela, quindi, si ritiene necessario procedere come
previsto dalla DGRV 31 73/2006 (Allegato “A” p aragrafo 4 “Criteri meto dologici e contenuti della
valutazione di incidenza”) e più precisamente alla redazione di una selezione preliminare,
screening.
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FASE 1 - CRITERI E INDIRIZZI PER LA VERIFICA DI NON
NECESSITA' A SOTTOPORRE IL PIANO ALLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Nel rispetto della procedura prevista dalla D. G.R.V. n. 3 173/2006 - Allegato A, è necessa rio
procedere alla redazione della re lazione per la valutazione di incidenza, rifer
ita al Sito di
Importanza Comunitaria IT3220037 – “Colli Berici”, essendo gli interventi di cui alla presente interni
al sito della rete Natura 2000 e non essendo contemplati tra le fattisp ecie di esclusione di cu i al
paragrafo 3, lettera A, dell’allegato A alla DGR 3173/2006.
Nello specifico di questa relazione di verifica, che interessa interventi edilizi puntuali localizzati in
tutto il territorio del comune di Zove ncedo, si è deciso di co struire delle schede di analisi per ogn i
ambito di trasformazione, rispettando le fasi sopra elencate.
In questa fa se si provvederà all’an alisi delle interferenze e delle eventuali inciden ze significative
negative che gli interve nti in oggett o possono generare sugli elementi oggetto di tutela del sito
della rete Natura 2000 considerato, sia isolatamente che congiuntamente con altri piani, progetti,
interventi e valutando se tali incidenze possono oggettivamente ritenersi significativi.

FASE 2 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Il fabbisogno edilizio del comune di Zovencedo interessa maggiormente quello di tipo rurale, il PAT
evidenzia le richieste d ei cittadini e l’andamento dello sviluppo edilizio del Comune . I progetti di
trasformazione individuati dal 2° PI, nel territorio del comun e di Zovencedo, consist ono in nuove
realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie e in zone di servizio "F" (parcheggio).
Nelle schede di valutazione è descritto l’ambito in cui si inserisce ogni intervento, i
dell’area di intervento e del sedime di trasformazione o di ristrutturazione.

metri quadrati

Il comune di Zovencedo, che si est ende su circa 9.08 Km 2, è posto q uasi al centro dell'acrocoro
berico, ed ospita una popolazione è di circa 870 abitanti, con una densità di circa 95 ab/Kmq.
L’altitudine media è di 300 m slm, anche se le quote oscillano tra i 45 m slm, in corrispondenza
della Val Liona, ed i 405 m slm d ella sommità sulla quale sorge San Gottardo, unica frazione
comunale.
Confina con i comuni di Brendola a nord-ovest, Arcugnano a nord-est, Barbarano Vicentino ad est,
Villaga a sud e Grancona a ovest.
Il territorio comunale si presenta caratteristicamente formato da due altopiani, dove sorgono
Zovencedo e, più a nord, San Gottardo, dove sono ancora attive cave di pietra da taglio in galleria.
I due altopiani sono separati dalla profonda Valle di Gazzo, coperta interamente da boschi e con il
fondovalle stretto e sinuoso.
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Figura 1- Localizzazione territoriale

Un'altra valle, dai ripidi fianchi boscati, delimita a sud l'altopiano di Zovencedo da quello di Pozzolo
è la Val Liona, ricca di acque, che in basso si stende ospitando alcuni antichi nuclei rurali co n
mulini di grande suggestione e di particolare interesse storico architettonico.
I due altipia ni, oltre che dagli abitat i storici di S an Gottardo e di Zovencedo, sono caratterizzati,
come tutto il territorio co llinare berico, da numerosi nucle i rurali sparsi d'antico insediamento, con
tipica organizzazione a corte.
I centri urb ani di San Gottardo (377 m s.l.m., presso l'incrocio del villino Borin Longare – Villa
Porto) e di Zovencedo (288 m s.l.m., Sede Comunale), sono collegat i al capoluogo Vicenza dalla
panoramica Strada Provinciale “Dorsale dei Berici”.
In effetti quest'area collinare, dominata dalle fitte “foreste” dei solchi vallivi, si caratterizza come u n
mosaico di appezzamenti (vigneti, oliveti, piccoli seminati vi, prati sta bili, prati aridi abbandonati,
terrazzamenti sistemati a girapoggio), intercalati a boscaglie, siepi e macchie boscat e sommitali in
cui qua e la sono presenti piccoli nuclei rurali, per lo più configurati a corte o a contrada, abitati da
famiglie che da secoli si sono adattati a vivere in questi luoghi.
L'area naturalistica di interesse comunitario del SIC: “Colli Be
integralmente il territorio comunale di Zovencedo.

rici: IT3220037”, include

Il Comune di Zovence do, rientra nell'ambito di tutela e valorizzazione previsto dal P.A.MO.B.,
adottato con D.G.R. n. 710 del 10.03.2000 ed in via di definitiva approvazione da parte della
Regione Veneto.

2.1 Aree interessate e caratteristiche dimensionali
I progetti di trasformazione sono localizzati in
Schede di Valutazione).

tutto il terr itorio del comune di Zovencedo (rif.

Tutto il territorio di Zovencedo rientr a nell’area naturalistica di interesse comunitario, definita dalla
Direttiva 92/43 CEE “Habitat”, quale SIC dei Colli Berici, Cod. IT3220037.
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L’individuazione cartografica degli interventi è avvenuta su scala 1:5.000 attraverso inserimen to
catastale su CTR, nonc hé sulla base delle ind icazioni ricevute dai richiedenti e a seguito degli
elementi derivanti dai sopralluoghi dall’architetto progettista (cfr. FASE 4).
Le richieste delle quali si allegano gli estratti localizzativi e di analisi sono state effettuate da:
-

Nardon (Scheda 21) – massimo sedime intervento:
a)

mq 133 possibilità edificatoria mc 800 (2 piani fuori terra altezza mt 6,00);

b) mq 133 possibilità edificatoria mc 800 (2 piani fuori terra altezza mt 6,00).
-

Marchini (Scheda 22) - massimo sedime 246 mq, su un ambito di intervento di circa
654,65 mq.

-

Parise (Scheda 23 va a sostituire la scheda 18 del 1 PI) – possibilità edificatoria:
a) mc 50 (come da 1° PI);
b) mc 440 (mt 35,00 x mt 5,00).

-

Trotto (Scheda 24) - massimo sedime 50 mq (mt 5,00 x mt 10,00), possibilità edificatoria
mc 166.

-

Gastaldi (Scheda 25) - massimo sedime 11, 11 mq (mt 7,41 x mt 1,50), possibilità
edificatoria mc 150.

-

Gastaldi (Scheda 26) - massimo sedime 48 mq (mt 6,00 x mt 8,00), p ossibilità edificatoria
mc 120.

-

Gobbo (Scheda 27 va a sostituire la scheda 20 del 1 PI ) – massimo sedime intervento:
a)

mq 66,00 (mt 6,00 x mt 11,00), possibilità edificatoria mc 198 (mt 66,00 x mt 3,00);

b) mq 9,00 (mt 9,00 x mt 11,00), possibilità edificatoria mc 594 (mt 99,00 x mt 6,00).
Nell'ipotesi che l'Amministrazione comunale intenda approvare il progetto, preventivamente
dovrà produrre una Valutazione di Incidenza Ambientale, come da DGR 3173/2006; oppure
una Proposta di modifica cartografica come da DGR 1066/2007 e relativo Allegato A.
-

Comune di Zovencedo (Scheda 28 - parcheggio "Calto").
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2.2 Durata dell’attuazione e cronoprogramma (adozione, approvazione, costruzione,
funzionamento)
In termini temporali il Piano degli Int erventi è dimensionato in maniera che qualsia si intervento sia
compatibile con il car ico aggiuntivo previsto dal PAT. In termini tempo rali la realizzazione deg li
interventi è legata a due fasi, quella di cantiere e quella di esercizio, si premette che per la fase di
esercizio la durata del funzionamento è legata a molteplici f attori, come ad esempio la durata della
struttura edilizia, quindi è difficilmente quantificabile.
Di seguito saranno analizzate le tempistiche di realizzazione delle o pere edilizie a destinate a
servizi, ovvero parcheggi.
Particolare attenzione è rivolta alle macchine per ridurne le discon
tinuità di utilizzazione; con
percorsi interni minimi e contemporaneamente agevoli ad autocarri e macchinari.
Le fasi specifiche di lavorazione del cantiere consistono in:
-

Allestimento di cantiere, in base al Pian o Operativo di Sicur ezza (POS) con il
posizionamento delle attrezzature (gru, recinzione zona operativa) e dei servizi (containerspogliatoio e servizi igienici);

Restauro
-

Messa in sicurezza rustico esistente,

-

Rafforzamento strutturale: una volta completata l’armatura vengono collo cati i mattoni
forati, ideali per rinforzare la strut tura e conte nere il pe so complessivo. Inserimento alla
base della muratura del materiale isolante ferma umidità (impermeabilizzazione);

-

Completamento pavimentazione: per completare la pavimentazione l’armatura di ferro e
forati viene ricoperta da calcestruzzo e cemento. La struttura pa vimentaria ottenuta
costituisce la base per ogni tipo di rivestimento, dal parquet alle piastrelle.

-

Rinforzo e completamento muratura in elevazione: i muri vengono rinforzati con
cemento ed armature in ferro in modo da sostenere l’intera struttura edile.

-

Rafforzo strutturale del tetto: una volta terminata la cassafor
realizzazione del tetto, struttura solida e compatta.

-

Isolamento della copertura: dopo aver consolidato la struttura si provvede all’isolamento
dagli agenti atmosferici.

-

Interventi di contro fondazione: rinforzo di fondamenta inesistenti

ma si passa alla

Nuova realizzazione - ampliamento
-

Scavi: comprende la f ase relativa allo scavo, per la realizzazione delle fondazioni, con
riutilizzo del materiale di risulta per il livellamento del terreno circostante;

-

Fondazioni: sottofondazioni con magrone e fo ndazioni continue in ce mento armato con
impermeabilizzazione;

-

Opere in cemento armato: elementi strutturali portanti (pila stri portanti e solai in cemento
armato);

-

Carpenterie - Lavorazione e posa in opera de l ferro per a rmature (fondazioni e op ere in
cemento armato) - disa rmo che comprende le lavorazioni relative a carpenterie in legno e
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con uso di pannelli metallici, ferro nei casseri, disarmo;
Restauro e nuova realizzazione -ampliamento
-

Completamento murature laterizie, solai, tramezze intern e, massetto che comprende le
lavorazioni relative alla fornitura, sollevamento e getto del calcestruzzo con pompa;

-

Impiantistica comprende le lavor azioni relative a impianti idraulici (sanitari,
scarichi e fognatura) termici ed elettrici.

-

Pavimentazione e copertura: copertura con materiale isolante, impermeabilizzazione,
posa tegole e grondaie. Pavimentazione con piastrelle;

-

Finiture e arredi intonaco spru zzato internamente ed esternamente, dove previst o
cappotto esterno e tinteggiatura interna ed esterna. Posa in opera dei serramenti interni ed
esterni cancello pedonale e carraio, come indicato nella concessione edilizia;

-

Sistemazioni esterne. La conclu sione del cantiere prevede la rimozione di tutte le
attrezzature, gli apprestamenti e le sostanze potenzialmente utilizzabili con i relativi rischi e
le misure di sicure zza; sistemazione esterna d el terreno. Ogni fase p revede la ra ccolta e
distinzione dei materiali di risulta da recapitare nelle discariche certificate.

elettrici,

La tempistica di un cantiere edile prevede di norma l’impegno massimo di circa160 giorni di lavoro,
come suddiviso nella seguente tabella, riportante anch’essa indicazioni temporali di massima:
Tabella 1 – Tempistica delle fasi di cantiere per la realizzazione edilizia
Fasi di cantiere

Tempistica (giorni)

Descrizione

5

Piano Operativo di Sicurezza (POS), con
il
posizionamento delle attrezzature (gru, recinzione
zona operativa) e dei servizi (container-spogliatoio e
servizi igienici).

Scavi

5

Fase relativa allo scavo, su area ampliamento, per
la realizzazione delle fondazioni, con il riutilizzo del
materiale di risulta per il livellamento del terreno
circostante.

Fondazioni

4

Sottofondazioni con magrone e predisposizione per
fondazioni continue in cemento armato e
impermeabilizzazione.

Opere in cemento armato

6

Elementi strutturali portanti (pareti e pilastri portanti
e solai in cemento armato).

30

Posa in opera del ferro per armature (fondazioni,
pareti, solai, scale e opere in cemento armato),
armatura che comprende le lavorazioni relative a
carpenterie in legno e con uso di pannelli metallici,
ferro nei casseri, disarmo.

Completamento

25

Murature laterizie, solai, tramezze interne, massetto
che comprendono le lavorazioni relative alla
fornitura, sollevamento e getto del calcestruzzo con
pompa.

Impiantistica

30

Comprende le lavorazioni relative a impian ti:
idraulici e sanitari, elettrici, scarichi e fognatura.

Allestimento di cantiere

Carpenterie - Lavorazione
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Copertura e pavimentazione

Finiture e arredi

Sistemazioni esterne

25

Copertura portico (con travi in legno) e dell’immobile
ampliato, il tutto con ma teriale isolante,
impermeabilizzazione, posa tegole e grondaie.
Pavimentazione con piastrelle

25

Intonaco spruzzato internamente ed esternamente.
Dove previsto cappotto esterno e tinteggiatura
interna ed esterna. Posa in opera dei serramenti
interni ed esterni, cancello pedonale e carraio.

5

La conclusione del cantiere prevede la rimozione di
tutte le attrezzature, gli apprestamenti e le sostanze
potenzialmente utilizzabili con i rela tivi rischi e le
misure di sicurezza; sistemazione esterna del
terreno. Ogni fase prevede la raccolta e distinzione
dei materiali di risulta da recapitare nelle discariche
certificate.

Fonte: elaborazione dati progettuali

La tempistica di un cantiere per la costruzione d i un parcheggio e/o per una zona di servizio "F" ,
come in oggetto a codesto PI, prevede l’impe gno massimo di 90 giorni di lavoro, come suddiviso
nella seguente tabella:
Tabella 2 – Tempistica delle fasi di cantiere per la realizzazione di servizi (parcheggio e zone F)
Fasi di cantiere

Tempistica (giorni)

Descrizione

5

Piano Operativo di Sicurezza (POS), con il
posizionamento delle attrezzature (gru, recinzione
zona operativa) e dei servizi (container-spogliatoio e
servizi igienici).

Scavi e Riporti

5

Fase relativa allo scavo del suolo vegetale ed al suo
temporaneo deposito; al riutilizzo del materiale di
risulta per il livellamento e la bonifica del terreno di
fondo.

Fondazioni

10

Messa in opera di materiale di sottofondo drenante
su area adibita a parcheggio secondo normativa.

Tombinatura e Opere di mitigazione

10

Disposizione delle tubature per l'allontanamento
delle acque piovane verso le opere di mitigazione e,
poi, ai recapiti finali. Messa in opera di eventuali
vasche di prima pioggia.

Lavorazione

10

Livellamento del materiale posizionato e sua
compattazione a norma.

Completamento

30

Cordoli in cls perimetrali dei parcheggi e delle zone
F; messa in opera della pavimentazione drenante
del parcheggio; posizionamento di arredo urbano di
servizio.

Impiantistica illuminazione

20

Comprende le lavorazioni relative a impianti elettrici,
scarichi e fognatura.

Allestimento di cantiere

Fonte: elaborazione dati progettuali
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2.3 Distanza dai siti della rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi
Gli interventi ricadono interamente all’interno del sito ret e Natura 2000 SIC IT3220037 "Colli
Berici", il quale interessa tutto il territorio comunale di Zovencedo.
Si rimanda alle schede per la distanza specifica dagli habitat.
Confini Comunali
Massimo sedime edilizio
Ambito di intervento edilizio
Ambito di intervento parcheggio

SIC IT3220037
Habitat
3150
6110
6210
6510
7220
9180
91H0
91L0
9260

Figura 2 - Localizzazione interventi rispetto agli habitat presenti

Gli habitat presenti in corrispondenza delle aree nelle quali è previsto il singolo intervento risultano
essere:
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6210

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di orchidee)

6510

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

7220

Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)

91H0

Boschi pannonici di Quercus pubescens

9260

Boschi di Castanea sativa

9180

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

Relativamente all’uso del suolo viene utilizzata la classificazione ai sensi del Corine Land Cover,
come da indicazioni della cartografia della Regione del Veneto.
La tabella che segue illustra la loca lizzazione degli interventi rispetto l’u so del suolo, inoltre, sono
stati indicati gli habitat presenti n el territorio di Zovencedo per evidenziare il riferimento d
i
classificazione del Corine Land Cover. Si precisa che ne ssun sedime previsto per ogni intervento
ricade dentro habitat (cfr Schede allegate).
Tabella 3 – Habitat e Corine Land Cover presenti nel territorio di Zovencedo.
Sedime
scheda N°

28

Ambito
scheda N°

27

24

CODICE
CLC

Habitat

1.1.3

Classi di tessuto urbano speciali

1.2.1

Aree industriali, commerciali e dei
servizi pubblici e privati

2.1.1

Terreni arabili in aree non irrigue

6510

2.1.1.1.1

Mais in aree non irrigue

6510

2.1.1.1.6

Foraggere in aree non irrigue

2.1.1.2.1

Cereali in aree non irrigue
Orticole in pieno campo in aree non
irrigue

6510 - 6210

27

2.1.1.4.1

21, 22, 24

6510 - 6210

2.1.1.8

Superfici a riposo in aree non irrigue

2.2.1

Vigneti

2.2.2

Frutteti

2.2.3

Oliveti

2.2.4

Altre colture permanenti

2.4.2

Superfici a copertura erbacea:
graminacee non soggette a rotazione
Superfici a prato permanente ad
inerbimento spontaneo,
comunemente non lavorata
Sistemi colturali e particellari
complessi

3.1.1

Bosco di latifoglie

2.3.1
2.3.2

6510
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9260 - 91H0

23, 27

21, 24

9260 - 6210 9180 - 91H0

6210

3.1.1.3.4

Castagneto dei suoli xerici

3.1.1.5.2

Robinieto

3.1.1.8.5

Ostrio-querceto tipico

2.3.1

Superfici a copertura erbacea:
graminacee non soggette a rotazione

3.2.2.1.1

Arbusteto

1.1.2.3

Tessuto urbano discontinuo denso
con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)
Tessuto urbano discontinuo medio,
principalmente residenziale (Sup.
Art. 30%-50%)
Tessuto urbano discontinuo rado,
principalmente residenziale (Sup.
Art. 10%-30%)

1.1.3.2

Strutture residenziali isolate

1.2.1.1

Aree destinate ad attività industriali
Aree destinate a servizi pubblici,
militari e privati
Rete stradale secondaria con territori
associati
Aree destinate ad attività sportive
ricreative

1.1.2.1
25, 26

1.1.2.2
21, 26

23

1.2.1.3
1.2.2.2
1.4.2

2.4 Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione
Il Nuovo P.T.R.C. (approvato con D.G.R.V. n° 4234 in data 29/12/2009)

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato a dottato il Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4)
Il PTRC, in dica “gli ob iettivi e le linee princip ali di organ izzazione e di assetto del territorio
regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione”.
Inoltre il PTRC rappres enta il docu mento di riferimento per la tematica paesaggistica, in qua nto
L.R. 18/2006 gli attribuisce valenza di “p iano urbanistico territoriale con specifica considerazione
dei valori paesaggistici” , tali quind i da ottemperare agli a dempimenti richiesti da art. 135 d el
Decreto Legislativo 42/04 e successive modificazioni.
Gli obiettivi del PTRC possono essere così richiamati:
Livello strategico
Proteggere e discip linare il territorio per migliorare la qu alità della vita in un’ott ica di svilup po
sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo attuando la
convenzione europea del paesa ggio, contrastando i cambiamenti climatici accrescendo la
competitività.
Uso del suolo
Tutelare e valorizzare la risorsa suolo:
-

Razionalizzare l’utilizzo della risorsa suolo;

-

Adattare l’uso del suolo in funzione dei cambiamenti climatici in corso;

Cod.0780-13 C

- 14 -

Comune di Zovencedo: Valutazione di Incidenza Ambientale per il 2° Piano degli Interventi

-

Gestire il rapporto urbano/rurale valorizzand o l’uso dello spazio rurale in un’ottica di
multifunzionalità.

Biodiversità
Tutelare e accrescere la biodiversità:
-

Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali ed attività antropiche;

-

Salvaguardare la continuità eco sistemica;

-

Favorire la multifunzionalità dell’agricoltura;

-

Perseguire una maggior sostenibilità degli insediamenti.

Energia, risorse e ambiente
Ridurre le pressioni antropiche e accrescere la qualità dell’ambiente:
-

Promuovere l’efficienza nell’approvvigionamento e n egli
incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

usi f inali

dell’energia e

-

Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;

-

Preservare la qualità e la quantità della risorsa idrica;

-

Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo e la produzione di rifiuti.

Mobilità
Garantire la mobilità preservando le risorse ambientali:
-

Stabilire sistemi coerenti tra distribuzione delle funzioni e organizzazione della mobilità;

-

Razionalizzare e potenziare la rete delle infrast rutture e migliorare la mobilità delle diverse
tipologie di trasporto;

-

Valorizzare la mobilità slow;

-

Migliorare l’accessibilità alle città ed al territorio;

-

Sviluppare il sistema logistico regionale.

Sviluppo economico
Delineare modelli di sviluppo economico sostenibile:
-

Migliorare la competitività produttiva fa vorendo la diffusione di luoghi del sapere della
ricerca e della innovazione;

-

Promuovere l’offerta integrata di fu nzioni turistico-ricreative mettendo a sistema le risorse
ambientali, culturali, paesaggistiche, agroalimentari;

Crescita sociale e culturale
Sostenere la coesione sociale e le identità culturali:
-

Promuovere l’inclusività sociale valorizzando le identità venete;

-

Favorire azioni di supporto alle politiche sociali;

-

Promuovere l’applicazione della convenzione europea del paesaggio;

-

Rendere efficiente lo sviluppo policentrico preservando l’identità territoriale regionale;
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-

Migliorare l’abitare delle città.

Il Piano d’Area dei Monti Berici

Il P.A.MO.B. (Piano d’Area dei Monti Berici), anche questo uno strumento che non ha concluso il
suo iter di a pprovazione, ma i cui contenuti rigu ardo al rilievo, all’anali si e all’interpretazione della
struttura ambientale del territorio Berico costituiscono in ogni caso un co ntributo ed un riferimento
“sostanziale” per l’approccio metodologico del PAT.
Strumenti di pianificazione di livello provinciale

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di pianificazione che
delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in coerenza con
gli indirizzi per lo svi luppo socio-economico provinciale, nel rispetto e valori
zzazione delle
prevalenti vocazioni territoriali, alle su
e caratteristiche geo logiche, geomorfologiche,
idrogeologiche, paesaggistiche, ambientali-naturalistiche".
Il P.T.C.P. della Provincia di Vicen za, approvato con DGR 708 del 02 maggio 20 12, ha disposto
una serie di studi a car attere territoriale vasto che permetto no di inquadrare, confrontare e anch e
per certi a spetti “pesare” o conte stualizzare i t emi specifici poi approf onditi anche con il P.A.T.
comunale.
Strumenti di pianificazione di livello comunale

Il PAT, introdotto dalla nuova Legge Urbanistica Regionale (L.R. 11/04), è lo strumento di carattere
generale in cui si espr imono gli indirizzi “ sostanziali” della pianifica zione territoriale, delinea le
scelte strategiche di a ssetto e di sviluppo per il governo del territorio co munale, individuando le
specifiche vocazioni e le invarianti di na
tura geologica, geomorfologica, idrogeologica,
paesaggistica, ambientale, storico- monumentale e ar chitettonica, in conformità agli obiettivi ed
indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità
locale, per conseguire il raggiungimento di obiettivi relativi a:
-

Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;

-

Tutela delle identità storico-culturali e della
operazioni di recupero e riqualificazione;

-

Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e montano
aree naturalistiche;

-

Difesa dai rischi idrogeologici;

-

Coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea.

qualità de gli insediamenti attraverso le
e delle

Il PAT in base alle specifiche caratteristiche geomorfologiche e strutturali del territorio comunale di
Zovencedo hanno riconosciuto 4 Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), sulla base d
elle
caratteristiche ambientali dei quali hanno predisposto obiettivi ed azioni coerenti.
L'A.T.O. n. 1 “Zovencedo”, corrisponde alla parte superiore dell'articolato pianoro, che si alza tra le
testate ed i tratti inizia li della Valle del Gazzo e della Valle Liona, le quali confluiscono definendo
l'angolo sud occidentale del comune presso la località le Acque di Pederiva di Grancona.
Ad ovest l'ambito è definito dal tracciato in quota della strada Provinciale “Dorsale dei Berici”.
L'ambito, oltre che inse diativo ed a gricolo, esprime una forte valenza ambientale, in quanto la
maggior parte del territorio è comunque interessata da dossi, doline, vallette, coperte da boscaglie
termofile, cespuglieti e prati aridi.
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L'A.T.O. n. 2 “San Gottardo”, individua la porzione a maggior altezza del territorio, posta a nord del
solco della Valle di Gazzo, corrispondente al pianoro dove sorge il borgo di San Gottardo, cui si
affiancano la contrada Santiella ed i borgh etti di Mottolo, Fontan a e casa Bertoldi. Anche
quest'ambito, al di fuo ri dei piccoli nuclei abit ati e delle aree agricole produttive, esprime fort i
contenuti paesaggistico ambientali, dato che la maggior parte del territo rio è interessata da dossi,
doline, vallette, coperte da zone boscate, cespuglieti e prati aridi, molti dei quali incolti.
L'A.T.O. n. 3 “Val Liona”, è costituito dalla testata e dai ripidi fianchi boscosi della Val Liona e della
Val Pressia che racchiudono uno stretto fond ovalle, allo sbocco del quale sorge il suggest ivo
borghetto dei mulini di Gazzo. Date le caratteristiche geomorfologiche si tratta di un
ambito quasi integralmente boschivo, quindi a forte vocazione ambientale e paesaggistica, dove gli
insediamenti agricoli sono assai contenuti e localizzati allo sbocco del fondovalle presso Gazzo. Fa
eccezione il piccolo fondo agricolo di Molinetto posto su un d osso dirimpetto allo sperone roccioso
del castello di Zovencedo.
L'A.T.O. n. 4 “Val di Gazzo”, anche quest'ambito come il precedente de lla Val Liona è formato da
ripidi fianchi boscosi e dalla testata di questa valle so litaria e silenzio sa, al cui fon do si trova il
piccolo aggregato di Gazzo, presso il quale è presente una stretta fascia di terreni agricoli.
Date le caratteristiche g eomorfologiche si tratta di un ambito quasi inte gralmente boschivo, quindi
a forte voc azione ambientale e paesaggistica . La presenza, verso l'alto, in direzione di San
Gottardo, di cave di pie tra tenera in galleria non reca particolare distur bo all'ambito, anche se in
alcuni casi si assiste al transito di camion che trasportano a valle massi di pietra da taglio.
Dalla lettura delle caratteristiche del territorio, del sistema insediativo tradizionale consolidato e del
particolare rapporto/interazione fra il lavoro dell’uomo ed il sistema naturale, derivano le condizi oni
che sostanziano l’ipotesi progettuale del PAT.
Il sistema in sediativo presenta una caratteristica struttura territoriale, in cui le funzioni centrali si
risolvono in aggregazioni per nuclei (borghi), lungo le vie e valli che risalgono il sistema collinare,
in modo specifico nei sistemi gravitazionali centrali di Zovencedo e San Gottardo.
Un impianto compositivo tradizionalmente funzionale, basato sul ritmo del costruito-non costruito,
dell’aggregazione per corti o piccoli nuclei, in cui il sistema è ancora pervaso dallo storico rappo rto
dell’abitare con l’ambiente naturale in cui si colloca.
Non si presentano infat ti consistenti insediamenti organizzati in termini di “lottizzazione” ben sì
prevale il modello dell’autoco struzione (ovvero quel particolare p ercorso edilizio in cui il
“committente” è anche il destinatario finale dell’opera, e aff erisce ai bisogni abitativi diretti della
popolazione, in termin i di svilup po e articolazione d ei nuclei familiari) che si e sprime
prevalentemente in int erventi di ristrutturazi one, ampliamento o addizione a
partire da lle
preesistenze.
Tale modello insediativ o (comune a molti piccoli comuni del Veneto è particolar mente radicato
nelle zone collinari rimaste marginali rispetto alle più recenti trasformazioni territoriali connesse alla
diffusione in pianura degli insediamenti produttivi lungo gli assi infrastrutturali.

2.5 Utilizzo delle risorse
Le murature perimetrali del singolo f abbricato oggetto di intervento saranno realizzate in parte in
laterizio ed in parte in c emento armato (per le parti entro terra) tutte intonacate e coibentate nel
rispetto della Legge 10 /91, mentre i divisori interni saranno realizzate con tramez ze di laterizio
intonacate. Il materiale utilizzato per le opere è prevalentemente il ferro, il cemento, il calcestruzzo,
i mattoni e/o pietrame, il legno, materiale idraulico-termico ed elettrico e materiale isolante.
Il Prontuario per la qua lità architettonica e la mitigazione ambientale del Piano degli Interventi, ha
lo scopo di disciplinare le azioni progettuali e costruttive necessarie per favorire l’utilizzo di principi
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costruttivi e buone prati che allo scopo di raggiu ngere più el evati livelli prestazionali rispetto allo
standard.
Il Prontuario costituisce parte integrante del Piano degli Interventi e delle sue norm e di attuazione,
ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11/2004.
Il Prontuario contiene prescrizioni e raccomandazioni per la progettazione e la realizzazione de lle
trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio comunale. Si applica sia ai nuovi interventi, sia
a quelli sul patrimonio edilizio esistente.
Le azioni le gate agli int erventi di piano sono sia di tipo temporaneo che permane nte. Le azio ni
temporanee interessano, soprattutto, la zona di cantiere e le opere complementari (es. scavi per la
messa in opera delle condotte di scarico, accu muli del ma teriale non utilizzato, et c); mentre l e
azioni permanenti coinvolgono il sedime delle nuove opere.
Le risorse ambientali coinvolte eventualmente nelle azioni del 2° PI sono:
Aria
Si premette che l'eventuale produzione di polveri, rumori e vibrazioni elevati non sono previsti, ad
esclusione di quelli prodotti da un comune cantiere entro i decibel massimi previsti per legge.
Per quanto riguarda il restauro e/o la realizzazione del le strutture edilizie sia nuove che in
ampliamento si osserva che esse non comp ortano l’utilizzo di attre zzature diverse da quelle
solitamente usate per la realizza zione di nuova costruzione o ristrutturazione.
In ogni caso
dovranno rispettare le regole di sicure zza ed abbattimento dell’inquinamento acustico ed
atmosferico come previsto per legge.
Acqua
Per la realizzazione delle opere edilizie e per il successivo esercizio i prelievi di acqua saranno da
acquedotto pubblico, vista la necessità di usare acqua qualitativamente idonea all'uso umano e/ o
alla produzione di malt e, etc in fase cantierist ica. Non si hanno corsi d’acqua perenni o pozzi
adiacenti al singolo ambito di intervento, tranne che per gli interventi nr. 23, 27 e 28 posti nella Val
Liona.
La realizzazione dei parcheggi non comporta l'interessamento della co mponente acqua che sarà
eventualmente tratta dalla rete acq uedottistica (azione 28) non essend o presente in loco; opp ure
potrà essere attinta dal perimetrale Liona in quant ità modeste e finalizzate a calibrare il giusto
grado di umidità per le fasi di compattazione del riporto di fondo nell'azione nr. 29.
In fase di cantiere, il controllo dell'efficienza dei mezzi operativi dovrà essere garan tita dalla ditta
esecutrice al fine di impedire ogni rilascio di sostanze solide o liquide inquinanti tali da danneggiare
le acque sotterranee. Queste, infatti, si trovano, per gli interventi considerati
in questo PI, a
profondità elevata, ad eccezione del fondovalle Liona (azioni nr. 28 e 29) e quindi potenzialment e
protette, ma anche par imenti potenzialmente vulnerabili tr attandosi di norma di lotti su terreni
carsificati e/o fratturati quindi veicolanti le sostanze dalla superficie.
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Suolo e Sottosuolo
Il restauro delle strutture edilizie attuali non comporta perdita di suolo poiché il sedi me rimane tal
quale (intervento 24). La realizza zione di nu ove strutture edilizie a bitative, come anche gli
ampliamenti comportano l’utilizzo di suolo e di sottosuolo per la superficie indicata per ogni singolo
interventi (vedasi le relative Schede).
L’asporto od il riporto di terreno sarà di norma riposizion ato all'interno del lotto di proprietà ad
esclusione di materiale terroso/roccioso da scavo risultante non idon eo secondo la normativa
nazionale e regionale sulle "terre e rocce da scavo", che andrà conferito in discarica.
Le aree di cantiere saranno recuperate con un mirato rinverdimento sia per scopi paesaggistici, sia
per il ripristi no del processo di ped ogenesi, sia per non fa vorire l’innesco di feno meni erosivi
localizzati che potrebbero portare a situazioni d ’instabilità pur localizzata. La mede sima tipologia
d’intervento sarà fatta per il recupero delle zone attrezzate di Servizio.
In ogni singola zona di cantiere si provvederà ad organizzare i lavori e la logistica minimizzando i
consumi di suolo. Per le zone degli edifici, invece, non c’è recupero del suolo ante-operam. Non è,
infatti, prevedibile, come per le aree di cantiere, il decommissionig. Le modifiche di elementi qu ali
la permeabilità del suol o, la matrice organica ch e danno carattere di fertilità al suolo riguardano il
piano d’appoggio fondale.
Vegetazione
Gli interventi in progetto interessano normalmente aree attualmente destinate a cortili e/o giardini
privati a vegetazione erbacea. Il taglio di arbusti o di vegetazione con fusto interessa parzialmente
solo alcuni interventi per strutture n uove quali la nr. 21, 22 , 24. Anche per il parch eggio di Calto
(azione 28) si tratta di vegetazione erbacea non potendo assolutamente interessare il filare di gelsi
che accompagna, qui, il rio Liona. Il gelso sito
nel lotto di Gobbo (int. nr. 27) si trova al limite
perimetrale ovest della costruzione in progetto e se ne prescrive la preservazione.

2.6 Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali
Come anticipato ampiamente gli in terventi sono ubicati in zone private già servite dalla viabilità
pubblica e/o privata. La viabilità è di norma necessaria per il trasporto del materiale da costruzione
e per il carico/scarico de i terreni scavati, che però, qui, saranno riposizionati in loco . Tutte le aree
di progetto hanno già un accesso; pertanto non sono necessarie, né nuove reti infrastrutturali, né
la creazione di “piste di cantiere”.
Per gli interventi previsti, sono identificabili e distinguibili fasi “di cantiere” e di ”esercizio”, poiché la
fase di cantiere è di du rata di circa 160 giorni, mentre la fase di esercizio/ut ilizzo è legata alla
durata degli interventi.

2.7 Emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso
In fase di cantiere ogni intervento comporta il trasport o di materiale da costruzione e
la
movimentazione di mezzi d’opera nell’area di lavoro ed esterna. Ciò pr ovoca emissioni d i gas di
scarico e polveri, come pure la produzione di rumore e di rifiuti.
In fase di esercizio gli interventi comportano la produzione rifiuti, lo scarico controllato in fognatura
(pubblica o privata), un minimo inquinamento luminoso legato alla frequentazione d ella struttura e
la produzione di emissioni gassose da riscaldamento (CO2) o da trasp orto (mezzi di locomozione
dei proprietari).
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Tali fonti di inquinamento saranno limitate att raverso scelte progettuali e all’app licazione delle
misure atte a ridurre gli impatti rispetto al territorio come ad esempio pannelli per l’abbattimento di
polveri e rumori, tuttavia di seguito si individuano per ogni inquinante i possibili effetti.
Le tabelle evidenziano il probabile inquinamento per tipologia derivante dagli in terventi previsti, in
fase di cant iere ed in esercizio, considerando le possibili interferenze sui Siti Ret e Natura 20 00
considerando le distanze analizzate nel ca pitolo “2.3 Distanza dai siti della rete Natura 2000 e
dagli elementi chiave di questi”.
Tabella 4 – Possibile inquinamento relativo alle Strutture edilizie (SE) e alle Zone di Servizio (ZS)
Azioni

Fase di Cantiere

Allestimento di cantiere SE+
ZS

Emissioni di polveri da lavorazione, gas
da combustione, rumori delle macchine
operatrici e degli automezzi, illuminazione
cantieristica.
Produzione di materi ale di risult
conferibile in discariche speciali

Scavi SE+ ZS

Fase di Esercizio

a

Emissioni di polveri da lavorazione, gas
da combustione, rumori delle macchine
operatrici e degli automezzi, illuminazione
cantieristica.
Produzione di materi ale di risult
conferibile in discariche speciali.

Sostanzialmente non v iene aumentato il
carico di inquinamento.

Sostanzialmente non viene aumentato il
carico di inquinamento.

a

Fondazioni SE+ZS

Rumori delle macchine operatrici e degli
automezzi, illuminazione cantieristica.

Sostanzialmente non vi ene aumentato il
carico di inquinamento

Opere in cemento armato SE

Rumori delle macchine operatrici e degli
automezzi, illuminazione cantieristica

Sostanzialmente non vi ene aumentato il
carico di inquinamento

Emissioni di polveri da lavorazione, gas da
combustione,
rumori,
illuminazione
cantieristica.

Sostanzialmente non vi ene aumentato il
carico di inquinamento.

Carpenterie - Lavorazione
SE+ ZS

Materiale di risulta conferibile in discariche
speciali.
Sostanzialmente non vi ene aumentato il
carico di inquinamento.

Completamento SE+ZS

Emissioni di polveri da lavorazione, gas da
combustione,
rumori,
illuminazione
cantieristica. Materiale di risulta conferibile
in discariche speciali.

Impiantistica SE+ ZS

Emissioni di polveri da lavorazione, gas da
combustione,
rumori,
illuminazione
cantieristica. Materiale di risulta conferibile
in discariche speciali.

Copertura e pavimentazione
SE+ ZS

Emissioni di polveri da lavorazione, gas da
combustione,
rumori,
illuminazione
cantieristica. Materiale di risulta conferibile
in discariche speciali.

Sostanzialmente non vi ene aumentato il
carico di inquinamento.

Finiture e arredi SE+ ZS

Emissioni di polveri da lavorazione, gas da
combustione,
rumori,
illuminazione
cantieristica. Materiale di risulta conferibile
in discariche speciali.

Sostanzialmente non vi ene aumentato il
carico di inquinamento.
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Sistemazioni esterne SE+ ZS

Emissioni di polveri da lavorazione, gas da
combustione,
rumori,
illuminazione
cantieristica. Materiale di risulta conferibile
in discariche speciali.

Sostanzialmente non vi ene aumentato il
carico di inquinamento.

Tombinatura e Opere di
mitigazione ZS

Emissioni di polveri da lavorazione, gas da
combustione,
rumori,
illuminazione
cantieristica.

Sostanzialmente non vi ene aumentato il
carico di inquinamento. Per le opere di
mitigazione e nel caso dei parcheggi per
le vasche di prima pioggia il c arico
inquinante deriva dall'immissione nel
sottosuolo e in falda dell'acqua piovana
non trattata preventivamente.

Riscaldamento abitativo SE

Sostanzialmente non vie ne aumentato il
carico di inquinamento

E' possibile un aumento delle sostanze
gassose e di CO2.

Scarichi acque nere civili SE

Sostanzialmente non vie ne aumentato il
carico di inquinamento

Collettamento alla rete fognaria pubblica o
in quella privata, quando mancante la
prima, previo adeguato trattamento come
da legge.

Emissioni di gas dalle macchine operatrici e
dai veicoli di cantiere.

Emissioni di gas dai veicoli dei proprietari
e/o dai mezzi da parcheggiare, anche se
molte delle zone si trovano già in ambiente
urbanizzato e quindi è possibili un
sostanziale
mancato au
mento
d'inquinamento.

Transito veicolare SE+ZS

2.8 Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo)
Le possibili alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali, ind icate nella tabe lla
seguente, evidenziano principalmente alterazioni dovute all’impermeabilizzazione del suolo e a lla
produzione di rumore e d inquinamento gassoso, luminoso, polveri, dovuto alla realizza zione del
progetto.
La alterazioni potenziali dirette ed indirette che gli interventi edilizi possono avere nei confronti
delle componenti ambientali, possono essere prodotti principalmente nella fase di cantiere.
Tabella 5 – Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali in fase di cantiere.
FASE DI CANTIERE
AZIONI
ARIA

ACQUA

SUOLO

--

-

---

-

<<

--

2

Scavi

3

Fondazioni

4

Opere in cemento armato

<<

<<

-

5

Carpenterie - Lavorazione

-

<<

<<

6

Completamento

<<

<<

-

7

Impiantistica

<<

<<

<<

8

Copertura e pavimentazione

-

<<

<<

9

Finiture e arredi

<<

<<

<<

10

Sistemazioni esterne

<<

<<

-
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Legenda:

alterazione nulla

<<

alterazione bassa

-

alterazione media

--

alterazione alta

---

In sintesi, nella fase di cantiere la qualità dell’aria potrebbe essere compromessa dall’emissione
dei gas di scarico delle macchine operatrici e dalla dispersione di polveri e rumore.
Tuttavia, in considerazione della du rata degli interventi e dal fatto che i progetti sono localizzati in
aree già antropizzate è perciò possibile escludere che le sostanze gassose e le polveri emesse nel
corso dei lavori possano causare significative alterazioni agli elementi che costituiscono i Siti.
In merito alle alterazio ni sulla componente acqua, esse sono con siderate nulle per cia scun
intervento, in quanto sono previste in ogn i caso apposite misure q uantitative e qualitative, in
particolare è previsto lo scarico controllato delle acque nella rete fognaria.
La qualità dei suoli sarà alterata a causa dell’impermeabilizzazione conseguente all’edificazione di
superfici.

2.9 Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire
congiuntamente
I progetti rispettano la normativa a ttuativa del PAT e, qui ndi, anche della pianificazione sovraordinata.
Congiuntamente a quanto previsto dal presente PI, potreb bero interagire con esso alcuni degli
interventi previsti dal primo PI ed eventuali attuazioni di altre norme del PAT.
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FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE
3.1. Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi
In relazione alla propag azione del r umore, nella bibliografia e letteratu ra scientifica consultata si
deduce come la medesima denoti un’elevata variabilità in funzione della sorgente acustica in grado
di generarlo; le analisi delle interferenze acustiche sono basate sullo studio “classico” e ben noto
nella bibliografia scientifica, di Reijnen e Thissen, 1996, (Dinetti, 2000), nel quale si indica come gli
effetti indotti dal rumore a partire da un livello minimo di circa 50 dB(A ), possano provocare un
disturbo alla fauna.
Da una stima delle condizioni territor iali locali, in funzione dello studio sopra citato e per renderlo
più realizzabile in un'ottica più prudenziale, si è preferito un livello di rumore in gra do di generare
disturbo alla fauna pari a 40 dB.
La fase d i cantiere si identifica più gravosa r ispetto alla fase di ese rcizio, dovuta anche a lle
macchine operatrici e mezzi più rumorosi che solitamente sono impiegati nelle aree di cantiere.
Le due tab elle sotto riportate rapp resentano le attenuazioni delle emissioni sonore in ba se alla
distanza dalla sorgente, sia nel caso di campo libero e sia nel caso della prese
nza di osta coli
naturali o artificiali.

Figura 3 -Decadimento sonoro con la distanza, cantieri mobili.
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Figura 4 -Decadimento sonoro con la distanza, piste di cantiere.

Tabella 6 – Valori di attenuazione atmosferica del rumore in funzione della distanza dei principali
macchinari impiegati nelle lavorazioni (in campo libero).
Macchina

Rumore alla
Fonte (dBA)

Attenuazione

Rumore attenuato a distanza dalla sorgente
50

100

200

11

17 24 27 30 31 35

Autocarro

80

69

63 56 53 50 49 45

Escavatore

90

79

73 66 63 60 59 55

Pala meccanica

75

64

58 51 48 45 44 40

Ruspa mini

81

70

64 57 54 51 50 46

300

400

500

750

Tabella 7 –Valori di emissione sonora dei principali macchinari impiegati nelle lavorazioni in funzione
della distanza in condizioni di presenza di ostacoli naturali e artificiali (vegetazione, edificato, ecc.)
tra sorgente e ricevente.
Macchina

Rumore alla
Fonte (dBA)

Attenuazione

Rumore attenuato a distanza dalla sorgente
50

100

200

13,5

22

300

400

500

750

1000

34 42 50 56

72,5

87

Autocarro

80

66,5

58

46 38 30 24

7,5

-7

Escavatore

90

76,5

68

56 48 40 34

17,5

3

Pala meccanica

75

61,5

53

41 33 25 19

2,5

-12

Ruspa mini

81

67,5

59

47 39 31 25

8,5

-6

Per la determinazione dei limiti spaziali dell’analisi si è considerata una distanza pari a 400 m dalla
fonte di g enerazione del rumore: a tale
distanza il livello sonoro, del r umore prodotto
dall’attuazione delle N.T. identificate, scende al di sotto della soglia dei 40 dB(A).
La bibliografia scientifica in riferimento all'inte rferenza percettiva dovuta alla presenza antropica,
evidenzia effetti molto differenti sui d iversi gruppi o specie faunistici. Il disturbo derivante alla sola
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presenza antropica, si manifesta generalmente nell’allontanamento degli animali più sensibili, in
primis gli uccelli. E' opportuno considerare la cosiddetta distanza di fuga (Flight Initiation Distance,
FID) vale a dire la distanza minima al di sotto della quale, all’avvicinarsi dell’uomo, il soggetto si
sposta in d irezione contraria o spicca il volo. Da quanto so pra si dedu ce che il buffer di 400 m
stimato sia da ritenersi quanto mai prudenziale.
Durante le fasi di lavorazione can tieristiche si manifestano le perturbazioni e nello specif
ico
l’inquinamento acustico. Il manifest arsi di feno meni di inq uinamento acustico anche in fase di
esercizio può essere dovuto, tuttavia, al rumore dei mezzi privati, maggiormente percepito nel caso
in cui l’intervento è inserito in un contesto completamente naturale.
Confini Comunali
Massimo sedime edilizio
Ambito di intervento edilizio
Ambito di intervento parcheggio
Buffer ambito di intervento edilizio
Buffer ambito parcheggio

SIC IT3220037
H bi

Figura 5 -Localizzazione degli interventi e relativi buffer rispetto agli habitat presenti.
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3.2. Identificazione dei siti della rete Natura 2000 interessati e descrizione
Tutto il territorio comunale di Zovencedo è int
denominato SIC IT3220037 -"Colli Berici".

eressato dalla presenza del sito Natura 2000,

Il sito “Colli Berici” int eressa i co muni di Zovencedo. Alonte, Altavilla Vicentina
Barbarano Vicentino, Brendola,

, Arcugnano,

Castegnero, Grancona, Longare, Mossano, Nanto, Orgiano, S. Germano, Sarego e Villana.
La superficie complessiva dell’area ammonta a 12.768 ha ad una quota compresa tra i 20 ed i 400
m s.l.m.
Il Formulario Standard Natura 20 00 per le Zone di Protezione Speciale (ZPS), per le Zone
proponibili per un'identificazione come Siti d'Importanza Co munitaria (SIC) e per le Zone Speciali
di Conservazione (ZSC), sintetizza le caratteristiche naturalistiche del Sito Natura 2000.
Il riferimento generale per le analisi ambientali a cui si è fatto ricorso è il Formulario Standard Natura 2000 - relativo al Sito di importanza Comunitaria SIC: Colli Berici, Codice sito:
IT3220037.
Il sito, come riportato nella scheda descrittiva della Banca Dati de l Ministero dell’Ambiente –
Servizio Conservazione Natura, rappresenta “un comprensorio collinare parzialmente carsico
rivestito da boschi (acerotilieti, ostrieti e boschi di fondovalle)”. Al suo i nterno vi è l a “presenza di
prati aridi (Festuco-Bro metalia) e ambienti umidi tra i q uali un lago eutrofico di sbarramento
alluvionale con ampio l emineto, canneti e cariceti”. Nel sito, inoltre, sono presenti una “scogliera
olocenica con pareti verticali, grotte, sorgenti e profonde forre”. Alcuni ambiti sono occupati da tratti
di “vegetazioni rupestri termofile”. Il sito rappresenta un “ ambiente di notevole in teresse per la
presenza di specie rare e relitte sia di carattere xero che microtermo”. La qualità e l’importanza del
sito sono inoltre dovute alla “prese nza di endemismi e fauna troglobia ” ed agli “ambienti umidi di
massima importanza per la presenza di fauna stanziale e migrante”.
Aspetti paesaggistici

L’aspetto paesaggistico generale del sito IT3220037 consiste in una fascia collinare che dalla città
di Vicenza si estende fino al confine provinciale meridionale, tra due fasce pianeggianti che
separano i Berici dai monti Lessin i ad ovest e dai Colli Euganei ad est. Le colline sono costituite
geologicamente da rocce calcaree e sono caratterizzate da una morfologia car sica che presenta
diverse forme superficiali (doline, uvala, valli secche).
Diverse le cavità ipogee rilevate. Dal punto di vista v egetazionale il pae saggio dei Ber ici è
caratterizzato da un’estesa copertura forestale costituita in prevalenza da boschi di Carpino nero
(Ostrieti). Nel versante sudoccidentale sono presenti oasi xerotermiche ospitanti una vegetazione
di tipo sub-mediterraneo. Nei vers anti meno esposti e negli impluvi con suoli più profondi si
incontrano boschi di Castagno e boschi misti di specie più mesofile come la Rovere, il Tiglio e il
Carpino bianco. I coltivi sono localizzati invece nelle zone meno acclivi e sono rappresentati
soprattutto da prati, vitigni, cereali ed ortaggi. Diffusi sono inoltre gli oliveti e i frutteti.
Il paesaggio dei Colli Berici costituisce presenta una forma complessa e fortemente antropizzata.
Nella pianura intensamente coltivata che circonda i Colli Berici e nelle ampie valli che si in sinuano
all’interno del rilievo si può osservare un continuo susseg uirsi di piccoli appezza menti coltivati,
delimitati unicamente da fossi e scoline rettilinei per l’irrigazione o la bonifica dei ca mpi. In questo
territorio agricolo intensamente coltivato si rinvengono raramente siepi alberate, f ilari di ge lso ai
margini dei campi o di salici lungo gli argini de i canali, viti maritate alle piante da frutto o altri
sostegni vivi, elementi che un tempo caratterizzavano il paesaggio della campagna veneta. Gli
stessi canali, fossi e scoline rappresentano gli ultimi ambienti dove si concentra una
maggiore biodiversità.
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Il paesaggio è invece molto più a rticolato nell’area collinare; anche qui, tuttavia, si rinvengono
pesanti segni di antropizzazione.
Il bosco, pr evalentemente Ostrieti e Castagneti, trattato a ceduo, a ppare ad oggi come una
boscaglia di transizione in continua evoluzione e non conserva più le caratteristiche delle foreste
secolari che ricoprivano i colli. La parte orientale dei Colli Be rici presenta un aspetto più naturale,
accentuato dalle pareti rocciose verticali.
Aspetti floristico-vegetazionali

L’estrema diversificazione delle sp ecie rende la flora berica un elemento di gra nde interesse
naturalistico. La copert ura vegetazionale originar ia ha su bito profonde modificazioni dovute a
fattori antropici; i disboscamenti per la ricerca di terreni per le coltivazioni e l’introduzione di specie
estranee sono forse gli elementi pi ù incisivi co n cui l’uomo ha stravol to gli equilibri naturali di
quest’area.
L'importante patrimonio floristico d ei Berici è
endemismi.

caratterizzato anche dalla prese nza di alcu ni

Di notevole interesse, per la presenza di specie termoxerofile, sono la scarpata orientale ed alcuni
versanti meridionali.
Un accenno va fatto ai prati, ai coltivi, alle radure e ai terrazzamenti creati dall'uomo, che spesso si
adattano a preesistenti situazioni ambientali naturali; questa operazione ha favorito l'insediar si di
particolari essenze, quali la vite, l'ulivo, il gelso , il cipresso che, in certi microambienti più o meno
antropizzati, caratterizzano oggi il paesaggio dei Colli Berici.
Il rapporto delle attività umane con il territor io circostante si legge nella dispo sizione dei terr eni
agricoli, nell’ordine degli arborati coltivati e in quelli spontane i circostanti: un microcosmo marcato
dalla presenza dell’uomo e degli animali sia domestici che selvatici, fra loro interdipendenti.
In generale per quanto riguarda la copertura vegetale dell'ambiente collinare di Zovencedo, i
distretti più caldi ed aridi, sono caratterizzati da una boscaglia xerotermofila, per lo più legata alla
mano modificatrice dell'uomo. Questa associazione, spesso caotica, frammentaria e molto
dinamica nell'evoluzione, deriva da passati disboscamenti che hanno denudato ed eroso il terreno
sul quale in tempi successivi si è insediata un a vegetazione spontanea di t ipo pioniere, che ha
formato macchioni di cespugli con essenze arboree allo stato arbustivo, separate da magri prati un
tempo sfalciati o tenuti a pascolo ed attualmente non più curati.
Questa boscaglia termofila, inquadr abile dal pu nto di vista fitosocio logico nell'Ostrio-Querceto, si
presenta quindi a struttura diradata e discontinu a dove comunque è sempre prese nte la roverella
(Quercus pubescens), accompagnata da carpino nero (Ostrya carpinifolia),
orniello
(Fraxinusornus, cui si associano bagolaro (Celtis australis), acero ca mpestre (Acer campestre),
albero di Giuda (Cercis si liquastrum), ciliegio canino (Prunus mahaleb), il tere
binto
(Pistaciaterebinthus, il corniolo (Cornus mas) e olmo (Ulmus minor). La componente erbace a
annovera specie tipicamente xeriche come l’artemis ia (Artemisia alba), l’eliantemo (Helianthemum
nummularia), l'eringio (Eryngium a methystinum), il lino dei prati (Linum tenuifolium), il garo fano
(Dianthus caryophyllus), l'erba amara (Centaurium erythr aea), il lino delle fate (Linu m trigynum), la
pervinca minore (Vinca minor), l'euforbia (Euphorbiaamygdaloides), la viola bianca (Viola alba).
In generale nei Colli Be rici l’ostrio-querceto si d ifferenzia dalle tipologie più comuni presentando
una variante a Scotano (Cotinus co ggygria), formazione che mostra la quasi totale assenza della
Roverella e la dominanza del Carpino nero, quest’ultimo f avorito dalla ceduazione . Nella parte
nord-ovest dei Berici si può segnalare anche un ulteriore variante con Cerro (spesso si tratta
di
ibridi di Cerro e Roverella) che indica stazioni a microclima più mesofilo e a suolo p iù evoluto. In
certi momenti questa luminosa boscaglia a ro verella si avvicina all'Habitat priorita rio (*), inserito
con Codice 91H0* - "Boschi pannonici di Quercus pubescens".
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Dove il suolo diviene un po' più profondo e l'esposizione più fresca, s'instaura la tipica formazione
dell'Orno-Ostryenion, con presenza dominante del carpin o nero (Ostrya carpinifolia), cui si
associa, oltre alla roverella (Quercus pubescens ), il n occiolo (Corylus avellana), l'evonimo
(Euonimus europaeus), l'acero ca mpestre (Acer campestre). Questa caratteristica e prezio sa
formazione forestale forma quindi boschi
misti ad Ostrya carpinifolia ch
e costituiscono
aggruppamenti boschivi di tipo mesofilo insediati prevalentemente nei versanti ombrosi della fascia
collinare. Va ricordato che la maggior parte d elle formazioni boschive dell’area collinare berica è
costituita da Ostrieti, formazioni nelle quali il ca rpino nero rappresenta l’essen za più significat iva
sia dal punt o di vista strutturale che fisionomico. Nello strato arboreo, che per centualmente può
presentare una copertura variabile dal 70 al 100%, sono specie dominanti, insieme al carpino nero,
il frassino ( Fraxinus ornus) e la roverella (Que rcus pubescens) il ciavardello (Sorbus torminalis).
Tra le numerose specie dello strato arbustivo si ricordan o: il bia ncospino comune (Crataegus
monogyna), il ligustrello (Ligustrum vulgare), la sanguinella (Corn us sanguinea), il vibu rno
(Viburnumlantana), l’emero (Coronilla emerus), il sommaco (Cotinus coggy gria) il ginepro
(Juniperuscommunis), la rosa di macchia (Rosa canina).
Le specie erbacee più comuni sono l’erba limona, il camedrio (Teucrium chamaedrys), il litospermo
(Buglossoides purpurocaerulea), l'asteroide (Buphthalmum salicifolium).
Man mano che le condizioni climatiche divent ano più microterme ed il terreno più profondo,
compaiono il castagno (Castanea sativa), il carpino bianco (Carpinus betulus), accompagnati da
farnia (Quercus robur), rovere (Quercus petr ea) e tiglio selvatico (Tilia cordat a), dal nespolo
(Mespilus germanica) dal filadelfo ( Phyladelphus coronarius), e in alcun i casi anche dall'acero d i
monte (Acer pseudoplatanus), e da un fresco sottobosco in cui può essere presente il fior di stecco
(Daphne mezereum). A queste spe cie tradizionalmente si aggiungono nel sottobo sco il dente di
cane (Erythronium dens-canis), l'aglio orsino (Allium ursinum), la sci lla silvestre (Scilla b ifolia.)
l'epimedio
(Epimedium
alpinum), la
polmonaria
(Pulmonaria officinalis),l'an emone
(Anemoneepatica), la dentaria (Dentaria bulbifera), oltre al bucaneve (Galanthus nivalis).
Formazioni vegetazionali
ORNO-OSTRIETI E OSTRIO-QUERCETI: Si tratta di boschi misti ad Ostrya carpinifolia (Carpino
nero) che costituiscono aggruppamenti bosch ivi di tipo mesofilo in sediati prevalentemente nei
versanti ombrosi del la fascia collinare. La maggior parte delle formazioni boschive dell’area
collinare dei Berici è costituita da Ostrieti, fo rmazioni nelle quali il Carpino nero rapprese nta
l’essenza più significat iva sia dal punto di vista strutturale che fisionomico. Nello strato arboreo,
che percentualmente può present are una co pertura variabile dal 7 0 al 100%, sono specie
dominanti, insieme al Carpino nero, il Frassino (Fraxinus ornus)
e la Roverella (Quercu s
pubescens). Tra le numerose specie dello strat o arbustivo si ricordano: il Biancospino comune, il
Ligustro, la Sanguinella, il Viburno, l’Emero, il Sommaco. Le specie erbacee più comuni sono
l’Erba limona, il Camed rio, il Litosp ermo, la Ca rice minore e la Silene ciondola. L e specie pi ù
termofile ed eliofile che si rinvengono all’interno di questa associazione sono il Corniolo, il Ligustro,
la Coronilla e il Prugnolo.
I versanti più meridionali e maggiormente esposti, ospitano boschi di Roverella che appartengono
dal punto di vista fitoso ciologico all’Orno-Ostryenion come gli Ostrieti d escritti in precedenza, ma
che si differenziano da questi per la presenza di un contingente floristico più termofilo. Assieme al
Carpino nero, alla Roverella e all’Orniello i componenti dello strato
arboreo p ossono essere
l’albero di Giuda, il Tere binto e il Bagolaro. Nello st rato arbustivo, di so lito molto ricco di spe cie,
possono comparire il sommaco, il pero corvino e
il pruno spinoso. La compo nente erbacea
annovera specie tipicamente xeriche come l’Artemisia, l’Eliantemo e la Stipa.
Nei Berici, oltre all’Orn o-Ostrieto, si può dist inguere un ulteriore tip o, l’Ostrio- Querceto, che si
differenzia per una maggiore termofilia. Nell ’area naturale di diffusione la densità di questo tipo di
boscaglia risulta abbastanza buon a e la distribuzione dello strato arbustivo più omogenea. La
copertura dello strato erbaceo è sempre bu
ona ma co munque ridotta rispetto alla tipolo gia
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precedente, a causa della maggior densità dello strato arboreo. Le specie indicatrici più importanti
dell’ostrio-querceto sono Buglossoides purpuro-caerulea, Vinca minor, Euphorbia amygdaloide s,
Viola alba, mentre nello strato arboreo è sempre presente la Roverella.
Nel territorio dei Berici l’ostrio-querceto si differenzia dalle t ipologie più comuni presentando una
variante a Scotano, formazione che mostra la qu asi totale assenza della Roverella e la dominanza
del Carpino nero, quest’ultimo favorito dalla ced uazione. Nella parte nord-ovest dei Berici si può
segnalare anche un ulteriore variante con Cerro (spesso si t ratta di ibridi di Cerro e Roverella) che
indica stazioni a microclima più mesofilo e a suolo più evoluto.
CASTAGNETI: Si tratta in prevalenza di castagneti con Ostria su suoli carbonatici, molto diffusi nel
territorio dei Monti Berici. Queste formazioni si sovrappongono in parte all’areale di diffusione del
Querceto mesofilo a Rovere o del Carpineto con Ostria e mostrano una evidente dominanza del
Castagno. Nell’area collinare berica il bosco di castagno è inquadrabile nel sottot ipo a Epime dio
che si localizza soprattutto nella parte sommitale delle colline, negli impluvi, all’interno delle doline
e nelle aree di accumulo. La particolare variabilità edafica che si riscontra nell’area collinare berica,
determina l’alternarsi di formazioni a dominanza di Castagno, con altre a domina nza di Carpino
nero. Nella parte nord dei Berici, in aree
di maggior lisciviazio ne dei suo li, è prese nte
sporadicamente anche la Rovere.
BOSCHI DI FORRA: I boschi di forra (Aceri-Tiglieti e Aceri-Frassineti) si sviluppano lungo i canyon
che caratterizzano alcuni tratti dell’Altopiano berico o all’interno di aree di impluvio al di sotto di alte
pareti rocciose. Sono caratterizzati dalla presenza di Aceri, Tigli, Frassini e Olmi. Dal punto di vista
tipologico si possono riconoscere Aceri-Tiglieti e Aceri-Frassineti, entrambi associati al Carpino
nero.
VEGETAZIONE CASMOFITICA DEI PENDII ROCCIOSI: Si tratta di vegetazione la cui
distribuzione è limitata a ristrette aree rupestri presenti nell’area collinare berica. Si sviluppa ne lle
fessure e nei fori di erosione carsica delle pareti rocciose calcaree spesso in ambienti caratterizzati
da condizioni ecologiche molto particolari. Una specie molto rara ed endemica è la Saxifraga
berica che si insedia nelle pareti laterali dei covoli dove un costante stillicidio proveniente dalla
volta determina un’ele vata e cost ante umidità dell’aria e del terr iccio in cui la pianta è rad icata.
L’ambiente tipico della Saxifraga è caratterizzato inoltre da una ridotta illuminazione essen
do
presente nella fascia atriale del covolo in condizioni di scarsa illuminazione. Può comunque anche
essere rinvenuta sulle pareti rocciose prive di cavità purchè in ambiente ombreggiato e umido.
PRATERIE XEROFILE: Le dorsali e i pendii con esposizione S, SE e SW ospitano cenosi erbacee
marcatamente xerofile che possono essere ricondotte a quelle tipologie di praterie aride che vanno
sotto il nome di Brometi, ampiamente diffusi nell’Europa centro-meridionale. Le praterie xerofile dei
Monti Berici possono essere inquadrate nel Bromion erecti (Syn.: Mesobromion) in cui gli elementi
dominanti sono, oltre ad alcune graminacee tra cui il Bromo (Bromus erectus), l’Ononide (Ononis
pusilla), il Convolvolo (Convolvolus cantabrica), la Coronilla (Coronilla minima) e la Stipa (Stipa
pennata). Tra tutte le formazioni dell’ area collinare berica, i Brometi costit uiscono in assoluto il più
ricco complesso f loristico. L’elevata per centuale di elementi eumediterranei rend
ono
estremamente interessante la flora delle superfici interessate da queste forma
zioni erbose.
Porzioni più o meno estese di prati aridi stann o purtroppo evolvendo verso cenosi boschive di
ricolonizzazione caratterizzate soprattutto dall’Orniello, dalla Roverella e dal Carpino nero.
VEGETAZIONE DELLE AREE UMIDE (LAGO DI FIMON): Un' imp ortante zona umida situata
all'interno del sito d'importanza co munitaria è il Lago di Fimon. Qu esto bacino lacustre si è
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originato per sbarramento alluvionale nel Pleistocene ed è alimentato da alcuni ruscelli perenn i e
da sorgenti periferiche . La superficie del lag o è di circa 70 ha. L' area svolge un ruolo
fondamentale dal punto di vista faunistico, in particolare
come zona di rifugio, svernament o e
nidificazione per svariate specie d i avifauna acquatica. La vegetazione che si sviluppa attorno al
laghetto presenta una caratteristica seriazione che dipe nde dal gradiente di u midità. Lungo il
contorno del bacino si rinvengono idrofite acq uatiche galleggianti (Utricolaria vulgaris, Lemna
minor, Spirodela polyr riza, Lemna trisulca) e radicanti (Nymphaea alba e Nuphar luteum),
vegetazione acquatica che caratte rizza l’ambiente del lamineto. La vegetazione delle rive è
costituita invece da elofite (princip almente Cannuccia di palude, Mazzasorda) che tuttavia non
compongono una fascia omogenea e continua attorno al laghetto. Nei settori riparali più arretrati si
sviluppa una fitta boscaglia igrofi la costituita prevalentemente da Salici, Pioppi e arbusti igrofili.
Piccoli lembi di terreno asciutto, nelle aree più affrancate dalla presenza d’acqua, ospitano una
vegetazione boschiva caratterizza ta da Farnie, Aceri campestri, Olmi con sottobosco
di
Sanguinello, Sambuco, Pallon di maggio e Rosa selvatica.
VEGETAZIONE DELLE OASI XEROTERMICHE: La fascia collinare centro meridionale, a causa
dell’esposizione a sud e dell’aridità del suolo, mostra una copertura vegetale piuttosto interessante
essendo costituita da specie termo-xerofilo che denotano una tipologia climatica riconducibile al
tipo submediterraneo.
La forte in solazione favorisce la propagazione di specie stenomediterranee ed e urimediterranee
che manifestano specifici adattamente alla tipologia di suolo e alla scar sità di acqua. Tra le specie
più caratteristiche di questa fascia xerotermica si possono rinvenire il Leccio, abbarbicato qua e la
tra le rupi calcaree e gli affioramenti rocciosi, l’Asparago acutifolio e l’Alloro. Altre piante, coltivate e
diffuse dall’uomo, mani festano un carattere t ipicamente mediterraneo: tra queste ricordiam o
soprattutto l’olivo intensamente coltivato nel settore collinare meridionale.
Aspetti faunistici generali

Per quanto riguarda il patrimonio faunistico, va innanzitutto rilevato che la fauna dei Colli Berici è
costituita essenzialmente da animali tipici de gli ambienti agrari e delle formazioni forest ali
degradate. Tra i mammiferi si annoverano le classiche
presenze della volpe (Vulpes vulpes) e
della lepre (Lepus sp.), oltre che dei tradizionali mustelidi: tasso (Meles meles), faina (Martes
foina), donnola (Mustela nivalis).
Nelle siepi, lungo il limit are del bosco o nei bo schetti più f reschi abbastanza diffusi sono il g hiro
(Glis glis) e d il moscar dino (Muscardinus ave llanarius); tra gli insettivori sono p resenti il riccio
(Erinaceus europaeus), la talpa (Ta lpa europaea) e alcuni rari toporagn i legati agli ambienti umidi
planiziali e dei rii montani, come il toporagno acquaiolo ( Neomys fodiens) e il to poragno di Miller
(Neomys anomalus). Numerosa è la famiglia dei roditori tra i quali sono diffusi le arvicole, il topo
campagnolo, il topo selvatico dal dorso striato (Apodemus sylvaticus).
Alcune cavità naturali, o spitano, soprattutto nei mesi invernali varie spe cie di pipistrelli: il ferro di
cavallo (Rhinolophus fe rrumequinum), presente nella Gro tta della guerra di Lumignano, o il
vespertilio maggiore (Myotis myotis). Tra i rett ili ben diffusi sono gli ofidi, rappresentati dalla vipera
comune (Vipera aspis), presente anche nella f orma melanica sui versanti più assolati e rupestri, il
biacco o "scarbonasso" (Hierophis viridiflavus) mentre nei cespuglieti è presente il saettone o
colubro di Esculapio (Elaphelongissima). Particolarmente varia è l'a vifauna che si o sserva in
collina, con diverse specie nidificanti, svernanti, estive e d i passo. Va menzionata innanzi tutto la
ghiandaia (Garrulus glandarius), corvide tipico dei boschi ca ldi collinari, dal bel p iumaggio
variopinto, e la be ccaccia (Scolopaxrusticola) tra le specie boschive più car atteristiche e
fortemente cacciate in passato. In estate freq uente è l'in contro con l'upupa (Upupa epops) e
sentire il tipico canto del cuculo (Cuculus canor us), mentre poco comune è il bel rigogolo (Oriolus
oriolus), specie migratrici che a primavera arrivano dall'Africa.
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Tra le varie specie di passeracei meritano menzione almeno l'allo
dola (Alauda arvensis), la
rondine montana (Ptynoprogne rupestris), il codirosso (Phoenicurus phoenicurus), l'occhiocotto
(Sylvia melanocephala), il beccafico (Sylvia borin), il codibugnolo (Aegithalos caudatus), il regolo
(Regolus regolus), ed i l fiorancino (R. ignica pillus). Tra i rapaci diu rni sono pr esenti il fa lco
pecchiaiolo (Pernis apivorus), la poiana (Buteo buteo), il gh eppio (Falco tinnunculus), lo sparviere
(Accipiter nisus) tra ott obre e marzo, e il lod aiolo (Falco subbuteo), che si osserva nel doppio
passo di settembre e di tarda primavera. Tra i rapaci notturni la specie più comune è l'allocco (Strix
aluco), legato agli ambienti boschivi collinari , mentre il barbagianni (Tyto alba) e la civetta (Athen e
noctua) prediligono la campagna provvista di siepi alte e di alberate.
Con riferimento alla cart ografia di cui sopra riportante anche i buffer dei 17 areali esaminati, son o
stati rilevati, nell’area oggetto di valutazione, i seguenti habitat: 91H0* Boschi pannonici di Quercus
pubescens, 9260 Foreste di Castan ea sativa, 6 510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).
Habitat e specie

Il Sito Colli Berici fa pa rte di un co mprensorio collinare parzialmente carsico rivest ito da boschi
(Acero - tilieti, Ostrieti e boschi di fondovalle), presenza di prati aridi (Festuco - Brometalia) - e
ambienti umidi tra i quali un lago eutrofico di sbarramento alluvionale con ampio lemneto e canneto
(Lago di Fimon).
Gli habitat individuati, nel Formulario Standard, all’interno del Sito IT3220037 “Colli Berici” sono:
Tabella 8 – Habitat presenti nel territorio di Zovencedo

CODICE
HABITAT

PRIORITARIO

DESCRIZIONE

3150

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o
Hydrocharition

3260

Fiumi delle pianure e montani con vegetazione d
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion

6210

Formazioni erbose secche seminaturali e facie s coperte da
cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (*
notevole fioritura di orchidee)

8210

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

8310

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

9180

*

9260

el

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
Foreste di Castanea sativa

Qualità ed importanza
Ambiente di notevole interesse per la presenza di specie r are e relitte sia di carattere xero che
microtermo. Presenza di endemismi e fauna troglobia.
Ambienti umidi di massima importanza per la presenza di tipica fauna stanziale e migrante.
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Vulnerabilità
Inquinamento, urbanizzazione, escursionismo, discariche, attività industriali, attività ricreative,
sport di roccia, danneg giamento ambienti ipogei, alterazione delle rive e disturbo delle sp
ecie
svernanti negli ambienti umidi.
Tipi di habitat presenti nel Sito e relativa Valutazione del Sito
Gli habitat di interesse comunitario, elencati nell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, sono
invece schematizzati nella seguente Tabella, che ripropon e quanto riportato al p unto 3.1 de lla
scheda Natura 2000 della Regione del Veneto relativa al sito IT3220037.
Tabella 9 – Tipi di habitat presenti all'interno del SIC IT3220037 “Colli Berici” (fonte scheda Natura
2000 – punto 4.1 “Caratteristiche generali del sito”).
Tipi di habitat

% Copertura

Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti)

11%

Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta

5%

Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee

10%

Praterie aride, Steppe

30%

Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare)

10%

Altri terreni agricoli

5%

Foreste di caducifoglie

11%

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)

5%

Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacciai perenni

5%

Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere ed aree industriali)

8%

Copertura totale habitat

100%

Tabella 10 – Tipi di habitat presenti nel SIC IT3220037 “Colli Berici” e relativa valutazione–Allegato 1
(Fonte scheda Natura 2000 – punto 3 “Informazioni ecologiche” e aggiornamento Regione del Veneto)

CODICE

% coperta

RAPPRESENTATIVITA’

SUPERFICIE
RELATIVA

GRADO
CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE
GLOBALE

3150

10

A

C

C

B

3260

1

B

C

B

B

6210

30

B

C

B

B

8210

5

B

C

B

A

8310

3

B

C

A

A

9180*

1

B

C

B

B

9260

10

B

C

B

B
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La Percentuale di Copertura dell'habitat, si riferisce alla superficie totale del singolo Sito.
La Rappresentatività è il grado di ra ppresentatività del tipo di habitat naturale sul Sito, seguendo il
seguente sistema di classificazione:
A: Rappresentatività eccellente
B: Buona conservazione
C: Rappresentatività significativa
D: Presenza non significativa
Nei casi in cui la rappresentatività sia significativa (A, B, C) sono dispon ibili informazioni relative ai
seguenti altri campi:
-

Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di ha bitat naturale rispetto alla superficie
totale coperta da quest o tipo di ha bitat naturale sul terr itorio nazionale, secondo la seguente
codifica:
A: percentuale compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione nazionale
B: percentuale compresa tra il 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale
C: percentuale compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale.

-

del tipo di
Stato di Co nservazione: Grado di conservazione della struttura e delle funzioni
habitat naturale in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica:
A: conservazione eccellente
B: buona conservazione
C: conservazione media o ridotta

-

Valutazione globale: Valutazione globale del V alore del Sito per la co nservazione del tipo d i
habitat naturale, secondo la seguente codifica:
A: valore eccellente
B: valore buono
C: valore significativo.

Dall’analisi dei dati rip ortati nella Tabella pr ecedente è possibile notare come il grado di
conservazione degli habitat censiti ed individuati nel SIC considerato sia buono per la quasi totalità
degli ambienti (A = ec cellente conservazione, B = buona conservazione). Anche la colonna
valutazione globale riporta “giudizi” buoni.
Si riporta una breve descrizione degli habitat di interesse comunitario:
-

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia): habitat costituito da prat erie steppiche o sub continentali ma anche da
formazioni erbose in aree con caratteristiche più oceaniche e sub-mediterranee. Una distinzione
può essere fatta tra prati primari di Xerobromion e quelli secondari di Mesobromion con Bromus
erectus. Gli ultimi sono caratterizzati da una ricca flora di o rchidee. Diffusa boscaglia termofila
abbandonata con spazi intermedi coperti da entità termofile. Lo
si riscontra spesso in
associazione con foreste termofile e prati aridi con Sedum.

-

Laghi eutrofici naturali con vegetazione tipica di Magnopotamion o Hydrocharition: laghi e stagni
con acque più o meno torbide, di colore dal grigio al verde- blu scuro, particolarmente ricche di
nutrienti, con superficie galleggiante composta da comunità di Hydroc harition o, nelle acque
profonde, da associazioni del Magnopotamion.
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-

Foreste di Castanea sativa: foreste dominate da Castanea sativa. Antiche boscaglie con
sottobosco seminaturale.

-

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica: vegetazione d i fessure di scoglier e
calcaree, in regione me diterranea e nelle pianure euro-siberiane fino ai livelli alpini, connessa
essenzialmente a Potentilletal ia caulescentis e Aspleni etalia glandulosi. Questo habitat
presenta una notevole diversità regionale, con molte specie di piante endemiche.

-

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico: include i corpi idrici e i torrenti che ospit ano specie
endemiche e specializzate o sono di particola re importanza per la conservazione di specie
dell’allegato 2 della direttiva habitat.

-

Flora: è presente solamente muschio (Schistostega pennata) e alghe all’interno delle grotte.

-

Fauna endemica altame nte specializzata. Sono incluse for me relitte di fauna sotterranea; tale
fauna è composta soprattutto da invertebrati c he vivono esclusivamente in grotte ed acque
sotterranee; tra questi si distingu ono soprattutto i coleo tteri, che hanno una distribuzion e
limitata. Gli invertebrati cavernicoli acquatici
costituiscono una faun a altamente endemica ,
dominata dai crostacei e che include molti fossili viventi.

-

Foreste di versanti, ghiaioni, e valloni del Tilio-Acerion: insieme di foreste di specie secondarie
(Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Tilia cordata) di pendii ripidi di rocci a
su substrato calcareo ma anch e siliceo. Una distinzione può essere fatt
a tra un
raggruppamento che risulta tipico di ambienti freddi e umid i, generalmente dominato dall’Ace r
pseudoplatanus, in unione con Lunario-Acerenion, e un altro che è tipico di ghiaioni aridi e caldi,
generalmente di natura calcarea, con Tilia cordata. Non ospita gli habitat cara
tteristici del
Carpinion. Piccole variazioni di su bstrato o di umidità possono porta re al passa ggio dalla
foresta di faggio verso i querceti termofili.

-

Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e CallitrichoBatrachion: corsi d' acqua di pianura e di montagna, con v egetazione sommersa o galleggiante
del Ranunculion fluitant is e Callitri cho-Batrachion (in esta te con bassi livelli de lle acque) o
muschi acquatici. Questo habitat a volte è associato con le Comunità della serie di Butomus
umbellatus. È importante prendere questo punto in considerazione nel corso della selezione di
un luogo.

Tabella 11 – Uccelli elencati dell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
NUM
NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO

SPECIE
Riprod

Migratoria
Riprod

Svern

Popolaz

Conserv

Isolamento

Globale

C

C

Stazion

A072

Pernis
apivorus

R

C

B

A224

Caprimulgus
europaeus

R

C

CC

A307

Sylvia nisoria

V

D

A103

Falco
peregrinus

A022

Ixobrychus
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minutus
A338

Lanius
collurio

A029

Ardea
purpurea

A379

Emberiza
hortulana
Pandion
haliaetus

R

D

A094

Circus
aeruginosus

R

D

A081

Circus
cyaneus

R

D

A082

Acrocephalus
melanopogon

R

D

A293
A294

Acrocephalus
paludicola

A073

Milvus
migrans

A229

Alcedo atthis
Porzana
parva

C

D

A120

Porzana
porzana

C

D

A119
A021

Botaurus
stellaris
Chlidonias
niger

C

D

A197

Luscinia
svecica

R

D

A272
A001

Gavia stellata

VD
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Tabella 12 – Uccelli non elencati dell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
NUM
NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO

SPECIE
Riprod

Migratoria
Riprod

Svern

Popolaz

Conserv

Isolamento

Globale

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Svern

A340

Lanius excubitor

V

D

Tachybaptus
ruficollis

P

D

A004
A297

Acrocephalus
scirpaceus

A383

Miliaria calandra

R

C

Panurus
biarmicus

V

D

A323
A298

Acrocephalus
arundinaceus
Falco
tinnunculus

R

A096
A099

Falco subbuteo

P

D

A350

Corvus corax

P

C

A

A

A

A377

Emberiza cirlus

C

C

B

B

C

Turdus
philomelos

R

D

A285

Sylvia
melanocephala

C

C

B

B

C

A305
A309

Sylvia communis
Phoenicurus
ochruros

P

D

A273

Ptyonoprogne
rupestris

R

D

A250

Saxicola
torquata

C

C

C

C

A276
A118

Rallus aquaticus

C

C

C

C

A125

Fulica atra

A067

Bucephala
clangula
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A295

Acrocephalus
schoenobaenus

A336

Remiz
pendulinus
Podiceps
cristatus

R

D

A005

Chlidonias
leucopterus

V

D

A198

Locustella
luscinioides

R

D

A292
A252

Hirundo daurica

V

D

Tichodroma
muraria

R

D

A333
A267

Prunella collaris

R

D

A281

Monticola
solitarius
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Tabella 13 – MAMMIFERI elencati dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
NUM
SPECI

NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO

E
Riprod

Migratoria
Riprod

Miniopterus

Svern

Popolaz

Conserv

Isolamen

Globale

to

Stazion

P

C

B

C

C

Myotis myotis

P

C

B

C

C

Rhinolophus

P

C

B

C

C

P

C

B

C

C

1310

schreibersi

1324

1304

ferrumequinum

1307

Myotis blythii

Tabella 14 – ANFIBI E RETTILI elencati dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
NUM
NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO

SPECIE
Riprod

Migratoria
Riprod

Svern

Popolaz

Conserv

Isolamento

Globale

Stazion

1215

Rana latastei

R

C

C

C

C

1193

Bombina variegata

V

C

C

C

C

1220

Emys orbicularis

V

D

Tabella 15 – PESCI elencati dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
NUM
NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO

SPECIE
Riprod

Migratoria
Riprod

1149

Cobitis taenia
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Tabella 16 – PIANTE elencate dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
NUM
NOME

POPOLAZIONE

VALUTAZIONE SITO

SPECIE
Popolaz

Conserv

Isolamento

Globale

1525

Saxifraga berica

V

A

B

A

A

4104

Himantoglossum adriaticum

R

C

C

B

C

Tabella 17 – Altre specie importanti di Flora e Fauna
SPECIE
GRUPPO

NOME SCIENTIFICO

POPOLAZIONE

MOTIVAZIONE

NUMERO
A

1203

Hyla intermedia

P

C

A

1209

Rana dalmatina

R

C

A

Triturus vulgaris

P

C

F

Orsinigobius punctatissimus

P

A

F

Padogobius martensi

P

A

M

Arvicola terrestris

P

D

M

Micromys minutus

C

D

Muscardinus avellanarius

C

C

P

Allium angulosum

R

A

P

Asplenium lepidum

R

D

P

Athamanta turbith

R

D

P

Coronilla scorpioides

R

D

P

Echinops sphaerocephalus

V

D

P

Hottonia palustris

R

A

P

Linum tryginum

R

D

P

Ludwigia palustris

R

A

P

Lythrum hyssopifolia

V

D

P

Philadelphus coronarius

R

D

P

Polypodium australe

R

D

P

Pulsatilla montana

V

D

P

Rhagadiolus stellatus

R

D

P

Sagittaria sagittifolia

R

A

P

Salvinia natans

V

A

P

Senecio paludosus

R

A

M
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P

Thelypteris palustris

R

D

P

Trapa natans

C

A

P

Utricularia australis

V

A

R

1292

Natrix tessellata

R

C

R

1250

Podarcis sicula

R

C

Vipera aspis

R

C

R

B=Uccelli, M=Mammiferi, A=Anfibi, R=Rettili, F=Pesci, I=Invertebrati, P=Vegetali

Tabella 18 – Specie rilevate da bibliografia
Avifauna interesse venatorio

Nome latino

S

B

Gallinula chloropus

Gallinella d'acqua

x

Garrulus glandarius

Ghiandaia

x

Passer domesticus

Passera d'Italia

x

Passer montanus

Passera mattugia

x

Perdix perdix

Starna

x

Phasianus colchicus

Fagiano comune

x

Pica pica

Gazza

x

Streptopelia turtur

Tortora selvatica

x

Sturnus vulgaris

Storno

x

Turdus merula

Merlo

Columba palumbus

Colombaccio

Corvus cornix

Cornacchia grigia

x

Coturnix coturnix

Quaglia

x

Fringilla coelebs

Fringuello

Anas platyrhyncos

Germano reale

x
x

x
x

Uccelli interesse conservazionistico
Cygnus olor

Cigno reale

Dendrocopos major

Picchio rosso maggiore

Chroicocephalus ridibundus

Gabbiano comune

Athene noctua

Civetta

Actitis hypoleucos

Piro piro piccolo

Strix aluco

Allocco
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Picus viridis

Picchio verde

x

Streptopelia decaocto

Tortora dal collare

x

Mammiferi interesse venatorio
Lepus europaeus

Lepre comune

Capreolus capreolus

Capriolo

x

Vulpes vulpes

Volpe

x

Faina

x

Nutria

x

Mammiferi interesse conservazionistico
Martes foina
Specie invasive
Myocastor coypus
Rettili e Anfibi
Zamenis longissimus
Triturus carnifex
Podarcis muralis
Pelophylax synkl esculentus
Bufo viridis
Hierophis viridiflavus
Lacerta bilineata

3.3. Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati
I sedimi delle nuove costruzioni no n ricadono all’interno di habitat dei siti della Natura 2000, si
precisa nuovamente che l’intervento previsto nella “S cheda 27” riguarda un intervento d i
ricostruzione e nuova realizzazione. Nell'ipotesi che l'Amministrazione comunale inten
da
approvare il progetto, p reventivamente dovrà pr odurre una Valutazione di In cidenza Ambientale,
come da DGR 3173/2006; oppure una Proposta di modifica cartografica come da DGR 1066/2007
e relativo Allegato A.
Se si considera l’ambit o di in tervento, ovvero il lim ite di p roprietà utilizzato per la costruzione e
cantieristica, solamente l’ambito di intervento che si riferisce alla Scheda 24 in
parte ricad e
nell’habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis), pertanto gli habitat de i siti della rete Natura 2000 riten uti come p otenzialmente
vulnerabili, in quanto presenti nelle aree oggetto di valutazione, risultano essere i seguenti:
-

91H0* Boschi pannonici di Quercus pubescens,

-

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).

Elementi tutelati del sito considerato presenti nelle aree oggetto di valutazione:

Cod.0780-13 C

- 41 -

Comune di Zovencedo: Valutazione di Incidenza Ambientale per il 2° Piano degli Interventi

Specie

Mammiferi: volpe (Vulpes vulpes) lepre (Lepus sp.), tasso
(Meles mel es), faina ( Martes foina),
donnola (Mustela nivalis), ghiro (
Glis glis) moscardino (Muscardinus avellanarius); riccio
(Erinaceus europaeus), toporagno acquaiolo (Neomys fodiens), topo ragno di Miller (Neomys
anomalus), topo selvatico dal dorso striato (A
podemus sylvaticus), Cervo (Cervus elaphus),
Capriolo (Capreolus capreolus).
Chirotteri: ferro di cavallo (Rhinol ophus ferrumequinum), vespertilio maggiore (Myotis myotis).
Rettili: vipera comune (Vipera a spis), biacco (Hierophis viridiflavus), saetton e o colubro di
Esculapio (Elaphelongissima), Colubro di Esculapio (Zamenis longissimus), lucertola muraiola
(Podarcis muralis), lucertola italiana (Podarcis siculus), biscia tassellata (Natrix tessellata), ramarro
occidentale (Lacerta bilineata).
Anfibi: Rana latastei, Bombina variegata, Emys orbicolaris, Hyla intermedia, Ra na dalmantina,
Triturus vulgaris, Trito ne crestato italiano (Triturus carnifex), rana
comune (Pelophylax s ynkl
esculentus), rospo smeraldino (Bufo viridis).
Avifauna: ghiandaia (Garrulus glan darius), beccaccia (Scolopaxrusticola), l'upupa (Upupa epops),
cuculo (Cuculus canorus), rigogolo (Oriolus oriolus), allodola (Alauda a rvensis), rondine montana
(Ptynoprogne
rupestris), codiro sso
(Phoenicurus
phoenicurus),
occhiocotto (Sylvia
melanocephala), beccafico (Sylvia borin), codibugnolo (Aegithalos caudatus), regolo (Regolus
regolus), fiorancino (R. ignicapillus), falco pecchiaiolo (Pe rnis apivorus), poiana ( Buteo buteo),
gheppio (Falco tinnunculus), sparviere (Accipiter nisus), lodaiolo (Falco subbuteo), allocco (Strix
aluco), barbagianni (Tyto alba), cive tta (Athene noctua), Cygnus olor ( Cigno reale), Dendrocopos
major (Picchio rosso maggiore), Chroicocepha lus ridibundus (Gabbiano comune), Lanius collurio
(Averla piccola), Caprimulgus europaeus (Succiacapre o
Caprimulgo europeo), Alcedo attu i
(Martin pescatore), Falco tinnunculu s (gheppio comune), Ixobrychus minutus (Tara busino), Actitis
hypoleucos (piro-piro piccolo), Picus viridis ( Picchio verde), Streptopelia decao cto (tortora dal
collare), Fulica atra (folaga), Gallinula chloropus (gallinella d 'acqua), Passer domesticus (passer o
domestico), Passer mo ntanus (passera mattugia), Perdix perdix (starna), Phasia nus colchicus
(fagiano comune), Pica pica (gazza), Streptopelia turtur (tortora comune), Sturnus vulgaris ( storno
comune), Turdus merula (merlo), Columba palumbus (colombaccio), Corvus corn ix (cornacchia
grigia), Coturnix coturnix (quaglia comune),
Fringilla coelebs (fringuello), Anas platyrhyn cos
(germano reale).
Le specie sopra d efinite vengono considerate tutt e come
esclusivamente perché presenti nelle aree oggetto di valutazione.
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Nella tabella che segue è indicata la fenologia specifica delle specie sopra indicate e identificate
come presenti nell’area oggetto di valutazione.
Tabella 19 – Aspetti fenologici specie rilevate nel territorio di Zovencedo
Avifauna
interesse
venatorio

Nome latino

Riferimento
normativo

Fenologia/Habitat/Motivazione

Fulica atra

Folaga

Nessuna informazione

Nidifica in zone umide d'acqua dolce o salmastra.

Gallinula
chloropus

Gallinella
d'acqua

Nessuna informazione

Nidifica in zone umide d'acqua dolce.

Garrulus
glandarius

Ghiandaia

Nessuna informazione

Boschi di latifoglie e zone di margine

Passer
domesticus

Passera d'Italia
(oltremontana)

Nessuna informazione

La specie è legata ad ambienti antropizzati.

Passer
montanus

Passera
mattugia

Nessuna informazione

Frequenta un'ampia varietà di a mbienti, dalle ar ee agricole alle aree
verdi urbane.

Perdix perdix

Starna

Allegato I della Direttiva
Uccelli (79/409/CEE).

Occupa di preferenza terreni coltivati e incolti, pascoli, dune sabbio se
(Boitani et al. 2002).

Phasianus
colchicus

Fagiano
comune

Nessuna informazione

Specie ecotonale, frequent a maggiormente i ma rgini tra i boschi e i
coltivi, cespuglieti e canneti (Boitani et al. 2002).

Pica pica

Gazza

Nessuna informazione

Frequenta un'ampia varietà di ambienti.

Streptopelia
turtur

Tortora
selvatica

Nessuna informazione

Nidifica in aree boscate aperte di varia natura.

Sturnus
vulgaris

Storno

Nessuna informazione

Aree urbane e suburbane con aree agricole o pascoli contigui.

Turdus merula

Merlo

Nessuna informazione

Nidifica in una vasta varietà di ambienti, naturali e artificiali.

Columba
palumbus

Colombaccio

Nessuna informazione

Nidifica in aree boscate aperte di varia natura.

Corvus cornix

Cornacchia
grigia

Nessuna informazione

Frequenta un'ampia varietà di ambienti.

Coturnix
coturnix

Quaglia

Nessuna informazione

Migratrice nidificante estiva in It alia, nidifica nei terreni ape rti con
presenza sparsa di cespugli come pa scoli, praterie naturali, coltivi
(Brichetti & Fracasso 2004).

Fringilla
coelebs

Fringuello

Allegato I della Direttiva
Uccelli (79/409/CEE).

Nidifica in un'ampia varietà di ambi enti, dai boschi di varia natura alle
aree verdi urbane.

Anas
platyrhyncos

Germano reale

Nessuna informazione

Nidifica in zone umide costiere o interne di varia natura.
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Uccelli interesse
conservazionistico

Cygnus olor

Cigno reale

L. 157/92 art. 2, 147/2009
II,
Berna 3, Bonn 2

Il cigno reale abita paludi e bacini d’acqua fresca freddi e
tranquilli. Durante la stagione fredda la maggior parte degli
individui diventano gregari e si spostano lungo coste riparate
o presso ampi specchi d’acqua dolce. Nel Ven eto è sta to
introdotto negli anni ’90 nella Laguna nord di Venezia e sulla
parte terminale del Sile. I cigni si cibano solitam ente di resti
vegetali, alghe, larve, piccoli anfibi che catturano immergend o
la testa al di sotto della superficie idrica.

Dendrocopos major

Picchio rosso
maggiore

L.157/92 art. 2, Berna 2

E’ presente nei boschi sia di co nifere sia di latif oglie, nelle
campagne alberate e perfino nei parchi cittadini.

Lanius collurio

Averla
piccola

L. 157/92, 2009/147 I,
Berna III

Frequenta gli ambienti aperti, alberati e con cespugli, purché
siano presenti dei posatoi i donei da cui individuare le
eventuali prede e spiccare il
volo per catturarle. A volte
frequenta anche le aree periferiche delle città, caratterizzate
da aree ad incol to, o pa rchi cittadini. Specie potenzialmente
presente solo nella stagione estiva in cui si riproduce.

Caprimulgus
europaeus

Succiacapre

Allegato I della Direttiva
Uccelli (79/409/CEE).

Nidifica in ambienti xerici a co
disomogenea.

Chroicocephalus
ridibundus

Gabbiano
comune

Nessuna informazione

Nidificante e sedentaria in I talia settentrionale e Sardegna.
Nidifica in ambienti salmastri costieri ma anche in zone umide
dell'interno.

Alcedo atthis

Martin
pescatore

Allegato I della Direttiva
Uccelli
(79/409/CEE)

La specie è legata alle zone umide quali canali, fiumi, laghi di
pianura o collina. Frequenta anche lagune costiere (Boitani et
al. 2002).

Athene noctua

Civetta

L.157/92, Berna 2, Cites A,
Cites B

Specie sedentaria. Vive principalmente in ar ee rurali con
coltivi separati da alberi sparsi ed edifici spar si. È diffusa
abbastanza omogeneamente nel Veneto.

Falco tinnunculus

Gheppio

L. 157/92, Berna 2, Cites A,
Bonn 2

E’ diffuso praticamente in ogni tipo di ambiente aperto: coltivi,
pascoli, brughiere, garighe ecc., dal livello del mare fino ad
oltre 3000 m. Evita invece le grandi estensioni f orestali. Si
adatta facilmente anche ad ambienti urbani e sub-urbani.

pertura arborea e arbustiva

Ixobrychus minutus

Tarabusino

L. 157/92, 2009/147 I,
Berna II

Specie nidificante e migratrice, raramente svernante. Nidifica
in zone umide interne e costiere, negli ultimi anni ha subito un
forte decremento a causa della scomparsa di habitat adatti e
di disturbo antr opico. Possibile presenza lung o le sponde
vegetate dei corsi d'acqua.

Pernis apivorus

Falco
pecchiaiolo

Articolo 2 della Legge
157/92. Direttiva Uccelli
(79/409/CEE)

Boschi di latifo glie o conifere confinanti con aree er
bose
aperte ricche di imenotteri (B richetti & Fracas so 2003).
Specie migratrice regolare e nidificante estiva in Italia.

Falco subbuteo

Lodolaio

L. 157/92 art. 2, Berna 2,
Cites A, Bonn 1

Falco migratore presente in I talia nella sola stagione
riproduttiva. Gli ambienti aperti alternati a zone boscose sono
quelli preferiti. Anche le zone umide sono frequentate. L a
specie è stata segnalata ra ramente nei pr essi delle cave o
nelle campagne limitrofe.

Actitis hypoleucos

Piro piro
piccolo

L. 157/92, Berna 3, Bonn 3

Migratore regolare. Si ritrova nel periodo di passo. Frequenta
vasche d'acqua bassa, stagni, canali, fium i e fossati con
scarsa vegetazione palustre.

Strix aluco

Allocco

L. 157/92 art. 2, Berna 2,
Cites A e B

Nell’area di anal isi è accertata l a nidificazione in zone che
presentano grandi vecchi alberi quali quelli presenti in parchi
e giardini storici.

Picus viridis

Picchio verde

L. 157/92, Berna II

Occupa la gran parte delle aree boscate (anche siepi) della
pianura.
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Streptopelia
decaocto

Tortora dal
collare

L. 157/92, 2009/147 II,
Berna 3

Spiccata preferenza per l’ambie nte suburbano, seguito dai
coltivi e dall’ambiente urban o, dai coltivi alberati e dai vigneti
e frutteti. Evita territori ricoper ti da boschi maturi e boscaglie
con copertura estesa e privi di abitazioni.

Lepre
comune

La specie necessita
dell'applicazione di corretti
modelli di gestione
venatoria, (M. Spagnesi in
Spagnesi & Toso 1999).

Nessuna informazione

Mammiferi
interesse
venatorio

Lepus europaeus

Capreolus capreolus

Vulpes vulpes

Capriolo

appendice III della
Convenzione di Berna e
inclusa in numerose aree
protette.

Volpe

E' inclusa in numerose
aree protette. Valutata
Least Concern dallo
European Mammal
Assessment (Temple &
Terry 2007).

L'optimum ecologico per il C apriolo è rappr esentato da
territori di pianura, collina e media mon
tagna con
innevamento scarso e poco prol ungato nei quali si sviluppa
un mosaico ad elevato indice di ecotono car atterizzato dalla
continua alternanza di am bienti aperti con vegetazione
erbacea e boschi di latifoglie. Tuttavia la specie accetta una
vasta gamma di situazioni ambi entali diverse, d alle foreste
pure di conifere alla macchia mediterranea.
In Italia,
contrariamente a quanto avviene in altri paesi europei, manca
pressoché totalmente dalle pianure intensame nte coltivate,
mentre è diffuso lungo le due catene montuose p rincipali, dal
piano basale al limite superiore della vegetazione arborea ed
arbustiva (Orizzonte alpino), nonché nei r ilievi minori della
fascia prealpina e in quelli ch e formano l'Ant iappennino
toscano (F. Perco in Boitani et al. 2003).
L' enorme a reale della Volpe testimonia l' alt o grado di
adattabilità di q uesto carnivoro non specializzato. Anche in
Italia la specie è presente in u na grande va rietà di habitat:
praterie alpine, f oreste di conifere, boschi mist i e caducifogli,
macchia mediterranea, pianure e colline coltivate, valli fluviali
e ambiente urba no (L. Boitani & P. Ciucci in Bo itani et al.
2003).

Mammiferi
interesse
conservazionistico

Martes foina

Faina

L.157/92, Berna 3

Spiccatamente antropofilia que sta specie frequenta le
periferie urbane non troppo deg radate, i parchi cittadini, gli
ambiti agrari anche con monocolture inensive. La presenza di
manufatti e strutture
edili abbandonate co stituisce un
elemento di vantaggio per la sua riproduzione.

Nutria

Nessuna informazione

Nessuna informazione

Specie invasive
Myocastor coypus
Rettili

Zamenis longissimus

Podarcis muralis

Cod.0780-13 C

Saettone
comune

Si trova in una gamma piuttosto ampia di ambie nti (e.g. b oschi
misti, macchia, zone semi-colti vate, incolti, zone marginali
caratterizzate da siepi, nonché aree aperte ), alle medie e basse
altitudini dell'Italia centrale è una specie mesofila , frequenta siti
All. II Convenzione di Berna e relativamente freschi e umidi ( A. Venchi & L. Lu iselli in Corti et
al. 2010). In Pia nura Padana è minacciata dall'intensificazione
All IV 92/43/CEE
dell'agricoltura e dall'urbanizzazione; altrove da un gener ale
degrado ambientale. Il traffico stradale è spesso una delle
principali cause di mortalità d ella specie (E. Razzetti &
S.
Zanghellini in Sindaco et al. 2006, Sindaco & Silvano 1991).

Lucertola
muraiola

In Italia settent rionale è l'u nica specie di re ttili facilmente
rinvenibile nelle aree urba ne (Bernini et al., 2004) ed è
ampiamente diffusa dal livello
del mar e fino ai 2000m,
frequentando sia ambienti aperti (greti fluviali, ghiaioni, muri etc.)
Berna e in appendice IV della
sia ambienti alb erati, con prefer enza per habitat più xerici alle
direttiva Habitat (92/43/CEE).
quote elevate. In Italia meri dionale la distrib uzione diviene
discontinua e prevalentemente legata alla dorsale appenninica e
la specie tende a freque ntare zone più umide e ombrose (M.
Biaggini, P. Bombi, M. Capula, C. Corti in Corti et al. 2010).
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Podarcis siculus

Lucertola
campestre

Si trova in una vasta varietà di habitat anche modificati, in clusi
edifici. Frequenta habitat relati vamente aperti, che offron o
Berna e in appendice IV della
possibilità di bu ona assolazione, e ambienti antropizzati quali
direttiva Habitat (92/43/CEE).
parchi urbani e aree coltivate (M. Biaggini, C. Corti, M. Capula in
Corti et al. 2010).

Emys orbicularis

Testuggine
palustre
europea

Berna 2, Habitat II

Specie legata a gli ambienti l entici d’acqua dolce o debolment e
salmastra, di una certa estensione e profondità. Sembra preferire
bacini con cintura vegetale palustre ben sviluppata e sponde
parzialmente scoperte. Specie presente negli ambienti di ex
cave.

Hierophis viridiflavus

Biacco

Berna 2, Habitat IV

Predilige terreni asciutti, in parte rocciosi, con parti assolate, ma
anche con una copertura arbustiva o arborea discontinua. In
pianura presente nei te rritori agricoli che conservano u n
sufficiente grado di eterogeneità ambientale, soprattutto se vi
sono substrati parzialmente pietrosi e secchi.

Natrix tessellata

Natrice
tassellata

Berna 2

Associata strettamente alla r ete idrica superficiale con
preferenza per le acque correnti, ma con limitata selettività per il
contesto limitrofo.

Lacerta bilineata

Ramarro
occidentale

Nessuna informazione

Frequenta maggiormente ambienti ecotonali con fitta
vegetazione erbacea e arbustiva. S pecie relativamente xe rofila,
evita i terreni umidi e gli ambienti più freschi.
La specie è
segnalata nell’area indagata.

Anfibi

Tritone crestato
Berna 2, Habitat II-IV
italiano

Frequenta le zone a corrente ridotta, trattenendosi spesso sul
fondo nelle or e più calde o se d isturbato, emergendo solo per
respirare. In situazione di sicc ità o di eccessiva eutrofizzazione
subisce una muta completa e inizia un periodo di vita terrestre in
cui è attivo durante la
notte, altrimenti entra in quiescenza
nascondendosi sotto tronchi o pietre.

Rana dalmatina

Rana dalmatina Habitat IV

Specie legata ad habitat fore
stali decidui, p rediligendo le
formazioni arboree e arbustive luminose. Riesce comunque a
colonizzare anche ambienti m eno umidi e pi ù alterati che
conservino però delle raccolte idriche. Vive preferibilmente lungo
fasce riparie e golenali, nelle aree agricole con siepi e fossati.

Rana latastei

Rana di Lataste Berna 2, Habitat II-IV

Specie tipica dei boschi planizia li a querce e carpini ricchi di fitto
sottobosco, che si rin viene nelle zone collinari o di pianura a
quote generalmente inferiori ai 400 m.

Pelophylax synkl
esculentus

Rana esculenta All. V 92/43/CEE

Associata a pozze, canali, fiumi e torrenti a sco rrimento lento.
Assente dalle aree boschive e dai grandi corpi d'acqua. Presente
anche in bacini artificiali e canal i di irrigazione ( Temple & Co x
2009).

Bufo viridis

Rospo
smeraldino

Berna 3

Legato principalmente ad ambi enti aperti colonizzando are e
rurali e urbane. Vive su terreni s abbiosi e argillosi, ma anche su
substrati più grossolani come negli alvei fluviali.

Hyla intermedia

Raganella
italiana

Berna 3

Vive principalmente in boschi ripari e fasce arbustive lungo
i
fiumi, torrenti e i canali, ma anc he nei boschetti igrofili presso
risorgive, paludi, stagni, cave di argilla e ghiaia.

Ululone dal
ventre giallo

Ha abitudini prevalentemente ac quatiche, legata alle opere di
natura antropica; utilizza molt i tipi di zone umide: inclusi laghi,
pozze, paludi, fiumi, torrenti, sor genti, cisterne e anche acque
temporanee quali copertoni pieni d'acqua piovana. Si trova in
Appendice II della
Convenzione di Berna - II e IV boschi decidui, di conifere e misti, in cespuglietti, praterie, piane
alluvionali. L'habitat riproduttivo ti pico è rapp resentato da p ozze
92/43/CEE
temporanee soleggiate in prossimità di bosch i. La specie può
tollerare un lieve grado di inquinamento delle a cque (A.R. D i
Cerbo & N. Bressi in Lanza et al. 2007).

Triturus carnifex

Bombina variegata
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3.4. Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e
specie nei confronti dei quali si producono
La tabella che segue riporta un’analisi esclusivament e limitata agli effetti potenziali generati dalla
realizzazione dei proge tti nei confr onti degli h abitat e sp ecie, in fa se di cantier e e in fase di
esercizio:
Tabella 20 – Effetti potenziali delle azioni relative alle Strutture edilizie (SE) e alle Zone di Servizio
(ZS) rispetto agli habitat e specie.
Effetti in fase di Cantiere

Effetti in fase di Esercizio

AZIONI
HABITAT

SPECIE
Fenomeni

Allestimento di cantiere SE+ ZS

Nulli

HABITAT

SPECIE

di

disturbo,
allontanamento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

temporaneo.

Fenomeni

Scavi SE+ ZS

Nulli

di

disturbo,
allontanamento
temporaneo.

Fenomeni

Fondazioni SE+ZS

Nulli

di

disturbo,
allontanamento
temporaneo.
Fenomeni

Opere in cemento armato SE

Nulli

di

disturbo,
allontanamento
temporaneo.
Fenomeni

Carpenterie - Lavorazione SE+
ZS

Nulli

di

disturbo,
allontanamento
temporaneo.

Completamento SE+ZS

Nulli

Nulli
Fenomeni

Impiantistica SE+ ZS

Nulli

di

disturbo,
allontanamento
temporaneo.
Fenomeni

Copertura e pavimentazione
SE+ ZS

Nulli

disturbo,
allontanamento
temporaneo.
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Fenomeni
Nulli

Finiture e arredi SE+ ZS

di

disturbo,
allontanamento

-

-

-

-

-

-

temporaneo.
Fenomeni
Nulli

Sistemazioni esterne SE+ ZS

di

disturbo,
allontanamento
temporaneo.
Fenomeni

Tombinatura e Opere di
mitigazione ZS

Nulli

disturbo,
allontanamento

di

temporaneo.

Riscaldamento abitativo SE

-

-

Nulli

Nulli

Scarichi acque nere civili SE

-

-

Nulli

Nulli

Fenomeni

Transito veicolare SE+ZS

-

-

Nulli

di

disturbo,
allontanamento
temporaneo.

Questi fenomeni di disturbo a carico di habitat e specie, so no legati al trasporto dei materiali e alla
movimentazione degli automezzi nell’area di lavoro, che provocano emi ssioni sottoforma di gas di
scarico, polveri e rumore.
Le fasi di cantiere e di esercizio non causano effetti a carico degli habitat e degli habitat di specie,
non causando la frammentazione degli habitat stessi o perdita di superficie.
Tuttavia, si possono verificare feno meni di disturbo per le specie faunistiche, co n conseguente
allontanamento temporaneo delle stesse. Questi fenomeni sono legati al trasporto e messa in
opera dei materiali e alla movime ntazione degli automezzi nell’area di lavoro, con consegu enti
emissioni di gas di scarico, polveri e rumore.
In fase di esercizio gli effetti potenziali a carico di habitat e habitat di specie sono pressoché nulli,
riconducibili alla produzione di emissioni dell’impianto termico ed alla movimentazione dei mezzi di
trasporto. Fattori in alcuni casi già presenti prima dell’intervento edilizio.
Il perimetro dell’ambito di intervento 24 pur non prevedendo sottrazione di habitat in parte ricade
nell’habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis), si fa riferimento al capitolo “3.8. Prescrizioni/misure di attenuazione progettuale”, per
specifiche indicazioni.
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3.5. Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi
Gli effetti cumulativi che potrebbero verificarsi sono riconducibili a due tipologie:
-

effetti cumulativi derivanti dalla realizzazione contemporanea di più interventi;

-

effetti cumulativi derivanti dalla somma di più incidenze all’interno di un singolo intervento.

L’effetto cumulativo viene quindi determinato dalla compresenza di più effetti a carico di habitat o
specie.
Gli interventi previsti sa ranno realizzati in temp istiche differenti, che po tranno anche non esser e
realizzati contemporaneamente o anche no
n essere mai attuati. Sulla base di quant
o
precedentemente descritto si prevede che non possano sussistere effetti cumulativi relativamente
alla realizzazione dei p rogetti. Si tratta, infatti, di azioni che singola rmente non manifestano
potenziali effetti di rid uzione o disturbo degli habitat e/o specie p resenti, e che comunque
rimangono circoscritte in ambiti territoriali diversi e quindi non in grado di sommare i propri effetti.
La realizzazione delle a zioni di piano in momenti diversi permetterà la non sovrapposizione delle
fasi di cantiere.
Gli interventi per tipo logia delle operazioni e per i te mpi di ese cuzione, anche se create
contemporaneamente e considerato il buffer precauzion ale, non originano effe tti sinergici e
cumulativi.
Sulla base di quanto p recedentemente descritto si preved e che non possano sussistere effetti
cumulativi relativamente alla realizzazione de i progetti co nsiderati. Si tratta infatt i di azion i che
singolarmente non mani festano potenziali effett i di riduzion e o disturbo degli habitat e/o specie
presenti, e che comunque rimangono circoscritte in ambiti territoriali diversi.

3.6. Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono
In riferimento alle peculiarità ambientali del t
erritorio del comune di Zovencedo e all’anali si
eseguita nei precedenti capitoli, i vettori, mez zi con cu i le possib ili incidenze, dovute alla
realizzazione dei progetti ,vengono trasportate sono:
-

l’aria, per quanto riguarda la produzione di polveri, gas, disturbo acust ico ed inquinamento
luminoso;

-

l’acqua, in merito allo sversamento accidentale di sostanze inquinanti sui corpi idrici;

-

il suolo, in r elazione a possibili sversamenti accidentali che si possono verificare la fasi di
lavorazione di cantiere e durante la movimentazione dei mezzi.

I vettori possono propagare alcune tipologie di impatto come l’alterazi one della qualità dell’ar ia
anche acustica che può essere propagato in mo do direzionale prevalente per il trasporto dovuto al
vento e circolare in ca so del rumore; le variazi oni dei para metri chimico-fisici dell’a cqua, mentre
quelle riconducibili alle alterazioni del suolo, possono e saurirsi in corrispondenza dell’area di
intervento o propagarsi fino alla fald a sotterranea o un corso d’acqua vicino, alteran do i parametri
chimico-fisici dell’acqua.
La tabella che segue evidenzia le a zioni di realizzazione del progetto, il potenziale effetto ad esso
associato e, se identificabile, il vettore attraverso il quale questi ultimi si riproducono.
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Tabella 21 – Relazione tra gli effetti ed i vettori del disturbo individuati nell'area di analisi.
Azione
Allestimento di cantiere
SE+ ZS

Effetti potenziali

Vettori di disturbo

Temporanea impermeabilizzazione del suolo;

Aria

Aumento del rumore;

Suolo

Produzione di polveri ed inquinanti per flussi veicolari.
Scavi SE+ ZS

Fondazioni SE+ZS

Aumento del rumore.

Aria

Produzione di polveri ed inquinanti per flussi veicolari.

Suolo

Aumento del rumore.

Aria

Sottrazione di suolo.

Suolo

Produzione di polveri ed inquinanti dai mezzi
Opere in cemento armato
SE

Aumento del rumore.

Aria

Eventuale aumento dell’inquinamento luminoso.

Suolo

Produzione di polveri ed inquinanti per flussi veicolari.
Carpenterie - Lavorazione
SE+ ZS

Aumento del rumore.

Aria

Eventuale aumento dell’inquinamento luminoso.

Suolo

Produzione di polveri.
Completamento SE+ZS

Produzione di polveri ed inquinanti per flussi veicolari.

Aria

Impiantistica SE+ ZS

Produzione di polveri ed inquinanti per flussi veicolari

Aria

Aumento del riscaldamento in fase di esercizio.
Copertura e
pavimentazione SE+ ZS

Produzione di polveri ed inquinanti per flussi veicolari.

Aria

Finiture e arredi SE+ ZS

Produzione di polveri ed inquinanti per flussi veicolari.

Aria

Sistemazioni esterne SE+
ZS

Produzione di polveri ed inquinanti per flussi veicolari e
riscaldamento.

Aria

Sottrazione di suolo.

Suolo

Aumento del rumore.
Aumento dell’inquinamento luminoso.
Tombinatura e Opere di
mitigazione ZS

Inquinamento del suolo.

Acqua

Inquinamento della falda

Suolo

Riscaldamento abitativo SE

Aumento delle emissioni gassose e CO2.

Aria

Scarichi acque nere civili
SE

Inquinamento del suolo.

Acqua

Inquinamento della falda..

Suolo

Transito veicolare SE+ZS

Aumento delle emissioni gassose dai veicoli.

Aria

Produzione di polveri ed inquinanti per flussi veicolari
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3.7. Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli
habitat, habitat di specie e specie
Riguardo agli effetti prodotti dalla realizzazione dei progetti e valutati precedentemente in relazione
alle specie risultate vulnerabili, la D.G.R.V. n. 3173 del 10 ottobre 2006 propone alcuni tip
i di
indicatori per l’individuazione delle possibili incidenze e la valutazione della significatività di queste
ultime.
Gli indicatori di importanza sono invece valori quantitativi, attribuibili ai tipi di incidenza con lo
scopo di descrivere la intensità della modificazione del territorio e dei suoi elementi.
La valutazione della sig nificatività degli effetti è data dall’analisi dell’incidenza di non significatività
degli effetti dovuti alla realizzazione degli interventi edilizi rispetto alle specie e legata all’analisi del
Corine Land Cover esaminato all’interno del capitolo 3.3 identificazione degli aspetti vulnerabili dei
siti considerati, considerando gli ambienti di realizzazione.
Di seguito, gli effetti ve ngono rapportati con i vettori che li possono p ropagare sono quantificati
qualitativamente attraverso indi catori di importanza basati su quelli indicati nella Dgr n° 3173 del
10.10.2006, all’Allegato A, conside rando indicatori legati agli ambiti di realizzazione, analizzate
dallo strumento di valutazione.
La tabella sottostante evidenzia il rapporto tra effetti ed indicatori, derivanti dalle precedenti analisi:
Tabella 22 – Relazione tra gli effetti e gli indicatori.
Effetti

Indicatori

Alterazione e/o sottrazione di ambiente idoneo

Perdita di habitat di specie

Aumento del rumore

Qualità acustica dell’ambiente

Produzione
di po
lveri,
gas
ed in
quinanti
per flussi veicolari, riscaldamento ed attività di produzione

Qualità dell’aria

Inquinamento luminoso

Intensità luminosa

Alterazione delle caratteristiche del suolo

Qualità del suolo

Perdita di specie

Diminuzione della densità di popolazione

La valutazione, second o la “Guida metodologica per la valutazione d i Incidenza”, ai sensi de lla
Direttiva 92/43/CEE”, di cui all’Allegato A della DGR 3173/2006, definisce per gli interventi edilizi ,
potenzialmente generatrici di effetti a carico d egli elementi oggetto di tutela del sito della re te
Natura 2000 considera to, il grado e il livello di inciden za nei conf ronti degli habitat e d elle
componenti biotiche vulnerabili.
Il grado de lla potenziale incidenza sulle
valutazione per vari gradi di impatto.
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Tabella 23 – Potenziale incidenza sulle specie presenti.
Codice
NI

INS

Descrizione
NESSUNA INCIDENZA

Concetto
Non esiste relazione tra gli effetti prodotti dall’azione e gli elementi di
tutela considerati

INCIDENZA NON

Esiste relazione tra gli effetti prodotti dall’azione e gli elementi di tutela

SIGNIFICATIVA

considerati, ma non si generano incidenze significative negative
Esiste relazione tra gli effetti dall’azione e gli elementi di tutela

INB

INCIDENZA NEGATIVA BASSA

considerati e si generano incidenze significative valutate come negative
basse
Esiste relazione tra gli effetti prodotti dall’azione e gli elementi di tutela

INM

INCIDENZA NEGATIVA MEDIA

considerati e si generano incidenze significative valutate come negative
medie
Esiste relazione gli effetti prodotti dall’azione e gli elementi di tutela

INA

INCIDENZA NEGATIVA ALTA

considerati e si generano incidenze significative valutate come negative
alte

Tabella 24 – Valutazione delle incidenze significative negative prodotte realizzazione delle opere in
progetto.
Perdita di habitat

Frammentazione di
habitat

91H0* - Boschi pannonici di Quercus pubescens

NI

NI

9260 - Foreste di Castanea sativa

NI

NI

6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

NI

NI

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition

NI

NI

6110 - Formazioni erbose calcicole rupicole o
basofile dell' Alysso-Sedion albi

NI

NI

6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee)

NI

NI

7220 - Sorgenti petrificanti con formazione di
travertino (Cratoneurion)

NI

NI

9180 - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del TilioAcerion

NI

NI

91L0 - Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)

NI

NI

Habitat

Come precedentemente dettagliato, la tipologia degli interventi previsti non è in grado di produrre
incidenze significative negative a carico degli habitat descritti e quin di l’incidenza a carico dei
medesimi è da considerarsi, con ragionevole certe zza scientifica, nulla, poiché i medesimi n on
risultano vulnerabili alle alterazioni prodotte.
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Specie interessate

Perdita di habitat

Qualità acustica

di specie/specie

dell’ambiente

NI

INS

Qualità dell’aria

Intensità
luminosa

Diminuzione della
Qualità del suolo

densità di
popolazione

UCCELLI
Accipiter nisus
Aegithalos caudatus

NI

INS

INS

INS

INS
INS

Alauda arvensis

NI

INS

INS

INS

Athene noctua

NI

INS

INS

NI

NI
NI
NI
NI
NI

NI
NI
NI
NI

Buteo buteo

NI

INS

INS

INS

Cuculus canorus

NI

INS

INS

INS

Falco subbuteo

NI

INS

INS

NI

NI

NI

Falco tinnunculus

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Garrulus glandarius

NI

INS

INS

NI

NI

NI

Oriolus oriolus

NI

INS

INS

INS

NI

NI

Pernis apivorus

NI

INS

INS

INS

NI

NI

Phoenicurus phoenicurus

NI

INS

INS

INS

Ptynoprogne rupestris

NI

INS

INS

INS

Regolus regolus

NI

INS

INS

INS

R. ignicapillus

NI

INS

INS

INS

Scolopaxrusticola

NI

INS

INS

INS

Sylvia borin

NI

INS

INS

INS

Sylvia melanocephala

NI

INS

INS

INS

Strix aluco

NI

INS

INS

NI

Tyto alba

NI

INS

INS

INS

NI

NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

NI
NI

NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

Upupa epops

NI

INS

INS

INS

Cygnus olor

NI

INS

INS

NI

INS

NI

Dendrocopos major

NI

NI

INS

NI

NI

NI

Chroicocephalus ridibundus

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Lanius collurio

NI

NI

INS

NI

NI

NI

Caprimulgus europaeus

NI

NI

INS

NI

NI

NI

Alcedo atthis

NI

INS

INS

NI

NI

NI

Falco tinnunculus

NI

NI

INS

NI

NI

NI

Ixobrychus minutus

NI

INS

INS

INS

INS

NI

Actitis hypoleucos

NI

INS

INS

INS

NI

NI

Picus viridis

NI

INS

INS

INS

NI

NI

Streptopelia decaocto

NI

INS

INS

NI

NI

NI
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Qualità acustica

di specie/specie

dell’ambiente

Fulica atra

NI

INS

INS

NI

NI

NI

Gallinula chloropus

NI

INS

INS

NI

NI

NI

Passer domesticus

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Passer montanus

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Perdix perdix

NI

INS

INS

NI

INS

NI

Phasianus colchicus

NI

INS

INS

INS

INS

NI

Pica pica

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Streptopelia turtur

NI

INS

INS

NI

NI

NI

Sturnus vulgaris

NI

NI

INS

NI

NI

NI

Turdus merula

NI

NI

INS

NI

NI

NI

Columba palumbus

NI

INS

INS

INS

NI

NI

Corvus cornix

NI

NI

INS

NI

NI

NI

Coturnix coturnix

NI

INS

INS

INS

NI

NI

Fringilla coelebs

NI

NI

INS

NI

NI

NI

Anas platyrhyncos

NI

INS

INS

INS

INS

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Sylvia nisoria
Falco peregrinus
Ardea purpurea
Emberiza hortulana
Pandion haliaetus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Milvus migrans
Porzana parva
Porzana porzana
Botaurus stellaris
Chlidonias niger
Luscinia svecica
Gavia stellata
Lanius excubitor
Tachybaptus ruficollis
Acrocephalus scirpaceus
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NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

Qualità dell’aria

Intensità

Diminuzione della

Perdita di habitat

Specie interessate

luminosa

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS
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Specie interessate

Panurus biarmicus
Acrocephalus arundinaceus
Corvus corax
Emberiza cirlus
Turdus philomelos
Sylvia communis
Phoenicurus ochruros
Ptyonoprogne rupestris
Saxicola torquata
Rallus aquaticus
Bucephala clangula
Acrocephalus schoenobaenus
Remiz pendulinus
Podiceps cristatus
Chlidonias leucopterus
Locustella luscinioides
Hirundo daurica
Tichodroma muraria
Prunella collaris
Monticola solitarius

Perdita di habitat

Qualità acustica

di specie/specie

dell’ambiente

NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

Qualità dell’aria

Intensità
luminosa

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

Diminuzione della
Qualità del suolo

densità di
popolazione

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

MAMMIFERI
Apodemus sylvaticus

NI

INS

INS

INS

NI

NI

Erinaceus europaeus

NI

INS

INS

INS

NI

NI

Glis glis

NI

INS

INS

INS

NI

NI

Lepus sp.

NI

INS

NI

INS

NI

NI

Martes foina

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Meles meles

NI

INS

INS

INS

NI

NI

Muscardinus avellanarius

NI

INS

INS

INS

NI

NI

Mustela nivalis

NI

INS

INS

INS

NI

NI

Neomys anomalus

NI

INS

INS

INS

NI

NI

Neomys fodiens

NI

INS

INS

INS

NI

NI

Vulpes vulpes

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Cervus elaphus

NI

INS

INS

INS

NI

NI

Capreolus capreolus

NI

INS

NI

INS

NI

NI
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Specie interessate

Miniopterus schreibersi
Myotis blythii
Arvicola terrestris
Micromys minutus

Perdita di habitat

Qualità acustica

di specie/specie

dell’ambiente

NI

INS

NI
NI
NI

Qualità dell’aria

INS
INS
INS

Intensità
luminosa

Diminuzione della
Qualità del suolo

densità di
popolazione

INS

INS

NI

NI

INS

INS

NI

NI

INS

INS

NI

NI

INS

INS

NI

NI

RETTILI
Elaphelongissima

NI

INS

INS

NI

INS

NI

Hierophis viridiflavus

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Vipera aspis

NI

INS

NI

NI

NI

NI

Zamenis longissimus

NI

NI

INS

NI

INS

NI

Podarcis muralis

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Podarcis siculus

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Natrix tessellata

NI

NI

NI

NI

INS

NI

Lacerta bilineata

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Bombina variegata

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Emys orbicolaris

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Hyla intermedia

NI

INS

NI

NI

INS

NI

Rana dalmatina

NI

NI

NI

NI

INS

NI

Rana latastei

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Triturus vulgaris

NI

INS

NI

INS

INS

NI

Triturus carnifex

NI

INS

NI

INS

INS

NI

Pelophylax synkl esculentus

NI

NI

NI

NI

INS

NI

Bufo viridis

NI

NI

ANFIBI

Emys orbicularis
Podarcis sicula

NI
NI

INS
INS

NI

NI

NI

NI

NI

NI

INS

NI

NI

NI

INS

NI

CHIROTTERI
Rhinolophus ferrumequinum

NI

INS

INS

INS

NI

NI

Myotis myotis

NI

INS

INS

INS

NI

NI

Con riferimento alle sp ecie precedentemente definite e considerata la tipologia degli interventi
previsti, complessivamente l’incidenza a carico delle medesime è da considerarsi, con ragionevole
certezza scientifica, non significativa.
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Perdita di habitat di specie – NESSUNA INCIDENZA
La perdita di habitat si riferisce p
rincipalmente alla trasf ormazione del territorio in cui so no
localizzati gli interventi, considerando la capacità di adattarsi ai cambiamenti antropici dei luoghi di
molte specie, dove solitamente stanziano o preferiscono per alimentarsi; mentre altre specie come
gli anfibi ed i rettili hanno più difficoltà di spostamento a seguito del cambiamento dei luoghi.
Dall’analisi degli effetti derivanti dalla realizzazione di singoli interventi edilizi e dell’area a
parcheggio, riferite al le specie vulnerabili è em erso che pe r l’entità de gli interventi non potran no
subire una incidenza e/o possibili alterazioni di habitat.
La significatività degli effetti in riferi mento agli habitat ed alle specie , secondo l’indicatore “perdita
di habitat di specie” è stata valut ata “nessuna incidenza”, in quanto gli interventi per le loro
dimensioni e caratterist iche non ca usano incidenze alle specie sensi bili al di sturbo nonostante
queste abbiano la capacità di spostarsi in aree circostanti rispetto alle aree d’intervento.
Qualità acustica dell’ambiente - INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA
Maggiormente sensibili al disturbo acustico è l’avifauna, che tuttavia per la fonte e intensità sonora
non subiscono incidenze, inoltre so no in grado di spostar si in habitat simili present i nel territori o
circostante.
La significatività degli effetti in riferimento agli habitat ed alle specie, secondo l’indicatore “qualità
acustica dell’ambiente” è stata val utata “non significativa” in quanto gli interventi per le loro
dimensioni e caratteristiche non causano incidenze alle specie sensibili al disturbo, inoltre queste
ultime hanno la capacità di spostarsi in habitat circostanti.
Qualità dell’aria - INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA
L’inquinamento dell’aria interessa tutte le spe cie, tuttavia l a quantità di emissioni e poleveri è
limitata temporalmente ed in quantità, le specie presenti non subiscono incidenze anche per la loro
capacità di spostarsi in habitat simili circostanti.
La significatività degli effetti in riferimento agli habitat ed alle specie, secondo l’indicatore “qualità
dell’aria” è stata valutata “non sig nificativa” in quanto gli interventi per le loro dimensioni
e
caratteristiche non causano inciden ze alle specie sensibili al disturbo, inoltre queste ultime hanno
la capacità di spostarsi in habitat circostanti.
Intensità luminosa - INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA
Maggiormente sensibili all’intensità luminosa sono i chirotteri e le specie che caccian o le prede nel
periodo notturno, si consideri che gli interventi si inseriscono in contesti già antropizzati e l’intensità
luminosa si limità all’illuminazione per l’accesso alle proprietà. Le specie presenti non subiscono
incidenze anche per la loro capacità di spostarsi in habitat simili circostanti ed adattamento.
La significatività degli effetti in riferimento agli habitat ed alle specie, secondo l’indicatore “qualità
intensità luminosa” è stata valutata “non significativa” in quanto gli interventi per le loro dimensioni
e caratteristiche non causano inci denze alle specie sensibili al disturbo, inoltre queste ultime
hanno la capacità di spostarsi in habitat circostanti.
Qualità del suolo
L’inquinamento del suol o è limitato all’area di cantiere , in f ase di eser cizio l’ambito di intervento
sarà ripristinato.

Cod.0780-13 C

- 57 -

Comune di Zovencedo: Valutazione di Incidenza Ambientale per il 2° Piano degli Interventi

Si ritiene pertanto che la significatività degli effetti in riferimento alle specie pr esenti, secondo
l’indicatore “qualità del suolo” sia “non significativa”.
Diminuzione della densità di popolazione - INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA
La diminuzione della popolazione di una specie interessa in part icolar modo alla morte de lla
teriofauna, causata dall’utilizzo di mezzi d’opera ed agli scavi. Tuttavia la capacità di spostamento
delle specie limita la loro perdita.
Si ritiene pertanto che la significatività degli effetti in riferimento alle specie pr esenti, secondo
l’indicatore “Diminuzione della densità di popolazione” sia “non significativa”.

3.8. Prescrizioni/misure di attenuazione progettuale
Durante la realizza zione dell’intervento si avrà l’emissione di sostanze inquinanti i n atmosfera, il
sollevamento di po lveri, la genera zione di rumore (utilizzo di macchinari e traffico legato al
trasporto dei materiali) e possibile rilascio, a causa di p erdite di o lio e di carbur ante dai me zzi
meccanici, di sostanze nocive. Si tr atta comunque di un “ disturbo temporaneo” che e legat o alla
durata della fase di cantiere.
Di seguito si riportano alcune indicazioni/pre scrizioni da seguire in f ase di realizzazione de gli
interventi al fine di limit are il distur bo antropico a rrecato alle specie floro-faunistiche presenti nel
Sito Rete Natura 2000:
1.

Non dovranno mai essere interessate superfici occupate da habitat o habitat di specie.

2.

I tempi di e secuzione dovranno essere il più possibile brevi, non dovranno corrisp ondere al
periodo di riproduzione delle specie presenti sul sito, quindi dovranno essere idonei al fine di
ridurre l’eventuale distu rbo arrecato alle spe cie presenti; d ovranno inoltre essere impiegate
macchine operatrici in buono stato di manutenzione e in regola con la normativa specifica di
settore.

3.

In fase di cantiere dovrà essere po sta particolare attenzione alla produ zione di ru more e di
polveri e agli eventuali sversamenti accidentali di sostanze nocive.

4.

Le aree e sterne del cantiere dovranno
essere delimitate con adeguati sistemi di
contenimento/barriera verticali delle polveri e del rumore in particolare per gli interventi previsti
nelle schede 21, 22, 24, 27.

5.

Si dovranno utilizzare accorgimenti per ev itare lo sversamento di sostanze liquid
e
potenzialmente inquinanti utili per la lavorazione dei materiali, o svolgere la lavorazione in altra
sede “protetta” ed adeguatamente adibita per lo scopo.

6.

Utilizzare prodotti non tossici o a bassissima tossicità e senza solventi sintetici.

7.

L’inserimento di fasce o specie vegetali (siepi, cespugli e alberature), dovranno essere scelte
in relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggist ico, oltre che in relazione alla loro
funzionalità. Tali fasce vegetazionali si presenta no come un utile strume nto per la mitigazione
dell’impatto acustico ed inoltre svolgono un’importante funzione estetica di miglioramento del
paesaggio.

8.

L’impianto di illuminazio ne dovrà a vere propagazione luminosa verso il basso o co n sistemi
tali da non arrecare disturbo alle specie faunistiche presenti nel Sito.

9.

In merito all scheda 27, considerato che l'ambito di nuovo intervento in minima parte è esterno all'habitaW

e che una porzione di habitat ricade sull'edificio adiacente esistente attualmente abitato e presente al
catasto storico, si prescrive di proporre la modifica cartografica secondo quanto previsto dalla DGR 1066
del 17/04/2007 e rispettivo allegato A ed rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre
2006.
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SCHEDA 21
Committente dell'intervento: Nardon
Habitat

CLC

Descrizione

6210

3211

6510

23

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte
da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fio
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

7220

332

Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)

91H0

3112

Boschi pannonici di Quercus pubescens

Sono previsti due interventi edilizi all’interno della
stessa proprietà:
a)
mq 133 po ssibilità edificatoria mc 80 0 (2
piani fuori terra altezza mt 6,00);
b)
mq 133 p ossibilità edificatoria mc 800 (2
piani fuori terra altezza mt 6,00).
L'ambito di intervento si svilupp a alla fine di una
strada secondaria di via Roma e si inserisce in un
contesto vallivo adiacen te all’urbanizzazione
consolidata.
Limite Habitat 6510 rispetto al contesto di intervento
(lato est)

Secondo la nomenclatura Corine Land Cover il
sedime massimo e la maggior parte dell’ambito di
intervento ricadono interamente nel codice 1.1.2.3
“Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente
residenziale”. L’ambito di intervento interessa
anche il 2.3 .1 Superfici a cope rtura erbacea:
graminacee non soggette a rota zione ed i l
3.1.1.8.5 Ostrio-querceto tipico.
Il codice CLC 2.3.1 nel territorio comunale di
Zovencedo interessa gli habitat 65 10 e 62 10;
mentre il 3.1.1.8.5 Ostrio-querceto tipico gli habitat
9260, 6210, 9180 e 91H0.

Corine Land Cover- destinazione d’uso del territorio
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L'area insiste nell'ATO 1 – Zovencedo del PAT ed
è normata come “Area Rurale a rt. 38”, il lotto è
delimitato a sud-ovest da “Aree di urbanizzazione
consolidata art. 29”
La superficie interessata dall'intervento ricade
nella classe di "are a idonea a condizione"
all'edificazione nel PAT. La condizione è legata sì
alle caratteristiche meccaniche del sottosuolo, ma
soprattutto al fatto che buona parte dell'ambito
ricade in zona a rischio per sprofondamento
carsico.

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT

L’ambito individuato, dista circa 2 met ri dall’Habitat 6510 “ Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)” (punto più vicino). I due interventi sono inseriti in un ambito
di 2.167 m2, pertanto non vi sono variazioni d'uso del suolo.
Non c’è sottrazione di Habitat. La sovrapposizione tra la fascia in esame e l’Habitat evidenzia il possibile e
potenziale impatto sulla fl ora e la fauna presenti, anche se tem poraneamente nell’Habitat, a causa del
processo costruttivo e della presenza successiva dell’edificio residenziale in quell’area.
CONSIDERAZIONI FINALI
L’ambito individuato, dista circa 3, 6 metri distan za massima e 2 metri distan za minima d all’Habitat 6510
“Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)” (punto più vicino).
Sono previsti due interventi all’interno di un lotto di circa 2.1 67 m2 non vi sono variazi oni d'uso del suolo e
conseguentemente il principio dell'invarianza è soddisfatto, quindi non c’è una sottrazione di Habitat e non ci
sono criticità o impatti ve rso l’habitat. Al fine d ella valutazione è stata definita una fascia massima di 400
metri dall’ambito di intervento, per indicare l’areale che interessa l’Habitat (flora e fauna) in termini di impatto
causato dalla realizzazione dalle nuov e costruzioni. La sovrap posizione tra la fascia in e same e l’Habit at
evidenzia il possibil e e p otenziale impatto sulla fl ora e la fau na presenti, anche se temporane amente
nell’Habitat, a causa del processo costruttivo e della presenza successiva dell’edificio re sidenziale in
quell’area.
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SCHEDA 22
Committente dell'intervento: Marchini
Habitat

CLC

6210

3211

Descrizione
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte d a cespugli su su bstrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fioritura)

91H0

3112

Boschi pannonici di Quercus pubescens
L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo
edificio residenziale.
La zona appartiene alla zona C1 speciale n° 7° e
costituisce un ambito soggetto a scheda attuativa.
La superficie interessata dall'intervento è
complessivamente di 2 46 m2, dentro un ambito
fissato di circa 654,6 5 m2. Il c ontesto in cui si
inserisce l’immobile è di tipo rurale adiacente a
zone ad edificazione diffusa ed è a diacente ad
alcuni edifici simili già esistenti.

Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di intervento (da
nord verso est)

Si sviluppa lungo una strada secondaria di
servizio, laterale a Via Bertoldi.
L’ambito di i ntervento a nord è delimitato dal
bosco che costituisce l’Habitat, mentre a sud d a
un prato seguito dalla strada principale e ad ovest
da abitazioni esistenti e per i lati rimanenti il
terreno è a bosco o prato.

Secondo la nomenclatura Corine Land Cover
l’ambito di intervento ed il sedime massimo ricade
interamente nel codice 2.3.1 “Superfici a
copertura erbacea: gra minacee non soggette a
rotazione”.
Gli habitat i nteressati da “Superfici a copertura
erbacea: graminacee non soggette a rotazi one”,
nel territorio del comu ne di Zovence do sono il
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) e
6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia)”.

Corine Land Cover- destinazione d’uso del territorio
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L'area insiste nell'ATO 2 – San Gottardo del PAT
ed è normata come “Area Rurale art. 38”, il lotto è
delimitato a nord da “Aree di prevalente interesse
paesaggistico ambientale art. 37 e ad ovest e sud
da ambiti di “Edificazione diffusa – Ambiti di
aggregazione extraurbana art. 39”

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT

La superficie interessata dall'intervento ricade
nella classe di “a rea idonea” ad ovest e"area
idonea a condizione" nella parte più a est
all'edificazione nel PAT. La con dizione è legata sì
alle caratteristiche meccaniche del sottosuolo, ma
soprattutto al fatto che b uona parte dell'ambito
ricade in zona so ggetta a sprofondamento
carsico.

L’ambito individuato, dista circa 1,5 metri dall’ Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”
(punto più vicino).
L’intervento edilizio è i nserito in un ambito di 654,65 m 2, non vi sono v ariazioni d'uso del suolo e
conseguentemente il principio dell'invarianza è soddisfatto.
Non c’è sottrazione di Habitat.
La sovrapposizione tra la fascia di 400 metri e l’Habitat evidenzia il possibile e potenziale impatto sulla flora
e la fauna presenti, anche se tem poraneamente nell’Habitat, a causa del processo costruttivo e dell a
presenza successiva dell’edificio residenziale in quell’area.

CONSIDERAZIONI FINALI
L’ambito individuato, dista 1,5 metri dal l’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto più
vicino).
La superficie interessata dall'intervento è complessivamente di 246 m2, dentro un ambito fissato di circa
654,65 m2. Al fine della valutazione è stata definita una fascia massima di 200 metri dall’ambito di intervento,
per indicare l’areale che interessa l’Habitat (flora e fauna) in te rmini di impatto cau sato dalla realizzazione
dalle nuove costruzioni.
La sovrapposizione tra la fascia di 400 metri e l’Habitat evidenzia il possibile e potenziale impatto sulla flora
e la fauna presenti, anche se temporaneamente nell’Habitat, a causa del processo costruttivo e della
presenza successiva dell’edificio residenziale in quell’area.
L’intervento e il suo ambito è esterno al perimetro degli habitat predenti nel territorio di Zovencedo, tuttavia
per la vicinanza all’habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” si deve far riferimento al capitolo
“3.8. Prescrizioni/misure di attenuazione progettuale”.
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SCHEDA 23 (sostituisce scheda 18 del 1° PI)
Committente dell'intervento: Parise
Habitat

CLC

6210

3211

Descrizione
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fio

91H0

3112

Boschi pannonici di Quercus pubescens

Esiste, quindi, variazioni d'uso del suolo sia
positive (stralcio B), che n egative (ampliamenti AC).
L'Ambito di circa 2474 mq, si sviluppa lungo via
Molinetto o Calto e la quota media del sedime è a
~78 m slm.
Il complesso si inserisce in un contesto vallivo con
prati e boschi.
La possibilità edificatoria è:
a) mc 50 (come da 1° PI);
b) mc 440 (mt 35,00 x mt 5,00).

Secondo la nomenclatura Corine Land Cover
l’ambito di intervento ed il sedime massimo ricade
interamente nel codice 1.1.3.2 “Strutture
residenziali isolate”; l’intervento maggioritario in
minima parte rientra in 3.1.1.8.5 “Ostrio-querceto
tipico”.
Gli habitat i nteressati da “Superfici a copertura
erbacea: graminacee non soggette a rotazi one”,
nel territorio del comu ne di Zovence do sono il
6210, 9260, 9180, 91H0.

Corine Land Cover- destinazione d’uso del territorio
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L'area insiste nell'ATO 3 – Valle Liona del PAT ed
è normata come “Area Rurale art. 38”, il lotto è
delimitato a nord da “Aree di prevalente interesse
paesaggistico ambientale art. 37”
La superficie interessata dall'intervento ricade
nella classe di "area i donea a condi zione"
all'edificazione nel PAT. La con dizione è legata sì
alle caratteristiche meccaniche del sottosuolo, ma
soprattutto al fatto che b uona parte dell'ambito
ricade in zo na a ri schio esondazione e con
difficoltà di deflusso derivante anche dalla
presenza del vicino Torrente Liona.

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT

L’ambito individuato, dista circa 40 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto
più vicino).
I modesti ampliamenti sono inseriti in un ambito di 2.474 m2, pertanto non vi sono variazioni d'uso del suolo
e conseguentemente il principio dell'invarianza è soddisfatto.
Non c’è una sottrazione di Habitat.
La sovrapposizione tra la fascia di 400 metri e l’Habitat evidenzia il possibile e potenziale impatto sulla flora
e la fauna presenti, anche se tem poraneamente nell’Habitat, a causa del processo costruttivo e dell a
presenza successiva dell’edificio residenziale in quell’area.
CONSIDERAZIONI FINALI
L’ambito individuato, dista circa 40 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto
più vicino). I nuovi interve nti sono inseriti in un ambit o di 2474 m2, pertanto non vi sono vari azioni d'uso del
suolo, quindi non c’è una sottrazione di Habitat e non ci sono criticità o impatti verso l’habitat
Al fine della valutazione è stata d efinita una fascia massima di 400 metri dall’ambito di intervento, per
indicare l’areale che interessa l’Habitat (flora e fauna) in termini di impatto causato dalla realizzazione dalle
nuove costruzioni.
La sovrapposizione tra la fascia in esame e l’Habitat evidenzia il possibile e potenziale impatto sulla flora e la
fauna presenti, anche se tempo raneamente nell’Habitat, a causa del processo costruttivo e della presen za
successiva dell’edificio residenziale in quell’area.
Non esistendo un ampliamento,ristrutturazione o nuova realizzazione rispetto all’attuale edificio ed avendo
considerato eventuali nuove costruzioni di piccola e ntità, dall’analisi non risultano fonti di impatto e criticit à
rispetto all’Habitat 91H0.
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SCHEDA 24
Committente dell'intervento: Trotto

Habitat

CLC

6510

23

Descrizione
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

91H0

3112

Boschi pannonici di Quercus pubescens

9260

3114

Boschi di Castanea sativa

9180

3113

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

L’intervento prevede un sedime massimo 50 m q
(mt 5,00 x mt 10,00) con possibilità edificatoria mc
166 e si inserisce in un ambito di circa 2018 mq.
Il complesso si inserisce in un contesto vallivo con
prati e boschi.

Secondo la nomenclatura Corine Land Cover
l’ambito di intervento ed il sedime massimo ricade
interamente nel codice 2.1.1.1.1 “Mais in aree non
irrigue” e 2.3.1 “Supe rfici a cop ertura erbacea:
graminacee non soggette a rotazione”. Una parte
dell’ambito ricade dentro 3.1.1.8.5 “Ost rioquerceto tipico” nella parte a nord.

Corine Land Cover- destinazione d’uso del territorio
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Gli habitat i nteressati da “Superfici a copertura
erbacea: graminacee non soggette a rotazi one”,
nel territorio del comu ne di Zovence do sono il
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) e
6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia); mentre quelli interessati da
“Mais in aree non irrigue” sono 9260, 6210, 9180
e 91H0.

Comune di Zovencedo: Valutazione di Incidenza Ambientale per il 2° Piano degli Interventi

L'area insiste nell'ATO 1 – Zovencedo del PAT ed
è normata come “Area Rurale art. 3 8”, il lotto è
delimitato a nord da “Aree di prevalente interesse
paesaggistico ambientale art. 37”
La superficie interessata dall'intervento ricade
nella classe di "are a idonea a condizione"
all'edificazione nel PAT. La condizione è legata sì
alle caratteristiche meccaniche del sottosuolo, ma
soprattutto al fatto che l'ambito ricade in zona a
rischio di sprofondamento carsico.

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT

Il sedime individuato, dista circa 28,8 metri dall’Habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)” (punto più vic ino). Parte dell’ambito di intervento ric ade
all’interno dell’habitat, si rimanda al capitolo 3.8. I modesti ampliamenti sono inseriti in un ambito di 2.018
m2. Non c’è una sottrazione di Habitat. La sovrapposizione tra la fascia di 4 00m e l’Habitat evidenzia il
possibile e p otenziale impatto sulla flora e la f auna presenti, anche se tem poraneamente nell’Habitat, a
causa del processo costruttivo e della presenza successiva dell’edificio residenziale in quell’area.
CONSIDERAZIONI FINALI
L’ambito individuato, dista circa 28,8 metri dall’Habitat 6510 “Praterie magre da fie no a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)” (punto più vicino ). Non e siste un ampliamento dell'attuale
edificio, che viene inse rito in un ambito di 2'018 m 2, non vi sono variazi oni d'uso del su olo, non c’è una
sottrazione di Habitat e non ci sono criticità o impatti verso l’habitat
Al fine della valutazione è stata d efinita una fascia massima di 400 metri dall’ambito di intervento, per
indicare l’areale che interessa l’Habitat (flora e fauna) in termini di impatto causato dalla realizzazione dalle
nuove costruzioni. La sovrappo sizione tra la fascia in esam e e l’Habitat evide nzia il po ssibile e potenzi ale
impatto sulla flora e la fauna p resenti, anche se temporaneamente nell’Habitat, a cau sa del p rocesso
costruttivo e della presenza succ
essiva dell’edificio resi denziale in quell’area. Non esi stendo un
ampliamento, ristrutturazione o nuova realizzazione rispetto all’attuale edificio ed aven do considerato
eventuali nuove costruzioni di pi ccola entità, dall’a nalisi non risultano fonti di impatto e criticità rispetto
all’Habitat 91H0.
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SCHEDA 25
Committente dell'intervento: Gastaldi
Habitat

CLC

6210

3211

6510

23

Descrizione
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte
da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fio
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

7220

332

Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)

91H0

3112

Boschi pannonici di Quercus pubescens

L’intervento prevede un massimo sedime 11,11
mq (mt 7,41 x mt 1,50), con possibilità
edificatoria mc 150 e si inserisce in un ambito di
circa 124,68mq.
Il complesso si inserisce in un contesto urbano.

Secondo la nomenclatura Corine Land Cover
l’ambito di i ntervento ed il se dime massimo
ricade interamente nel codice 1.1.2.2 Tessuto
urbano discontinuo medio, principalmente
residenziale (Sup. Art. 30%-50%).

Corine Land Cover- destinazione d’uso del territorio
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L'area insiste nell'ATO 1 – Zovencedo del PAT
ed è norm ata come “A rea di urbani zzazione
consolidata e limiti di contenimento delle aree di
urbanizzazione consolidata art. 28”, il lotto è
delimitato da “Aree rurali art. 38”
La superficie interessata dall'intervento ricade
nella classe di "are a idonea a condizione"
all'edificazione nel PAT. La condizione è legata
sì
alle
caratteristiche
meccaniche
del
sottosuolo, ma soprattutto al fatto ch e buona
parte dell'ambito ricade i n zona a rischio di
sprofondamento carsico.
Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT

L’ambito individuato, dista circa 46,6 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Q uercus pubescens”
(punto più vicino). I mode sti ampliamenti sono in seriti in un amb ito di 124,68 m2, pertanto non vi son o
variazioni d'uso del suolo e conseguentemente il principio dell'invarianza è soddisfatto.
Non c’è una sottrazione di Habitat.
La sovrapposizione tra la fascia di 400 metri e l’Habitat evidenzia il possibile e potenziale impatto sulla
flora e la fauna presenti, anche se temporaneamente nell’Habitat, a causa del processo costruttivo e della
presenza successiva dell’edificio residenziale in quell’area.
CONSIDERAZIONI FINALI
L’ambito individuato, dista circa 46,6 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Q uercus pubescens”
(punto più vicino).
L’intervento costituisce un’ampliamento dell'attuale edi ficio, che viene inse rito in un ambito di 124,68 m2,
pertanto non vi sono variazioni d'uso del suolo e conseguentemente il principio dell'invarianza è soddisfatto,
quindi non c’è una sottrazione di Habitat e non ci sono criticità o impatti verso l’habitat
Al fine della valutazione è stata d efinita una fascia massima di 400 metri dall’ambito di intervento, per
indicare l’areale che interessa l’Habitat (flora e fauna) in termini di impatto causato dalla realizzazione dalle
nuove costruzioni.
La sovrapposizione tra la fascia in esame e l’Habitat evidenzia il possibile e potenziale impatto sulla flora e la
fauna presenti, anche se temporaneamente nell’Habitat, a causa del processo costruttivo e della presenza
successiva dell’edificio residenziale in quell’area.
Non esistendo un ampliamento,ristrutturazione o nuova realizzazione rispetto all’attuale edificio ed avendo
considerato eventuali nuove costruzioni di piccola entità, dall’analisi non risultano fonti di impatto e criticità
rispetto all’Habitat 91H0.
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SCHEDA 26
Committente dell'intervento: Gastaldi
Habitat

CLC

6210

3211

6510

23

Descrizione
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte
da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fio
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

7220

332

Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)

91H0

3112

Boschi pannonici di Quercus pubescens

L’intervento prevede un massimo sedime 48 mq
(mt 6,00 x m t 8,00), possibilità edificatoria mc
120 e si inserisce in un ambito di circa 843 mq.
Il complesso si inserisce in un contesto urbano.

Secondo la nomenclatura Corine Land Cover
l’ambito di i ntervento ed il se dime massimo
ricade interamente nel codice 1.1.2.2 Tessuto
urbano discontinuo medio, principalmente
residenziale (Sup. Art. 3 0%-50%) ed in p arte
minore l’ambito di intervento è stato indi cato nel
codice 1.1.2.3 Tessuto urbano discontinuo rado,
principalmente residenziale (Sup. Art. 10%30%).

Corine Land Cover- destinazione d’uso del territorio
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L'area insiste nell'ATO 1 – Zovencedo del PAT
ed è norm ata come “A rea di urbani zzazione
consolidata e limiti di contenimento delle aree di
urbanizzazione consolidata art. 28”, il lotto è
delimitato da “Aree rurali art. 38”
La superficie interessata dall'intervento ricade
nella classe di "are a idonea a condizione"
all'edificazione nel PAT. La condizione è legata
sì
alle
caratteristiche
meccaniche
del
sottosuolo, ma soprattutto al fatto ch e buona
parte dell'ambito ricade i n zona a rischio di
sprofondamento carsico.
Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT

L’ambito individuato, dista circa 28,3 metri dall’Habitat 91H0 “Bo schi pannonici di Qu ercus pubescens”
(punto più vicino).
L’intervento è inserito in un ambito di 843 m2, pertanto non vi sono variazioni d'uso del suolo e
conseguentemente il principio dell'invarianza è soddisfatto.
Non c’è una sottrazione di Habitat.
La sovrapposizione tra la fascia di 400 e l’Habitat evidenzia il possibile e potenziale impatto sulla flora e
la fauna p resenti, anche se temp oraneamente nell’Habitat, a causa del processo costruttivo e della
presenza successiva dell’edificio residenziale in quell’area.
CONSIDERAZIONI FINALI
L’ambito individuato, dista circa 28,3 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Q uercus pubescens”
(punto più vicino). Non esiste un ampliamento dell'attuale edificio, che viene inserito in un ambito di 843 m2,
pertanto non vi sono variazioni d'uso del suolo e conseguentemente il principio dell'invarianza è soddisfatto,
quindi non c’è una sottrazione di Habitat e non ci sono criticità o impatti verso l’habitat
Al fine della valutazione è stata d efinita una fascia massima di 400 metri dall’ambito di intervento, per
indicare l’areale che interessa l’Habitat (flora e fauna) in termini di impatto causato dalla realizzazione dalle
nuove costruzioni.
La sovrapposizione tra la fascia in esame e l’Habitat evidenzia il possibile e potenziale impatto sulla flora e la
fauna presenti, anche se temporaneamente nell’Habitat, a causa del processo costruttivo e della presenza
successiva dell’edificio residenziale in quell’area.
Avendo considerato eventuali nuove costruzioni di piccola entità, dall’analisi non risultano fonti di impatto e
criticità rispetto all’Habitat 91H0.
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SCHEDA 27 (sostituisce scheda 20 del 1° PI)
Committente dell'intervento: Gobbo

Habitat

CLC

6510

23

Descrizione
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

9260

3114

Boschi di Castanea sativa

91H0

3112

Boschi pannonici di Quercus pubescens

L’intervento si localizza in un ambito
rurale tra aree coltivate e a ree a
bosco.
Sono previsti due i nterventi adiacenti
all’edificio residenziale esistente, il cui
massimo sedime è rispettivamente:
a)
mq 66,00 (mt 6,00 x mt
11,00), possibilità edificatoria mc 198
(mt 66,00 x mt 3,00);
b)
mq 9,00 (mt 9,00 x mt 11,00),
possibilità edificatoria mc 594 (mt
99,00 x mt 6,00).
Questo intervento è stato sottoposto a
proposta di modifica della cartografia
secondo la DGR n. 1066 del
17/04/2007 e a quant o stabilito
nell’Allegato
A della stessa
deliberazione.
La trattazione e docum entazione a
supporto della proposta di modifica
cartografica
fa riferimento
all’ALLEGATO 2 - PROPOSTA DI
MODIFICA
CARTOGRAFICA
di
questo documento.
Si precisa che lo studio dell’intervento
previsto nella scheda 27 è basato
sulla proposta di modifica cartografica
secondo quanto previsto dalla DGR
1066 del 17/04/2007 e d el rispettivo
Allegato A.
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Secondo la nomenclatura Corine Land Cover
l’ambito di i ntervento ed il se dime massimo
ricade per gran parte nel codice 2.1.1.2.1
Cereali in aree non irrigue e per la parte a nord
3.1.1.8.5 Orno-ostrieti e ostrio-querceti.
Parte dell’ambito ad est fa parte codice 2.1.1
Terreni arabili in aree non irrigue.

Corine Land Cover- destinazione d’uso del territorio

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT

L'area insiste nell'ATO 3 Valle Li ona del PAT ed è
normata come “Area R urale art. 38”, il
lotto è
delimitato a n ord da “Are e di preva lente interesse
paesaggistico ambientale art. 37”. Essa r icade nella
classe di " area idonea a co ndizione" all'edificazione
nel PAT, in area soggetta a sprofondamento carsico.
Si rimanda alle prescrizioni NTA, oltre che alle NTO.
L’area è so ggetta a erosi one e cad uta di detriti per
quanto riguarda il versant e posto a Nord; ma anch e
perché soggetta ad i nondazioni a c ausa della fuoriuscita dall'alveo del Liona, ed al ristagno delle acque
correnti da monte c he, qui, trovano terreno poco
permeabile. Si rimanda alle prescrizioni NTA, oltre
che alle NTO del 1 PI. Co n tale cl assificazione di
edificabilità diventa incongruente, rispetto alle
prescrizioni NTA del PAT , mettere in oper a la
ristrutturazione, a meno che non ve ngano rimosse le
cause che la rendono non idonea da parte del
Comune o sovracomunali (Consorzio di Bonifica).

L’ambito individuato, è interno all’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”.
2
2
La superficie interessata dall'intervento è di 75 m su un ambito di 935 m . La nu ova trasformazione immobiliare
determina una sottrazione di Habitat. L a sovrapposizione tra la fascia di 400 m e l’Habitat evidenzia il poss ibile e
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potenziale impatto sulla flora e la fauna presenti, anche se temporaneamente nell’Habitat, a causa del processo
costruttivo e della presenza successiva dell’edificio residenziale in quell’area.

CONSIDERAZIONI FINALI
L’ambito individuato è interno all’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”, l’area di
trasformazione determina la riduzione dell’Habitat stesso.
La superficie interessata dall'intervento è complessivamente di 75 m2 suddiviso in 9 e 66 mq, su un ambito di
935 m2.
Al fine della valutazione è stata d efinita una fascia massima di 400 metri dall’ambito di intervento, per
indicare l’areale che interessa l’Habitat (flora e fauna) in termini di impatto causato dalla realizzazione dalle
nuove costruzioni.
Le possibili criticità sono state individuate attraverso le tabelle di analisi in merito all’indicatore sulla perdita di
superficie di habitat o di h abitat di sp ecie, perdita di specie di in teresse conservazionistico, perturbazione
delle specie della flora o della fauna, diminuzione della densità di popolazione, alterazione della qualità delle
acque, dell’aria e dei suoli, in termin i di sve rsamenti accidentali o de posito materiale inquinante, di
produzione emissioni di gas, produzione di polveri, produzione di rumore, vibrazioni, impianti di
riscaldamento e illuminazione esterna.
Le fonti di p ossibile impatto elencate influiscon o in merito gli in dicatori sopra elencati, impatto che risulta
interno all’Habitat per quanto riguarda la fase di cantiere e ridotto per la nuova abitazione.
Considerato che l'ambito di nuovo intervento in minima parte e' esterno all'habitat, e che una
porzione di habitat ricade sull’edificio adiacente esistente attualmente abitato e presente al catasto
storico, si prescrive di proporre la modifica cartografica secondo quanto previsto dalla DGR 1066 del
17/04/2007 e rispettivo allegato A ed rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre
2006.
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SCHEDA 28 parcheggio "Calto"
Committente dell'intervento: Comune di Zovencedo
Habitat

CLC

6510

23

Descrizione
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

9260

3114

Boschi di Castanea sativa

91H0

3112

Boschi pannonici di Quercus pubescens

L’intervento si sviluppa lungo via Molinetto o Calto
e la quota media del sedime è a ~78 m slm.
Il parcheggio si inserisce in un contesto vallivo con
prati e b oschi ed edifi cazione sparsa per u na
superficie totale di 2253,57 mq.

Secondo la nomenclatura Corine Land Cover
l’ambito di intervento
ricade interamente nel
codice 2.1.1 Terreni arabili in aree non irrigue.

Corine Land Cover- destinazione d’uso del territorio

L'area insiste nell'ATO 3 – Valle Liona del PAT ed
è normata come “Aree rurali art. 38”
La superficie interessata dall'intervento ricade
nella classe di "area n on idonea" all'edificazione
nel PAT. La condizione è legat a sì alle
caratteristiche meccaniche del sottosu olo, ma
soprattutto al fatto che buona pa rte dell'ambito
ricade in zona a rischio sondabile e a difficoltà di
deflusso anche per la vicinanza al torrente Liona.

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT
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L’ambito individuato, dista circa 49 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto
più vicino).
L’intervento interessa un ambito 2253,57 mq m2.
Non c’è una sottrazione di Habitat.
La sovrapposizione tra la fascia di 400 e l’Habitat evidenzia il possibile e potenziale impatto sulla flora e la
fauna presenti, anche se t emporaneamente nell’Habitat, a causa del processo costruttivo e della presen za
successiva dell’edificio residenziale in quell’area.

CONSIDERAZIONI FINALI
L’ambito individuato, dista circa 49 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto
più vicino).
L’intervento interessa un ambito 2253,57 mq m2 e non c’è una sottrazione di Habitat e non ci sono criticità o
impatti verso l’habitat
Al fine della valutazione è stata d efinita una fascia massima di 400 metri dall’ambito di intervento, per
indicare l’areale che inte ressa l’Habitat (flora e faun a) in termini di impatto ca usato dalla realizzazione del
parcheggio.
La sovrapposizione tra la fascia in esame e l’Habitat evidenzia il possibile e potenziale impatto sulla flora e la
fauna presenti, anche se temporaneamente nell’Habitat, a causa del processo costruttivo e della presenza
successiva dell’edificio residenziale in quell’area.
Avendo considerato che l’intervento consiste solamente nella predisposizione del terreno ad uso parcheggio,
dall’analisi non risultano fonti di impatto e criticità rispetto all’Habitat 91H0.
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FASE 4 – ESITO DELLO SCREENING
4.1. Quadro di sintesi
Sintesi delle informazioni rilevate e delle determinazioni assunte.

DATI IDENTIFICATIVI DEGLI INTERVENTI
Denominazione
previsti

degli

interventi

2° Piano degli Interventi comunale.
Gli interventi ricadono interamente all’interno del sito ret e Natura 2000 SIC IT 3220037
"Colli Berici", il quale interessa tutto il territorio del Comune di Zovencedo (VI).
Il fabbisogno edilizio del comune di Zovencedo interessa maggiormente quello di tipo
rurale, il PAT evidenzia le richieste dei cittadini e l’andamento dello sviluppo edilizio del
Comune. I pro getti di trasfor mazione individuati dal 2° PI, nel territori o del comune di
Zovencedo, consistono in nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie e in
zone di servizio "F" (parcheggio)
Gli interventi puntuali sono distribuiti in tutto il territorio del comune di Zovencedo (VI). Il
comune di Z ovencedo è i nteressato per tutta la sua es tensione territoriale dal SIC
IT3220037 "Colli Berici".

Descrizione dell’intervento

Codice e denominazione dei siti
Natura 2000 interessati

Indicazione di altri piani, progetti o
interventi che possano dare effetti
combinati.

Cod.0780-13 C

Le richieste oggetto di questo studio riguardano i seguenti interventi che nella
numerazione seguono quella del 1° Piano degli Interventi comunale. I soggetti interessati
dagli interventi sono:
-

Nardon (Scheda 21)

-

Marchini (Scheda 22)

-

Parise (Scheda 23 va a sostituire la scheda 18 del 1 PI)

-

Trotto (Scheda 24)

-

Gastaldi (Scheda 25)

-

Gastaldi (Scheda 26)

-

Gobbo (Scheda 27)

-

Comune di Zovencedo (Scheda 28 - parcheggio "Calto")

SIC IT3220037 "Colli Berici"

I progetti rispettano la normativa attuativa del PAT e, qu indi, anche della pianificazione
sovra-ordinata.
Congiuntamente a quanto previsto dal presente PI, potrebbero interagire con esso alcuni
degli interventi previsti dal primo PI ed eventuali attuazioni di altre norme del PAT.
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Piano direttamente connesso o
necessario alla gestione del sito
(se applicabile).

NO

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI
Considerando i sei i nterventi edilizi ed uno a parcheggio e l ’estensione dei buffer
considerati, anche se prudenziali, si so no considerate le vul nerabilità delle specie
identificate come potenzialmente presenti. Si ricorda e si evidenzia come gli interventi di
cui alla presente non comp ortino alcuna sottrazione di nes suna delle matrici ambi entali
precedentemente considerate.
Descrizione di come g li interventi
(da soli o per azione combinata)
incidano
on
on
incidano
negativamente sul s ito della rete
Natura 2000 considerato

Dalla localizzazione e tipologia degli interventi e c onsiderata la c artografia degli habitat
prodotta dalla Regione Veneto, si evidenzia come gli interventi in oggetto non prevedono
utilizzo di acqua e matrice vegetazionale, ma so lamente consumo di suolo riferito al
sedime massimo di ogni intervento.
La matrice su olo verrà c oinvolta temporaneamente par la fase di ca ntiere, poi sarà
ripristinata e per la superficie dell’intervento,; la matrice acqua non verrà in alcun modo
coinvolta, mentre per la matrice aria si ri manda, per qu anto concerne l’alterazione del
clima acustico, produzione di polveri e gas si riferisce principalmente e limitatamente
durante la fase di cantiere.
Dovranno essere recepite le prescrizioni indicate nel capitolo 3.8. Prescrizioni/misure di
attenuazione progettuale.

Consultazione con gli Organi e
Enti competenti e risultati della
consultazione

-

DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE DELLO SCREENING
Responsabile della
Verifica

Fonte dei dati

Livello di
completezza delle
informazioni

Luogo dove possono essere reperiti e
visionati i dati utilizzati

Vedi bibliografia allegata.
Urb. Elena Parolo

Il posizionamento degli
interventi è stato comunicato e
localizzato su catasto e CTR
dallo studio Bruno Alfonso.

Esaustivo

Comune di Zovencedo
Studio Elena Parolo e Studio Alfonso

Geol Baratto Filippo

Studio geologico e Idraulico
PAT.

Esaustivo

Studio HgeO

Urb. Elena Parolo

Banca Regione Veneto.

Esaustivo

Sito Internet Regione Veneto
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Urb. Elena Parolo

Banche dati personali e Rilievi
con sopralluoghi in situ

Esaustivo

Studio Elena Parolo e Studio HgeO

Urb. Elena Parolo

Piano Assetto del Territorio e 1°
Piano degli Interventi

Esaustivo

Comune di Zovencedo

TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA
Presenza
Habitat/specie

Significatività

nell’area
oggetto di

Significatività negativa

negativa delle

Presenza di effetti

Nome

valutazione

delle incidenze dirette

incidenze indirette

sinergici e cumulativi

Boschi pannonici di Quercus

SI

NULLA

NULLA

NO

SI

NULLA

NULLA

NO

SI

NULLA

NULLA

NO

NO

NULLA

NULLA

NO

NO

NULLA

NULLA

NO

NO

NULLA

NULLA

NO

NO

NULLA

NULLA

NO

NO

NULLA

NULLA

NO

NO

NULLA

NULLA

NO

Codice
Habitat

91H0*

9260

pubescens
Foreste di Castanea sativa
Praterie magre da fieno a

6510

bassa altitudine (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Laghi eutrofici naturali con

3150

vegetazione del
Magnopotamion o
Hydrocharition
Formazioni erbose calcicole

6110

rupicole o basofile dell'AlyssoSedion albi
Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte

6210

da cespugli su substrato
calcareo (Festuco -Brometalia)
(* notevole fioritura di orchidee)
Sorgenti petrificanti con

7220

formazione di travertino
(Cratoneurion)

9180
91L0

Foreste di versanti, ghiaioni e
valloni del Tilio-Acerion
Querceti di rovere illirici
(Erythronio-Carpinion)

Uccelli elencati nell’Allegato I della
Direttiva 79/409/CEE
A298

Acrocephalus arundinaceus

SI

NULLA

NULLA

NO

A293

Acrocephalus melanopogon

NO

NULLA

NULLA

NO
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A294

Acrocephalus paludicola

NO

NULLA

NULLA

NO

A295

Acrocephalus schoenobaenus

NO

NULLA

NULLA

NO

A297

Acrocephalus scirpaceus

NO

NULLA

NULLA

NO

A229

Alcedo atthis

NO

NULLA

NULLA

NO

A029

Ardea purpurea

NO

NULLA

NULLA

NO

A021

Botaurus stellaris

NO

NULLA

NULLA

NO

A067

Bucephala clangula

NO

NULLA

NULLA

NO

A224

Caprimulgus europaeus

NO

NULLA

NULLA

NO

A198

Chlidonias leucopterus

NO

NULLA

NULLA

NO

A197

Chlidonias niger

NO

NULLA

NULLA

NO

A081

Circus aeruginosus

NO

NULLA

NULLA

NO

A082

Circus cyaneus

NO

NULLA

NULLA

NO

A350

Corvus corax

NO

NULLA

NULLA

NO

A377

Emberiza cirlus

NO

NULLA

NULLA

NO

A379

Emberiza hortulana

NO

NULLA

NULLA

NO

A103

Falco peregrinus

NO

NULLA

NULLA

NO

A099

Falco subbuteo

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

A096

Falco tinnunculus

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

A125

Fulica atra

NO

NULLA

NULLA

NO

A001

Gavia stellata

NO

NULLA

NULLA

NO

A252

Hirundo daurica

NO

NULLA

NULLA

NO

A022

Ixobrychus minutus

NO

NULLA

NULLA

NO

A338

Lanius collurio

NO

NULLA

NULLA

NO

A340

Lanius excubitor

NO

NULLA

NULLA

NO

A292

Locustella luscinioides

NO

NULLA

NULLA

NO

A272

Luscinia svecica

NO

NULLA

NULLA

NO

A383

Miliaria calandra

NO

NULLA

NULLA

NO

A073

Milvus migrans

NO

NULLA

NULLA

NO

A281

Monticola solitarius

NO

NULLA

NULLA

NO

A094

Pandion haliaetus

NO

NULLA

NULLA

NO

A323

Panurus biarmicus

NO

NULLA

NULLA

NO

A072

Pernis apivorus

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

A273

Phoenicurus ochruros

NO

NULLA

NULLA

NO

A005

Podiceps cristatus

NO

NULLA

NULLA

NO

A120

Porzana parva

NO

NULLA

NULLA

NO

A119

Porzana porzana

NO

NULLA

NULLA

NO

A267

Prunella collaris

NO

NULLA

NULLA

NO
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A250

Ptyonoprogne rupestris

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

A118

Rallus aquaticus

NO

NULLA

NULLA

NO

A336

Remiz pendulinus

NO

NULLA

NULLA

NO

A276

Saxicola torquata

NO

NULLA

NULLA

NO

A309

Sylvia communis

NO

NULLA

NULLA

NO

A305

Sylvia melanocephala

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

A307

Sylvia nisoria

NO

NULLA

NULLA

NO

A004

Tachybaptus ruficollis

NO

NULLA

NULLA

NO

A333

Tichodroma muraria

NO

NULLA

NULLA

NO

A285

Turdus philomelos

NO

NULLA

NULLA

NO

Accipiter nisus

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Aegithalos caudatus

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Alauda arvensis

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Athene noctua

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Buteo buteo

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Cuculus canorus

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Garrulus glandarius

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Oriolus oriolus

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Phoenicurus phoenicurus

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Regolus regolus

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

R. ignicapillus

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Scolopaxrusticola

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Sylvia borin

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Strix aluco

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Tyto alba

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Upupa epops

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Cygnus olor

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Dendrocopos major

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Chroicocephalus ridibundus

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Lanius collurio

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Caprimulgus europaeus

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Alcedo atthis

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Falco tinnunculus

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Altre specie rilevate
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Ixobrychus minutus

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Actitis hypoleucos

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Picus viridis

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Streptopelia decaocto

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Fulica atra

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Gallinula chloropus

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Passer domesticus

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Passer montanus

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Perdix perdix

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Phasianus colchicus

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Pica pica

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Streptopelia turtur

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Sturnus vulgaris

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Turdus merula

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Columba palumbus

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Corvus cornix

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Coturnix coturnix

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Fringilla coelebs

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Anas platyrhyncos

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Rhinolophus ferrumequinum

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

Myotis myotis

SI

NON SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

CHIROTTERI

Mammiferi elencati nell’Allegato II della
Direttiva 79/409/CEE
1310

Miniopterus schreibersi

NO

NULLA

NULLA

NO

1324

Myotis myotis

NO

NULLA

NULLA

NO

1304

Rhinolophus ferrumequinum

NO

NULLA

NULLA

NO

1307

Myotis blythii

NO

NULLA

NULLA

NO

Arvicola terrestris

NO

NULLA

NULLA

NO

Micromys minutus

NO

NULLA

NULLA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

Altre specie importanti

1341

Muscardinus avellanarius

SI

NON
SIGNIFICATIVA

Altre specie rilevate
Apodemus sylvaticus

SI

Erinaceus europaeus

SI
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Glis glis

SI

Lepus sp.

SI

Martes foina

SI

Meles meles

SI

Mustela nivalis

SI

Neomys anomalus

SI

Neomys fodiens

SI

Vulpes vulpes

SI

Cervus elaphus

SI

Capreolus capreolus

SI

NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II
della Direttiva 79/409/CEE
ANFIBI
1215

Rana latastei

NO

NO

NULLA

NULLA

1193

Bombina variegata

NO

NO

NULLA

NULLA

1220

Emys orbicularis

NO

NO

NULLA

NULLA

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

Altre specie importanti

1203

Hyla intermedia

1209

Rana dalmatina

Triturus vulgaris

SI
SI
SI

NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA

Altre specie rilevate

Bombina variegata

SI

Emys orbicolaris

SI

Rana latastei

SI

Triturus carnifex

SI
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SIGNIFICATIVA

Pelophylax synkl esculentus

SI

Bufo viridis

SI

1292

Natrix tessellata

NO

1250

Podarcis sicula

NO

Vipera aspis

SI

Zamenis longissimus

SI

Podarcis muralis

SI

NON

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NO

NO

NULLA

NO

NO

NULLA

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NO

NULLA

SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA

RETTILI

Podarcis siculus

Lacerta bilineata

SI
SI

Elaphelongissima

SI

Hierophis viridiflavus

SI

NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA

Pesci elencati nell’Allegato II della
Direttiva 79/409/CEE
1149

Cobitis taenia

NO

NO
NO

Altre specie importanti
Orsinigobius punctatissimus

NO

NO

NO

NULLA

Padogobius martensi

NO

NO

NO

NULLA

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

Invertebrati elencati nell’Allegato II della
Direttiva 79/409/CEE

Piante elencate nell’Allegato II della
Direttiva 79/409/CEE

1525
4104

Saxifraga berica

SI

Himantoglossum adriaticum

SI

NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA

Altre specie importanti
Allium angulosum
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Asplenium lepidum

SI

Athamanta turbith

SI

Coronilla scorpioides

SI

Echinops sphaerocephalus

SI

Hottonia palustris

SI

Linum tryginum

SI

Ludwigia palustris

SI

Lythrum hyssopifolia

SI

Philadelphus coronarius

SI

Polypodium australe

SI

Pulsatilla montana

SI

Rhagadiolus stellatus

SI

Sagittaria sagittifolia

SI

Salvinia natans

SI

Senecio paludosus

SI

Thelypteris palustris

SI

Trapa natans

SI

Utricularia australis

SI

NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA
NON
SIGNIFICATIVA

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

NON SIGNIFICATIVA

NO

Parolo Elena
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DICHIARAZIONE FIRMATA DEL PROFESSIONISTA

In relazione alla procedura indicata nella “Guida Metodologica per la Valutazione di Incidenza” ai
sensi della Direttiva 92/43/CEE, della Regione Veneto, di cui al D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006
e in considerazione delle indagini effettuate si afferma che, c on ragionevole certezza scientifica, si
può escludere il verifica rsi di effetti signif icativi negativi su l sito della rete Natura 2000, salvo il
rispetto di quanto riportato nel paragrafo 3.8, con specif ico riferimento a: gli interve nti oggetto del
presente studio, non dovranno ma i essere int eressate superfici occupate da habitat o habita t di
specie.
Fiesso D’Artico, dicembre 2013
Urb. Elena Parolo
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AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITA’
Secondo quanto disposto dalla D.G.R n.3173 del 10 ottobre 2006 ai sensi e per gli effetti del D.P.R
n 445/2000, la sottoscri tta Elena Parolo, Urbanista iscritta all’Ordine degli Archit etti al numero
4399, incaricata della redazione de lla relazione di incidenza ambientale per la rea lizzazione di 6
interventi edilizi ed 1 a servizi (parcheggio), in possesso della esperienza sp ecifica e d elle
competenze in campo naturalistico e ambientale necessarie per la corretta ed esaustiva redazione
della Valutazione di Incidenza Ambientale.

DICHIARA
di essere in possesso della esperienza specifica e d elle competenze in campo naturalistico e
ambientale necessarie per la corr etta ed esa ustiva redazione della Valutazione di Incide nza
Ambientale.
Fiesso D’Artico dicembre 2013
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