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PREMESSA
La valutazione di incidenza viene redatta 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 quindi alle Diretti ve
Europee: Direttiva “Habitat”, Direttiva “Uccelli” 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 e 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.
Ogni progetto, programma o piano da realizzarsi nei comuni in cui insistano o siano prossimi dei
Siti di Importanza Comunitaria (SIC), o delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) per la fauna, deve
essere accompagnato da Relazione di Incidenza Ambientale relativa agli eventuali impatti, teorici e
reali, su habitat comunitari, habitat di specie e specie protette.
La presente relazione è richiesta dal DPR 357/1997 (regolamento di attuazione della direttiva
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 di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è il
procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto
che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito
stesso.
La valutazione di incidenza, quindi, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista
procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione
soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso sostenibile del territorio.
La nuova legge regionale 11/04 rinnova completamente il quadro di riferimento della
strumentazione urbanistica introducendo un duplice livello di programmazione per i comuni in
ottemperanza al concetto di sussidiarieta.
Il nuovo piano regolatore comunale è sdoppiato tra Piano di Assetto del Territorio e il Piano degli
Interventi.
Il Piano degli Interventi entra nel dettaglio delle scelte progettuali del territorio e viene approvato
direttamente dal Comune in completa autonomia; il PI è un piano di dettaglio costruito su una base
in scala 1: 2.000.
La seguente relazione concerne progetti puntuali in tutto il territorio del comune di Zovencedo (VI),
individuati per la redazione del primo Piano degli Intervento a seguito dell’approvazione del Piano
di Assetto del Territorio.
Il comune di Zovencedo è interessato per tutta la sua estensione territoriale dal SIC "Colli Berici",
Codice: IT3220037.
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI
In accordo con quanto stabilito dalle convenzioni internazionali, il Consiglio delle Comunità
Europee ha adottato il 21 maggio 1992 un’apposita direttiva (n. 92/43/CEE) con la quale viene
costituita la rete ecologica Natura 2000, formata da ambiti territoriali in cui si trovano tipi di habitat
naturali e seminaturali di specie di interesse comunitario. Tale direttiva, assieme alla 79/409/CEE
del 2 aprile 1979, nota col nome Direttiva “Uccelli”, concernente la conservazione dell’avifauna
selvatica, prevede che gli Stati contribuiscano alla costruzione di Natura 2000 in funzione della
presenza e rappresentatività sul proprio 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 sopravvivenza e la
riproduzione della propria area di distribuzione delle specie di uccelli segnalate negli appositi negli
elenchi allegati o, comunque, delle specie migratrici regolarmente presenti, classifichino come
Zone di Protezione Speciale (ZPS) i territori più idonei per la conservazione di tali specie,
adottando idonee misure di salvaguardia (Art. 4, c.1,2, e 4).
Il Ministero dell’Ambiente ha avviato la realizzazione di un sistema informativo su base
prevalentemente naturalistica, relativo ai siti di importanza comunitaria rispondenti ai requisiti di
Natura 2000 e ha reso pubblico con D.M. del 3 aprile 2000, l’elenco di tali Siti di Importanza
Comunitaria (SIC), ai sensi della direttiva 92/43/CEE o direttiva Habitat.
La presenza del SIC fa sì che un nuovo intervento edilizio, pur non interessando direttamente gli
ambiti compresi all’interno di tale perimetro, sia assoggettabile alla procedura di valutazione
d’Incidenza (D.G.R.V. 3173 del 10 ottobre 2006).
Il 30 novembre 2009, il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno approvato la nuova versione di
questa Direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici: la Direttiva 2009/147/CE, che viene
pubblicata sulla G.U. Della Comunità Europea il 26.01.2010. 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 Veneto si impegna a garantire gli obiettivi di conservazione di cui alle direttive
92/43/CEE e 79/409/CEE per tutti i SIC individuati e le ZPS designate e ad applicare la procedura
di Valutazione di Incidenza (art. 6 della direttiva 92/43/CEE e art. 5 del DPR n. 357/1997) per
assentire alla realizzazione di eventuali progetti che insistano su tali siti, come da normativa
regionale specifica.

La normativa che regola i siti della Rete Natura 2000 è la seguente:
Normativa comunitaria e statale
- Direttiva del Consiglio delle Comunità europee 2.04.1979 concernente la conservazione
degli uccelli selvatici (79/409/CEE);
- 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 attuazione della
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche;
- Legge 11 febbraio 1992 concernente le norme per la protezione della fauna selvatica
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 regione biogeografia
continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
Decreto ministeriale 25.03.2004 concernente l’elenco dei SIC per la regione biogeografia
alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
Decreto Ministeriale 03.04.2000 – Elenco dei siti 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 ambi entale”;
Norme Integrative del D. Lgs 3 aprile 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);
- D.G.R. n. 2803 del 4 ottobre 2002;
- 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 metodologica per la Valutazione di
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, integra 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 valutazione di
incidenza (Allegato B);
• Siti ricadenti interamente o parzialmente in un'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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METODOLOGIA OPERATIVA
Il DPR 357/1997 recepisce la Direttiva 92/43/CEE e detta che nella pianificazione e
programmazione territoriale si debba tenere conto della valenza naturalistico - ambientale dei siti di
importanza comunitaria. Lo stesso DPR prevede che qualora vengano proposti alle autorità
competenti progetti 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 progetto 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, con la DGR 4 ottobre 2002, n. 2803, ha approvato la "Guida
metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE" e le "Modalità
operative per la verifica e il controllo a livello Regionale della rete Natura 2000". Successivamente,
la “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” è stata
modificata e riapprovata con DGR 10 ottobre 2006, n. 3173.
Al fine di valutare l’insorgere o meno di effetti significativi sugli habitat e sulle specie presenti nei
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) conseguenti alla realizzazione del progetto edilizio, si è svolta
un’analisi in riferimento ai possibili impatti ambientali, spaziali e temporali, del progetto, sia delle
caratteristiche del sito interessato, in relazione agli habitat, habitat di specie e specie.
Nella realizzazione della presente relazione di screening, o valutazione dell’assoggettabilità alla
valutazione di incidenza, si è proceduto come da indicazione della normativa regionale in materia,
DGR 3173 del 10 ottobre 2006.
L’individuazione delle eventuali incidenze del piano in relazione al sito coinvolto, si è quindi
articolata nelle 4 fasi previste dall’allegato A del DGR 3173/2006:
Fase 1: Criteri ed indirizzi per la verifica delle necessità di sottoporre il progetto alla procedura di
valutazione di incidenza (par. 3 dell'Allegato A della DGRV 3173/2006);
Fase 2: Descrizione del progetto;
Fase 3: Valutazione della significatività delle incidenze;
Fase 4: Valutazione conclusiva.

Il comune di Zovencedo per tutto il suo territorio fa parte del SIC "Colli Berici", Codice: IT3220037,
la valutazione sarà eseguita rispetto ai possibili impatti agli Habitat presenti nel SIC.
Nello specifico di questa relazione di verifica, che interessa interventi edilizi puntuali localizzati in
tutto il territorio del comune di Zovencedo, si è deciso di costruire delle schede di analisi e
valutazione per ogni ambito di trasformazione, rispettando le fasi sopra elencate.
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SCREENING FASE 1 - CRITERI E INDIRIZZI PER LA VERIFICA DI SOTTOPORRE IL
PROGETTO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
La procedura di Screening di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) è un procedimento di
carattere preventivo, costituisce pertanto lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale
e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra conservazione soddisfacente degli
Habitat e delle specie e l’uso sostenibile del territorio.
Il grado di analisi da effettuare per il progetto in esame si devono considerare le caratteristiche di
localizzazione e la tipologia dell’intervento previsto. L’ambito geografico e territoriale nel quale si
colloca il progetto è interno al Sito di Importanza Comunitaria e alla Zona di Protezione Speciale
pertanto non è possibile escludere a priori l’impossibilità del verificarsi di interferenze con le
componenti oggetto di tutela, si ritiene necessario procedere come previsto dalla DGRV 3173/2006
e più precisamente alla redazione di uno Screening di Incidenza Ambientale.
FASE 2 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO
1. Dati generali e localizzazione del progetto
1.1 Titolo del progetto
I progetti di trasformazione individuati dal PI, nel territorio del comune di Zovencedo, consistono in
nuove realizzazioni, ampliamenti, ristrutturazioni.
1.2 Localizzazione geografica
I progetti di trasformazione sono localizzati in tutto il territorio del comune di Zovencedo (rif.
Schede di Valutazione).
Tutto il territorio di Zovencedo rientra nella area naturalistica di interesse comunitario, definita dalla
Direttiva 92/43 CEE “Habitat”, quale SIC dei Colli Berici, Cod. IT3220037.
Figura 1 - Localizzazione territoriale

Fonte: Sito web della Regione del Veneto
Il comune di Zovencedo, che si estende su circa 9.08 Km2, è posto quasi al centro dell'acrocoro
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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 della 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.
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 con
mulini di grande suggestione e di particolare interesse storico architettonico. Alla base sud
occidentale del pianoro, in località Acque di Pederiva, le due valli si fondono, dando origine al
corso della Liona che scorre al centro dell'ampia e luminosa valle omonima che a sud , tra Orgiano
e Sossano sfocia nella pianura tra Berici ed Euganei.
I due altipiani, oltre che dagli abitati storici di San Gottardo e di Zovencedo, sono caratterizzati,
come tutto il territorio collinare berico, da numerosi nuclei rurali sparsi d'antico insediamento, con
tipica organizzazione a corte.
Dal punto di visto geomorfologico il territorio degli altopiani è caratterizzato da una forte presenza
di fenomeni carsici, che hanno prodotto oltre che a grotte, una grande quantità di doline di varie
dimensioni, che in particolare informano il paesaggio a nord di Zovencedo.
La particolare natura geologica del terreno, con rocce prevalentemente calcaree, determina la
morfologia del territorio che è contraddistinta da due pianori in quota (San Gottardo a nord,
Zovencedo a sud) accessibili attraverso brevi valli dai pendii ripidi e scoscesi (Valle del Gazzo fra
S. Gottardo e Zovencedo, Val Liona-Val Pressia a sud di Zovencedo). I due pianori sono connessi
a est da un sistema lineare in quota percorso dalla Strada Provinciale “Dorsale dei Berici”.
Tale natura geologica ha profondamente condizionato sia la vegetazione spontanea che l’uso
agricolo del territorio (ben 2,60 Kmq sono utilizzati a bosco a fronte di una SAU pari a 1,8 Kmq), ed
ha favorito già in passato lo sviluppo di attività estrattive (pietra tenera di Vicenza),
prevalentemente in galleria.
Da questa tormentata superficie, lasciata per le sue particolari caratteristiche in buona parte a
bosco, si alzano varie culminazioni, quali il monte Petraie (346,40 m s.l.m.) che forma il fianco nord
della valle di Gazzo ed il monte Bernardo (351 m s.l.m.) che la definisce a sud; il bel dosso erboso,
formato da vulcaniti basaltiche terziarie, di Mottolo (375 m s.l.m.), che si alza, presso la Strada
Provinciale “Dorsale dei Berici”, tra il campo di doline di Santiella ed il borghetto di Fontana. Il
monte Stodegarda (310 m s.l.m.), altro bel toponimo longobardo, che si alza poco ad ovest di
Zovencedo ed ospita a solatìo diverse antiche contrade rurali, magari con propria fontana e
lavatoio.
Il monte Spiadi (281 m s.l.m.), che forma il fianco nord occidentale della val Liona ed è separato
dal solco della val Pressia dallo stretto dosso del Castello (279 m s.l.m.) di Zovencedo posto a
strapiombo sopra l'inizio della val Liona, chiusa a sud est dalle alture boscose del Molinetto cui si
affiancano le culminazioni che coronano a nord il suggestivo pianoro di Pozzolo di Villaga :Monte
Sella Crocetta (393 m s.l.m.), monte Bruglio (389 m s.l.m.), monte Polato (360 m s.l.m.).
I centri urbani 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 collegati al capoluogo Vicenza dalla
panoramica Strada Provinciale “Dorsale dei Berici”.
Come buona parte dei Colli Berici, anche il territorio di Zovencedo – San Gottardo è formata da
antiche rocce sedimentarie marine, formate verso fondo della val di Gazzo dalle formazioni
marnose di eoceniche di Priabona, cui poggiano le famose Calcareniti di Castelgomberto, d'età
oligocenica, formate da calcari compatti, bianco avorio o paglierini, che rappresentano il tipico
livello d'estrazione della Pietra tenera di Vicenza, la cui estrazione, soprattutto presso San
Gottardo è ancora attiva in profonde e suggestive cave in miniera. Pochi sono gli affioramenti
rocciosi, formati da vulcaniti basaltiche terziarie (dosso di Mottolo) e non molto estese sono anche
le coltri detritiche formatesi nel Quaternario.
Vistosi e famosi sono i fenomeni carsici, con presenza di grotte, inghiottitoi e doline e tipica
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assenza di corsi d'acqua superficiali, compensata da numerose sorgenti di mezza costa tra le quali
le sono da ricordare la Fontana del monte e la Fontana delle donne.
Il territorio comunale di Zovencedo presenta un paesaggio rurale e naturale assai articolato e
frammentato in cui la mano ordinatrice dell'uomo si è armoniosamente integrata con la natura dei
luoghi.
In effetti quest'area collinare, dominata dalle fitte “foreste” dei solchi vallivi, si caratterizza come un
mosaico di appezzamenti (vigneti, oliveti, piccoli seminativi, prati stabili, prati aridi abbandonati,
terrazzamenti sistemati a girapoggio), intercalati a boscaglie, siepi e macchie boscate 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 Berici: IT3220037”, include
integralmente il territorio comunale di Zovencedo.
Il Comune di Zovencedo, 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.

1.3 Soggetto proponente del progetto/intervento
In sede di Piano degli Interventi l’amministrazione comunale si è occupata a far redigere la fase di
screening per ogni intervento puntuale previsto dal Piano.
Il soggetto proponente per ogni singolo intervento è indicato nelle schede di valutazione.
2. Motivazioni del progetto
2.1 Inquadramento del progetto negli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti
Il Nuovo P.T.R.C. (approvato con D.G.R.V. n° 4234 i n data 29/12/2009)
Con Deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007, la D.G.R. del Veneto ha adottato il Documento
Preliminare del “nuovo” PTRC, che ha costituito la base della successiva consultazione con le
Provincie del Veneto e con le Regioni Emilia, Friuli, Lombardia e Piemonte e ha consentito di
pervenire all’adozione del Piano, con del. D.G.R. n. 372 in data 17/02/2009.
Il nuovo PTRC, approvato con D.G.R.V. n° 4234 in da ta 29/12/2009, ai sensi art. 24 L.R. 11/2004,
in coerenza con il programma del P.R.S., indica “gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e
di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione”.
Inoltre il PTRC rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, in quanto
L.R. 18/2006 gli attribuisce valenza di “piano urbanistico territoriale con specifica considerazione
dei valori paesaggistici”, tali quindi da ottemperare agli adempimenti richiesti da art. 135 del
Decreto Legislativo 42/04 e successive modificazioni.
Gli obiettivi del PTRC possono essere così richiamati:
Livello strategico
Proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un’ottica di sviluppo
sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo attuando la
convenzione europea del paesaggio, 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;
~ Gestire il rapporto urbano/rurale valorizzando l’uso dello spazio rurale in un’ottica di
multifunzionalità.
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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 negli usi finali dell’energia e
incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili;
~ 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 infrastrutture 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 favorendo la diffusione di luoghi del sapere della
ricerca e della innovazione;
~ Promuovere l’offerta integrata di funzioni 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;
~ 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 approvazione, ma i cui contenuti riguardo al rilievo, all’analisi e all’interpretazione della
struttura ambientale del territorio Berico costituiscono in ogni caso un contributo 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 sviluppo socio-economico provinciale, nel rispetto e valorizzazione delle
prevalenti vocazioni territoriali, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche,
idrogeologiche, paesaggistiche, ambientali-naturalistiche".
Il P.T.C.P. della Provincia di Vicenza che, anche se ancora approvato, ha disposto una serie di
studi a carattere territoriale vasto che hanno permesso di inquadrare, confrontare e anche per certi
aspetti “pesare” o contestualizzare i temi specifici poi approfonditi anche con il P.A.T.
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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 esprimono gli indirizzi “sostanziali” della pianificazione territoriale, delinea le
scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le
specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica,
paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, 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 qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di
recupero e riqualificazione;
- Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e montano e delle aree
naturalistiche;
- Difesa dai rischi idrogeologici;
- Coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea.
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 delle
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 iniziali 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 insediativo ed agricolo, 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.
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 borghetti di Mottolo, Fontana e casa Bertoldi. Anche
quest'ambito, al di fuori dei piccoli nuclei abitati e delle aree agricole produttive, esprime forti
contenuti paesaggistico ambientali, dato che la maggior parte del territorio 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 fondovalle, allo sbocco del quale sorge il suggestivo
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 dosso dirimpetto allo sperone roccioso
del castello di Zovencedo.
L'A.T.O. n. 4 “Val di Gazzo”, anche quest'ambito come il precedente della Val Liona è formato da
ripidi fianchi boscosi e dalla testata di questa valle solitaria e silenziosa, al cui fondo si trova il
piccolo aggregato di Gazzo, presso il quale è presente una stretta fascia di terreni agricoli.
Date le caratteristiche geomorfologiche si tratta di un ambito quasi integralmente boschivo, quindi
a forte vocazione ambientale e paesaggistica. La presenza, verso l'alto, in direzione di San
Gottardo, di cave di pietra tenera in galleria non reca particolare disturbo 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 condizioni
che sostanziano l’ipotesi progettuale del PAT.
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Il sistema insediativo 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 rapporto
dell’abitare con l’ambiente naturale in cui si colloca.
Non si presentano infatti consistenti insediamenti organizzati in termini di “lottizzazione” bensì
prevale il modello dell’autocostruzione (ovvero quel particolare percorso edilizio in cui il
“committente” è anche il destinatario finale dell’opera, e afferisce ai bisogni abitativi diretti della
popolazione, in termini di sviluppo e articolazione dei nuclei familiari) che si esprime
prevalentemente in interventi di ristrutturazione, ampliamento o addizione a partire dalle
preesistenze.
Tale modello insediativo (comune a molti piccoli comuni del Veneto è particolarmente radicato
nelle zone collinari rimaste marginali rispetto alle più recenti trasformazioni territoriali connesse alla
diffusione in pianura degli insediamenti produttivi lungo gli assi infrastrutturali.
2.2 Finalità del progetto, livello di interesse e tipologia di interesse generato dall’intervento
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.
Gli interventi riguardano nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni.
Nelle schede di valutazione è descritto l’ambito in cui si inserisce ogni intervento, i metri quadrati
dell’area di intervento e del sedime di trasformazione o di ristrutturazione.
2.3 Progetto soggetto ad altro tipo di valutazione ambientale
Ogni intervento è analizzato sulla base del Piano di Assetto del Territorio e le rispettive Norme
Tecniche di Attuazione, che recepisce gli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore,
nonché le relative Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale al
Piano.
3. Relazione tecnica descrittiva degli interventi
3.1 Descrizione dell’area interessata dalle opere
Nelle Schede di Valutazione è descritto l’ambito in cui si inserisce ogni intervento e le
caratteristiche dell’area oggetto di trasformazione.
3.2 Tipologia delle opere previste
L'organizzazione del cantiere edilizio si divide in tre fasi:
• la preparazione della zona di lavoro
~ delimitazione cantiere e distribuzione logistica dei macchinari fissi;
~ ricevimento dei materiali;
~ controllo dei materiali;
~ deposito dei materiali;
•

il ciclo restauro
~ lavori preparatori, accessori e messa in sicurezza edificio o rustico da ristrutturare;
~ elevazione impalcature;
~ lavori taglio muri, ripristino edilizio;
~ posa in opera dei materiali.

•

il ciclo costruttivo nuova realizzazione - ampliamento
~ lavori preparatori e accessori di sterro;
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~
~

sterro e lavori di elevazione impalcature;
posa in opera dei materiali.

Particolare attenzione viene rivolta alle macchine per ridurne le discontinuità 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 Piano Operativo di Sicurezza (POS) con il posizionamento
delle attrezzature (gru, recinzione zona operativa) e dei servizi (container-spogliatoio e servizi
igienici);
Restauro
Messa in sicurezza rustico esistente,
Rafforzamento strutturale: una volta completata l’armatura vengono collocati i mattoni forati,
ideali per rinforzare la struttura e contenere il peso 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 pavimentaria 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 cassaforma si passa alla 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
Nuova realizzazione - ampliamento
Scavi: comprende la fase 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 fondazioni continue in cemento armato con
impermeabilizzazione;
Opere in cemento armato: elementi strutturali portanti (pilastri portanti e solai in cemento
armato);
Carpenterie - Lavorazione e posa in opera del ferro per armature (fondazioni e opere in cemento
armato) - disarmo che comprende le lavorazioni relative a carpenterie in legno e con uso di
pannelli metallici, ferro nei casseri, disarmo;
Restauro e nuova realizzazione -ampliamento
Completamento murature laterizie, solai, tramezze interne, massetto che comprende le
lavorazioni relative alla fornitura, sollevamento e getto del calcestruzzo con pompa;
Impiantistica comprende le lavorazioni relative a impianti idraulici (sanitari, elettrici, 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 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, come indicato nella concessione edilizia;
Sistemazioni esterne. La conclusione del cantiere prevede la rimozione di tutte le attrezzature, gli
apprestamenti e le sostanze potenzialmente utilizzabili con i relativi 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.
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3.3 Tempi e periodicità delle attività previste
La tempistica di cantiere prevede l’impegno massimo di 152 giorni di lavoro, come suddiviso nella
seguente tabella. comprende
Tabella 1 – tempistica delle fasi di realizzazione

Fasi di cantiere

Tempistica (giorni)

Allestimento di cantiere

5

Scavi

2

Fondazioni

3

Opere in cemento armato

6

Carpenterie - Lavorazione

30

Completamento

25

Impiantistica

30

Copertura e pavimentazione

25

Finiture e arredi

23
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Descrizione
Piano Operativo di Sicurezza
(POS), con il posizionamento
delle
attrezzature
(gru,
recinzione zona operativa) e
dei
servizi
(containerspogliatoio e servizi igienici).
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.
Sottofondazioni con magrone
e predispo
sizione per
fondazioni continue in cemento
armato
e
impermeabilizzazione.
Elementi strutturali portanti
(pareti e pilastri portanti e solai
in cemento armato).
Posa in opera del ferro per
armature (fondazioni, pareti,
solai, scale e opere in cemento
armato),
armatura
che
compren_ de le lavorazioni
relative a carpenterie in legno
e con uso di pannelli metallici,
ferro nei casseri, disarmo.
Murature
laterizie,
solai,
tramezze interne, massetto
che
comprendono
le
lavorazioni
relative
alla
fornitura, sollevamento e getto
del calcestruzzo con pompa.
Comprende
le
lavorazioni
relative a impianti: idraulici e
sanitari, elettrici, scarichi e
fognatura.
Copertura portico (con travi in
legno)
e
dell’immobile
ampliato, il tutto con materiale
isolante,
impermeabilizzazione,
posa
tegole
e
grondaie.
Pavimentazione con piastrelle
Intonaco
spruzzato
internamente
ed
esternamente. Dove previsto
cappotto
esterno
e

Sistemazioni esterne

3

tinteggiatura
interna
ed
esterna. Posa in opera dei
serramenti interni ed esterni,
cancello pedonale e carraio.
La conclusione del cantiere
prevede la rimozione di tutte le
attrezzature, gli apprestamenti
e le sostanze potenzialmente
utilizzabili con i relativi 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

3.4 Modalità di realizzazione delle opere e descrizione del materiale utilizzato
Il restauro e le nuove realizzazioni edilizie non comportano l’utilizzo di attrezzature diverse da
quelle solitamente utilizzate per la realizzazione di nuova costruzione o ristrutturazione. In ogni
caso dovranno rispettare le regole di sicurezza ed abbattimento dell’inquinamento acustico ed
atmosferico come previsto per legge.
Il materiale utilizzato è prevalentemente il ferro, il cemento, il calcestruzzo, i mattoni, il legno,
materiale idraulico-termico ed elettrico, materiale isolante.
La realizzazione dell’opera non comporterà prelievi di acqua (diversa da quella dell’acquedotto)
considerata la non presenza di corsi d’acqua o pozzi adiacenti all’ambito di intervento, il taglio di
alcun tipo di vegetazione, l’asporto od il riporto di terreno in quanto sarà livellato all’interno del lotto
ad esclusione di materiale roccioso da scavo, che andrà conferito in discarica.
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.
Le murature perimetrali dell’intero fabbricato oggetto di intervento saranno realizzate in parte in
laterizio ed in parte in cemento armato (per le parti entro terra) tutte intonacate e coibentate nel
rispetto della Legge 10/91, mentre i divisori interni saranno realizzate con tramezze di laterizio
intonacate.
Il Prontuario per la qualità 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
costruttivi e buone pratiche allo scopo di raggiungere più elevati livelli prestazionali rispetto allo
standard.
Il Prontuario costituisce parte integrante del Piano degli Interventi e delle sue norme di attuazione,
ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11/2004.
Il Prontuario contiene prescrizioni e raccomandazioni per la progettazione e la realizzazione delle
trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio comunale.
Si applica sia ai nuovi interventi, sia a quelli sul patrimonio edilizio esistente.
3.5 Complementarietà con altri piani/progetti e loro caratteristiche principali
Il Piano degli Interventi interviene sul territorio in modo più dettagliato, recependo le previsioni e la
normativa del Piano di Assetto del Territorio, il quale comprende tra i suoi obiettivi di pianificazione
le direttive dei piani sovraordinati e di settore.
L’area di intervento è soggetta a prescrizioni o direttive derivanti dal Piano di Assetto del Territorio
per il quale non sono possibili effetti cumulativi.
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3.6 Parametri anemometrici
Non sono stati trovati dati specifici per il Comune di Zovencedo per quanto riguarda la direzione
prevalente del vento, si riportano comunque le considerazioni estrapolate dal “Rapporto
dell’Ambiente della Provincia di Vicenza – anno 2000” per la stazione di Lonigo (Comune limitrofo
all’Area Berica ).
La distribuzione delle velocità media del vento su 10 minuti dal 1995 al 1999 secondo gli standard
internazionali indica una prevalenza di calma di vento e vento debole, con il 50% dei dati al di sotto
dei 6 km/h (corrispondente a ‘bava di vento’, secondo la scala internazionale di Beaufort) e l’87%
dei dati inferiori a 12 km/h (corrispondente a ‘brezza leggera’, secondo la scala internazionale di
Beaufort).
Rara è la presenza di vento forte. Le calme di vento sono più frequenti nei mesi di dicembre e
gennaio, quando rappresentano rispettivamente il 15% e il 13% dei dati. Tale situazione, in
concomitanza con l’inversione termica presente in pianura, determina le situazioni di ristagno
dell’aria che favorisce la formazione della nebbia e l’accumulo degli inquinanti, specie nei centri
urbani. Nei mesi di luglio e agosto la calma scende a circa il 3% e la situazione più tipica è una
circolazione con l’intensità della brezza leggera.
Per quanto riguarda la direzione prevalente di provenienza del vento, per tutto l’anno si presenta
un massimo per i venti provenienti da Nord-Est, più precisamente il 40% dei dati è compreso nel
settore fra i 15°N e i 45°N. Queste correnti sono c ollegate ai frequenti afflussi di aria più fredda
attraverso la ‘Porta della Bora’ nelle Alpi Carniche. La direzione prevalente appare disposta
maggiormente verso nord rispetto ad altre località del Veneto, per la presenza dei Monti Berici che
schermano le correnti più orientali.
Alcuni dati sulla direzione e velocità del vento sono stati assunti dall’arpav e sono raggruppati nelle
seguenti tabelle. Essi fanno riferimento alla vicina stazione agrometereologica di Barbarano
Vicentino ( cordinate Gauss x 1701211 – Gauss y 5030367 ) in quanto nel territorio di Zovencedo
non sono dislocate stazioni metereologiche di rilevamento.

Tabella 2 - Bollettino dei valori medi mensili pluriennali
Stazione Barbarano Vicentino
Parametro Direzione vento prevalente a 2m (SETTORE)
Valori dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2005
Anno

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

2001
NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE NE NNE NNE NNE
2002
SO NNE NNE NNE NNE NNE NE NE NNE NE NNE NNE
2003
NNE NNE NE NNE NE NE NE NE NNE NNE NNE NNE
2004
NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE NE NNE NNE NNE NNE
2005
SO NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE
Medio mensile NNE NNE NNE NNE NNE NNE NE NE NNE NNE NNE NNE
Calcoli effettuati con i dati ogni 10 minuti della direzione.
La direzione è quella di provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella
direzione indicata.
Con valore >> il dato non è disponibile

Medio
annual
e
NNE
NNE
NNE
NNE
NNE
NNE

Stazione Barbarano Vicentino
Tabella 3 - Parametro Velocità vento 2m media aritm. (m/s) media delle medie
Valori dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2005
Anno
2001

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
1.1

1.1

1.6

1.4

1.2

1.2
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1

0.9

0.9

0.6

1

0.9

Medio
annuale
1.1

2002
2003
2004
2005
Medio mensile

0.6
1
1.2
0.8
0.9

1.3
1.3
1.6
1.3
1.3

1.3
1.2
1.6
1.4
1.4

1.5
1.8
1.5
1.3
1.5

1.3
1.1
1.3
1.1
1.2

0.8
0.9
1.1
1.1
1

0.6
0.9
0.9
1
0.9

0.6
0.9
0.8
1.1
0.9

0.5
1
0.9
0.9
0.8

0.9
1.4
0.9
1
1

1.2
1.2
1.2
1.3
1.2

1.1
1.5
0.9
1.4
1.2

1
1.2
1.2
1.1
1.1

3.7 Caratteristiche geologiche
La parte orientale dei Colli Berici è formata da un altopiano altipiano ondulato che a nord e a sud si
abbassa gradatamente fino alla pianura, mentre lungo il suo contorno orientale si raccorda alla
pianura con pendenze spinte,specie in corrispondenza degli affioramenti calcarei eo-oligocenici.
Il Comune di Zovencedo appartiene a questa zona orientale. Come già detto si tratta di una
superficie prevalentemente collinare dove la superficie pianeggiante di fondovalle occupa solo il
~3%, mente il restante territorio è suddiviso equamente tra superficie ondulate di altipiano e
superfici molto acclivi. La massima altitudine è di 405 m e si trova a San Gottardo, mentre la quota
minima (41 m s.l.m.) è ubicata al limite SW comunale prima della confluenza del Torrente Gazzo
nel Torrente Liona.
Le forme del paesaggio sono strettamente collegata sia alle caratteristiche litologiche dei terreni
che compongono il substrato sia alle azioni naturali o antropiche che hanno modellato e tuttora
continuano le superfici del territorio di Zovencedo. E si possono riassumere nei seguenti punti:
Il Comune di Zovencedo è inserito nel contesto geologico dei Colli Berici, causa del corrugamento
locale della crosta terrestre, avvenuto ai margini e nell’ultima fase dell’orogenesi alpina, l’area
berica emerse dando luogo ad un’anticlinale alta qualche centinaio di metri sul livello del mare.
Restando negli aspetti tettonici, i Colli Berici hanno una struttura tabulare debolmente arcuata
secondo un asse a direzione NW÷SE che li raccorda ai Monti Lessini orientali, a nord.
Si notano una serie di linee a direzione “scledense” NW-SE parallele a quella di importanza
regionale “Schio-Vicenza”. Si tratta di faglie subverticali sinistrorse, che spesso dislocano faglie
minori.
Esse sono la Faglia Selva di Progno÷Bocca d’Orno nel tratto Bocca d’Ansiesa÷Boccad’Orno,
lungo la quale si è impostata la Val Liona nel suo tratto iniziale compreso in Zovencedo. Sempre
con caratteristiche analoghe sono la faglia Boscochiesanuova÷Orgiano nel tratto verso Orgiano,
che taglia la testata della Val di Gazzo. Altri elementi strutturali sinclo-anticlinalici, paralleli alle due
faglie, sono posizionati di traverso la medesima valle.
Le faglie a direzione NNE-SSW hanno uno sviluppo subverticale e si associano a quelle più
conosciute poste ad est del Berici che vanno sotto il nome di Linea della Riviera Berica e Faglia di
Sossano÷Nanto.
I terreni presenti nel territorio comunale sono sia di datazione pre-quaternaria, sia quaternaria.
Specifici approfondimenti per ogni intervento sono stati affrontati nelle “Valutazione di compatibilità
idraulica” allegata al Piano degli Interventi.
Morfologia carsica
Data la netta prevalenza di rocce carbonatiche, i rilievi,come per tutti i Colli Berici, presenta intensi
e diffusi fenomeni carsici. Tutta la zona carbonatica oligocenica che caratterizza il pianoro
sommatale del Comune di Zovencedo è disseminata di doline singole e/o raggruppate in uvala. Si
tratta di forme che con il tempo sono state “antropizzate” mediante la costruzione di corti o centri
abitati posti sia al margine della dolina come anche dentro, oppure utilizzate a scopi agricoli.
Queste morfologie hanno anche un’importanza significativa per quanto riguarda la circolazione
idrica superficiale e sotterrane. Come si è già detto.
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Morfologia gravitativa
Tra le morfologie per così dire “naturali” si possono segnalare i ripidi fianchi che raccordano il
tavolato sul quale sorgono i centri abitati e le attività antropiche con i fondovalle della Val Liona e
della Val di Gazzo. Si tratta di pendenze che superano i 35° e che facilitano i fenomeni localizzati
di erosione e di assestamento gravitativo.
Lungo questi fianchi si notano infatti forme di frane stabilizzate come quelle rintracciabili sul fianco
sinistro della Val di Gazzo: la prima si trova a monte di Gazzo, la seconda è presso Casa Mariotto
– S. Barbara, e sono classificabili come fenomeno gravitativo di scorrimento (la prima) e di crollo
(la seconda). Entrambe comunque poste a valle dell’ampio sistema di doline che come ben si sa è
mezzo idoneo per convogliare in profondità le acque superficiali e meteoriche.
Attivi sono invece i movimenti presso Fontana del Monte e la limitrofa valletta che verge a sud,
sempre di tipo “per scorrimento”. Nonché l’area a soliflusso che interessa il versante tra queste
due frane e la zona a valle di casa Giacomoni. In questi casi “attivi” il fattore determinante, oltre
alla pendenza, è l’acqua, elemento morfogenetico primario nell’innesco di tali processi, specie se i
terreni, sciolti o litoidi, hanno una componente marnosa.
Le stesse tipologie citate per la Val di Gazzo si trovano seppure in modalità ridotte sul fianco
destro della Val Liona. L’analisi di tali morfologie è scaturita sia con i sopralluoghi in situ, sia
mediante lo studio di fotografie aeree della Regione Veneto (volo IGM del 1962, Regione Veneto
volo reven81 del 1981 e volo Reven87 del 1987). L’inventario IFFI (Inventario dei Fenomeni
Franosi in Italia), realizzato dall’APAT e dalle Regioni e Province Autonome, individua due
localizzati fenomeni franosi sul territorio di Zovencedo. Il primo sul versante sud del Monte Spiadi
classificato con codice IFFI 0240120800 come scivolamento rotazionale/traslativo e si inserisce in
un’area già caratterizzata da altri fenomeni sopra descritti. Il secondo, è classificato con codice
IFFI 0240120700, anch’esso di tipo scivolamento rotazionale/traslativo, ed è posizionato alla
confluenza dello Scaranto Fontanone con il Torrente Gazzo.
Morfologia fluviale
I due sistemi fluviali principali sono rappresentati dal Torrente Gazzo e dal Torrente Liona. Il primo
confluisce nel Liona in località Le Acque poco a SW del confine comunale.
Si tratta di valli che, per i motivi citati sopra, presentano per buon tratto un fondo piatto, segno di
maturazione, e ben più ampio delle portate erogate attualmente dai torrenti. La potenzialità di
trasporto ed erosiva, nelle normali condizioni idrologiche, si presenta bassa, ed infatti non si
riscontrano particolari situazioni di criticità morfologica. Può esserci invece locale criticità idraulica,
ma lo si vedrà di seguito.
Le vallecola afferenti di primo e secondo ordine (codifica Strahler), essendo impostate nei ripidi
versanti che delimitano questi due sistemi idrici, hanno una maggiore potenzialità erosiva legata
soprattutto alla forte acclività dei versanti,anche se l’azione di cattura e convogliamento verso il
sottosuolo giocata dal sistema carsico, fa sì che tali eventi di erosione e trasporto si verifichino in
concomitanza con periodi di precipitazione prolungata.
Data però la loro morfologia a V, a deflusso concentrato, seppure non sia elevata la loro frequenza
nel territorio comunale, esse assumono un rilievo importante nella stabilità dei pendii più acclivi e
nell’equilibrio deposizionale a valle sia in termini di materiale solido (conoidi) sia liquido (contributo
a fenomeni sondativi per mancanza di regimazione).
A delimitare le citate due valli principali, a direzione NE-SW, esistono due displuvi superficiali che
sono ad esse paralleli, toccando, il primo, Monte Stodegarda-Case Barbato-Cà Martina; il
secondo, più a Nord, passa vicino a Case Bertoldi sino a Santielle dove si divide dirigendosi verso
Est e verso Nord.
Morfologia antropica
Altre forme particolarmente significative per l’ambiente geologico di Zovencedo sono quelle create
dall’uomo. Si tratta di tutto il sistema di coltivazione in sotterraneo della cosi detta “pietra di
Vicenza” che ha dato luogo a superfici di coltivazione ampie e distribuite un po’ su tutto il territorio
comunale. Per la maggior parte sia come numero che superficie sono attive e una con
concessione non ancora totalmente sfruttata. Solo tre risultato finora non più attive.
Il fatto che la coltivazione avvenga in sotterraneo lungo gli orizzonti produttivi che hanno di norma
bassa o nulla inclinazione, fa sì che la superficie comunale non sia stata alterata se non con gli
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imbocchi. Quindi la morfologia superficiale del territorio si presenta ancora ragionevolmente poco
alterata e ”naturale”.
Altro discorso è l’influenza che queste coltivazioni possono avere sull’equilibrio idrogeologico del
sottosuolo di Zovencedo. Infine, una tra le cave, la più “scenografica” anche perché sede di un
laghetto sotterraneo, è stata inserita dai sottoscritti come “geosito”. Si tratta della cava Arcari –
Scheda 1.
Ultime forme significative sono i necks vulcanici che ancora si manifestano, presso il Mottolo nelle
vicinanze di San Gottardo e C. Lanzi. La morfologia connessa con tali elementi eruttivi assume
forme dolci, dato l’elevato grado di alterazione, trattandosi di materiale tufaceo e piroclastico.
Permeabilità dei terreni
Uno dei parametri idrogeologici rilevanti per lo studio della risposta che i terreni riescono a
dare alle sollecitazioni idriche esterne, quali precipitazioni, presenza di falda freatica o acque di
esondazione, è la permeabilità intrinseca, cioè la capacità del terreno di farsi attraversare da un
liquido.
In base alla relazione geologica allegata al P.A.T. i terreni che caratterizzano il territorio comunale
possono essere classificati dal punto di vista idrogeologico in unità idrogeologiche (U.I.), sulla
base del tipo di permeabilità.
U.I. 1

Detrito di versante e Conoidi: sono in genere costituiti da clasti spigolosi delle
dimensioni variabili dalle ghiaie ai ciottoli, immersi in matrice limosa ± argillosa o
sabbiosa a seconda del substrato sul quale si sono imposti.
Lungo i versanti dove manca la copertura vegetale essi sono dotati di permeabilità
primaria per porosità media poiché sono sottoposti a continuo dilavamento da parte
delle acque superficiali che ne asportano la matrice medio-fine. I depositi stabilizzati
da vegetazione sono invece caratterizzati da permeabilità primaria da media a
medio-bassa., in funzione del contenuto di matrice fine e del grado di
compattazione.

U.I. 2

Calcari Oligocenici medio-sup.: sono dotati di permeabilità primaria per porosità
bassa in corrispondenza dei membri più micritici e medio-bassa in corrispondenza
degli intervalli caratterizzati da intraclasti e cavità di dissoluzione in parte riempite.
Presenta, invece, permeabilità secondaria per fratturazione e dissoluzione carsica
da media ad elevata. Gli ammassi rocciosi costituiscono i principali serbatoi idrici
locali.

U.I. 3

Calcari marnosi (eocenici e oligocenici inf.). Sono dotati di permeabilità primaria per
porosità bassa. Presentano permeabilità secondaria da medio-bassa
principalmente per fratturazione. Costituiscono in genere, il livello impermeabile del
soprastante ammasso carbonatico.

Rete idraulica
Il territorio di Zovencedo è caratterizzato da una modesta rete idrografica di grado superiore al
primo, formata essenzialmente dal Torrente Gazzo e dal Torrente Liona. Entrambi tagliano il
territorio comunale secondo la direttrice NE÷SW, confluendo assieme poco a SW del limite
comunale in località le Acque.
Entrambi sono torrenti a regime torrentizio strettamente legato alle precipitazioni stagionali e,
quindi, con una portata variabile, seppure mai eccessiva tranne che per particolari eventi meteorici
di piovosità diffusa e prolungata per parecchi giorni. I tratti superiori sono spesso secchi in
condizioni di stagionalità poco piovose.
Sono torrenti poco incassati nel terreno anche se non hanno carattere pensile. Il Torrente Gazzo
ha una modesta arginatura a partire dalla località “case Gobbo”; mentre il Liona non ha arginature
artificiali.
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Oltre ai due Torrenti si riscontra una rete non estesa e non numerosa di solchi e vallecole, che
alimentano direttamente le due principali aste.
Tra i corsi d'acqua temporanei si hanno: nella parte nord del territorio comunale, ad Ovest degli
abitati Mottolo e Santiella; sul lato Ovest del confine comunale, ad Ovest e a Sud della Fontana del
Monte; in corrispondenza delle terminazioni dei corsi d’acqua permanenti uscenti dalla Valle
Gazzo, oltre che sui lati destro e sinistro della stessa. Dal lato ovest del confine comunale si
osserva poi un ulteriore corso d’acqua temporaneo, uscente dalla Valle Gazzo verso SSE. Alla
terminazione di Valle Liona, dal corso d’acqua permanente se ne diramano una serie di
temporanei: un primo che segue Valle Pressia, diramandosi poi ulteriormente alla fine di questa;
un secondo che prosegue per Valle Liona; ed un terzo che scorre a Sud di C. Molinetto,
terminando con una diramazione verso la parte sud del confine comunale. Se ne osserva poi uno
a nord dell’abitato di Zovencedo.
Infine, la mancanza di sviluppi elevati e frequenze significative di tali aste è strettamente legata
all’elevata permeabilità dei terreni carbonatici che costituiscono l’ossatura del sottosuolo di
Zovencedo e che, sia per fratturazione sia per carsismo, tolgono acqua alla rete idrica superficiale.

FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE
INCIDENZE
4. Relazione tecnica descrittiva dell’area di intervento o del sito con
particolare riferimento agli habitat ed alle specie dei Natura 2000
potenzialmente interessati
4.1 Indicazione del sito Natura 2000 (SIC e ZPS) interessato
Tutto il territorio comunale di Zovencedo è interessato dalla presenza del sito Natura 2000,
denominato SIC IT3220037 -"Colli Berici".
Il sito “Colli Berici” interessa i comuni di Zovencedo. Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano,
Barbarano Vicentino, Brendola,
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.

4.2 Titolo del Piano Urbanistico
Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Zovencedo (VI).
Il Formulario Standard Natura 2000 per le Zone di Protezione Speciale (ZPS), per le Zone
proponibili per un'identificazione come Siti d'Importanza Comunitaria (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.
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Figura 2 Inquadramento territoriale SIC IT3220037 -"Colli Berici"

Il sito, come riportato nella scheda descrittiva della Banca Dati del Ministero dell’Ambiente –
Servizio Conservazione Natura, rappresenta “un comprensorio collinare parzialmente carsico
rivestito da boschi (acerotilieti, ostrieti e boschi di fondovalle)”. Al suo interno vi è la “presenza di
prati aridi (Festuco-Brometalia) e ambienti umidi tra i quali un lago eutrofico di sbarramento
alluvionale con ampio lemineto, 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 interesse 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 “presenza di endemismi e fauna troglobia” ed agli “ambienti umidi di
massima importanza per la presenza di fauna stanziale e migrante”.
La descrizione degli aspetti del sito Natura 2000 che seguono è tratta da “La biodiversità delle aree
Sic/Zps della Provincia di Vicenza”.
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 Lessini ad ovest e dai Colli Euganei ad est. Le colline sono costituite
geologicamente da rocce calcaree e sono caratterizzate da una morfologia carsica che presenta
diverse forme superficiali (doline, uvala, valli secche).
Diverse le cavità ipogee rilevate. Dal punto di vista vegetazionale il paesaggio dei Berici 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 versanti 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 insinuano
all’interno del rilievo si può osservare un continuo susseguirsi di piccoli appezzamenti coltivati,
delimitati unicamente da fossi e scoline rettilinei per l’irrigazione o la bonifica dei campi. In questo
territorio agricolo intensamente coltivato si rinvengono raramente siepi alberate, filari di gelso ai
margini dei campi o di salici lungo gli argini dei 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 articolato nell’area collinare; anche qui, tuttavia, si rinvengono
pesanti segni di antropizzazione.
Il bosco, prevalentemente Ostrieti e Castagneti, trattato a ceduo, appare 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 Berici presenta un aspetto più naturale,
accentuato dalle pareti rocciose verticali.
Aspetti floristico-vegetazionali
L’estrema diversificazione delle specie rende la flora berica un elemento di grande interesse
naturalistico. La copertura vegetazionale originaria ha subito 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 più incisivi con cui l’uomo ha stravolto gli equilibri naturali di
quest’area.
L'importante patrimonio floristico dei Berici è caratterizzato anche dalla presenza di alcuni
endemismi.
Di notevole interesse, per la presenza di specie termoxerofile, sono la scarpata orientale ed alcuni
versanti meridionali.
La Val Liona, le pendici del Monte Comunale e le zone umide, costituite dal laghetto di Brendola e
dal bacino di Polesine (Sossano), rappresentano ulteriori aree di particolare rilievo floristico e
vegetazionale.
Un ambiente del tutto particolare e di grandissimo interesse botanico è costituito dal Lago di
Fimon, dove sopravvive una vegetazione palustre, relitto di ambienti simili più vasti in tempi lontani
e oggi totalmente bonificati e stravolti. Il Lago di Fimon è, infatti, l’unico bacino non bonificato di
tutta l’area berica; tuttavia altri ambienti palustri minori consentono le stesse osservazioni: pozze
d’acqua perenni in collina e fossati di scolo nelle valli sono l’ambiente di vita di una varia
vegetazione e fauna, oltre che di una tipica popolazione ittica. Assai interessante risulta inoltre la
vegetazione che cresce all'ingresso delle cavità naturali.
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'insediarsi 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 territorio circostante si legge nella disposizione dei terreni
agricoli, nell’ordine degli arborati coltivati e in quelli spontanei circostanti: un microcosmo marcato
dalla presenza dell’uomo e degli animali sia domestici che selvatici, fra loro interdipendenti.
Formazioni vegetazionali
ORNO-OSTRIETI E OSTRIO-QUERCETI: Si tratta di boschi misti ad Ostrya carpinifolia (Carpino
nero) che costituiscono aggruppamenti boschivi di tipo mesofilo insediati prevalentemente nei
versanti ombrosi della fascia collinare. La maggior parte delle formazioni boschive dell’area
collinare dei Berici è costituita da Ostrieti, formazioni nelle quali il Carpino nero rappresenta
l’essenza più significativa sia dal punto di vista strutturale che fisionomico. Nello strato arboreo,
che percentualmente può presentare una copertura variabile dal 70 al 100%, sono specie
dominanti, insieme al Carpino nero, il Frassino (Fraxinus ornus) e la Roverella (Quercus
pubescens). Tra le numerose specie dello strato 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 Camedrio, il Litospermo, la Carice minore e la Silene ciondola. Le specie più
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 fitosociologico all’Orno-Ostryenion come gli Ostrieti descritti 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 possono essere
l’albero di Giuda, il Terebinto e il Bagolaro. Nello strato arbustivo, di solito molto ricco di specie,
possono comparire il sommaco, il pero corvino e il pruno spinoso. La componente erbacea
annovera specie tipicamente xeriche come l’Artemisia, l’Eliantemo e la Stipa.

26

Nei Berici, oltre all’Orno-Ostrieto, si può distinguere un ulteriore tipo, l’Ostrio- Querceto, che si
differenzia per una maggiore termofilia. Nell’area naturale di diffusione la densità di questo tipo di
boscaglia risulta abbastanza buona e la distribuzione dello strato arbustivo più omogenea. La
copertura dello strato erbaceo è sempre buona ma comunque ridotta rispetto alla tipologia
precedente, a causa della maggior densità dello strato arboreo. Le specie indicatrici più importanti
dell’ostrio-querceto sono Buglossoides purpuro-caerulea, Vinca minor, Euphorbia amygdaloides,
Viola alba, mentre nello strato arboreo è sempre presente la Roverella.
Nel territorio dei Berici l’ostrio-querceto si differenzia dalle tipologie più comuni presentando una
variante a Scotano, formazione che mostra la quasi totale assenza della Roverella e la dominanza
del Carpino nero, quest’ultimo favorito 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 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 sottotipo a Epimedio
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 dominanza di Carpino
nero. Nella parte nord dei Berici, in aree di maggior lisciviazione dei suoli, è presente
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 nelle
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’elevata e costante umidità dell’aria e del terriccio in cui la pianta è radicata.
L’ambiente tipico della Saxifraga è caratterizzato inoltre da una ridotta illuminazione essendo
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 costituiscono in assoluto il più
ricco complesso floristico. L’elevata percentuale di elementi eumediterranei rendono
estremamente interessante la flora delle superfici interessate da queste formazioni erbose.
Porzioni più o meno estese di prati aridi stanno 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' importante zona umida situata
all'interno del sito d'importanza comunitaria è il Lago di Fimon. Questo bacino lacustre si è
originato per sbarramento alluvionale nel Pleistocene ed è alimentato da alcuni ruscelli perenni e
da sorgenti periferiche. La superficie del lago è di circa 70 ha. L' area svolge un ruolo
fondamentale dal punto di vista faunistico, in particolare come zona di rifugio, svernamento e
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nidificazione per svariate specie di avifauna acquatica. La vegetazione che si sviluppa attorno al
laghetto presenta una caratteristica seriazione che dipende dal gradiente di umidità. Lungo il
contorno del bacino si rinvengono idrofite acquatiche galleggianti (Utricolaria vulgaris, Lemna
minor, Spirodela polyrriza, Lemna trisulca) e radicanti (Nymphaea alba e Nuphar luteum),
vegetazione acquatica che caratterizza l’ambiente del lamineto. La vegetazione delle rive è
costituita invece da elofite (principalmente 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 igrofila 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 caratterizzata 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 insolazione favorisce la propagazione di specie stenomediterranee ed eurimediterranee
che manifestano specifici adattamente alla tipologia di suolo e alla scarsità 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, manifestano un carattere tipicamente mediterraneo: tra queste ricordiamo
soprattutto l’olivo intensamente coltivato nel settore collinare meridionale.
Aspetti faunistici
Dal punto di vista faunistico i Colli Berici costituiscono una zona relativamente ricca, pur non
ospitando un particolare tipo di fauna. Il quadro faunistico generale appare soprattutto costituito da
animali caratteristici degli agroecosistemi e delle formazioni forestali degradate (in prevalenza
cedui). L’attuale teriofauna è pertanto costituita essenzialmente dalla Lepre comune (Lepus
europaeus), da diverse specie di roditori e insettivori (Erinaceus europaeus, Talpa europaea e
varie specie di Soricidi) e da piccoli carnivori quali la Volpe (Vulpes vulpes), il Tasso (Meles
meles), la Faina (Martes foina) e la Donnola (Mustela nivalis). Data la notevole diffusione di
fenomeni carsici, è presente un’interessante e peculiare fauna troglobia, soprattutto tra gli
artropodi, come pseudoscorpioni, diplopodi e insetti. L'avifauna appare ricca e varia, nonostante la
notevole pressione venatoria, l'abuso di pesticidi e diserbanti in agricoltura e una generale
antropizzazione del territorio. Riguardo al patrimonio ittico, l'immissione nei corsi d'acqua,
soprattutto nel Lago di Fimon, di specie esotiche, ha fortemente compromesso l'integrità e la
varietà del patrimonio originario. Il panorama faunistico è infine completato dalla presenza di
diverse specie di anfibi di interesse conservazionistico, come la Rana di Lataste (Rana latastei) e
l’Ululone (Bombina variegata), mentre inferiore è la presenza dei rettili.
Laddove l’ambiente naturale risulta relativamente integro e non ancora compromesso dalle attività
di sfruttamento agricolo, l’assetto faunistico dei Colli Berici si presenta più variegato. L’avifauna è
abbastanza ricca e annovera diverse specie di interesse comunitario. Tra gli Strigiformi
abbastanza comune è la Civetta (Athene noctua), mentre localmente si possono rinvenire anche il
Barbagianni (Tyto alba), l’Assiolo (Otus scops) e l’Allocco (Strix aluco). Soprattutto nelle stagioni di
migrazione si possono osservare alcune specie di rapaci diurni, come la Poiana (Buteo buteo), il
Falco di palude (Circus aeruginosus), l’Albanella reale (Circus cyaneus) e il Pellegrino (Falco
peregrinus). Regolari come nidificanti sono il Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), lo Sparviere
(Accipiter nisus) e il Gheppio (Falco tinnunculus); probabilmente anche il Lodolaio (Falco
subbuteo). L’ambiente umido del lago di Fimon rappresenta un sito di nidificazione e svernamento
per numerose specie di uccelli. Nel periodo invernale ospita, tra gli altri, la Folaga (Fulica atra), la
Marzaiola (Anas querquedula), il Moriglione (Aythya ferina), la Moretta (A. fuligula) e il Quattrocchi
(Bucephala clangula). Tra gli Ardeidi sono relativamente frequenti l'Airone rosso (Ardea purpurea)
e cenerino (Ardea cinerea), la Garzetta (Egretta garzetta) la Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) e
la Nitticora (Nycticorax nycticorax). Tra le specie nidificanti si possono incontrare il Tuffetto
(Tachybaptus ruficollis), il Tarabusino (Ixobrychus minutus) e la Gallinella d'acqua (Gallinula
chloropus). In stagione migratoria si possono inoltre osservare numerose specie di acrocefalini fra
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cui la Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) e il Canareccione (A. arundinaceus) possono anche
riprodursi nei canneti ripariali. La zona collinare rappresenta un importante sito di svernamento per
diverse specie di Turdidi, Fringillidi e Silfidi; tra i Passeriformi svernanti più interessanti si citano il
Picchio muraiolo (Tichodroma muraria), il Sordone (Prunella collaris) e il Codirosso spazzacamino
(Phoenicurus ochruros): spesso, più che veri e propri svernamenti, si tratta di spostamenti
altitudinali di specie sedentarie che si riproducono in area alpina e scendono a valle durante i mesi
più freddi.
Tra i nidificanti sono abbastanza diffusi la Tortora (Streptopelia turtur) e il Rigogolo (Oriolus
oriolus). Altre specie ormai divenute poco comuni nel territorio vicentino, ma ancora presenti nei
Monti Berici, vanno ricordate l’Occhiotto (Sylvia melanocephala), l’Upupa (Upupa epops), lo
Strillozzo (Miliaria calandra), lo Zigolo nero (Emberiza cirlus), l’Usignolo (Luscinia megarhynchos),
l’Averla piccola (Lanius collurio), la Sterpazzolina (Sylvia cantillans) e il Succiacapre (Caprimulgus
europaeus). Peculiare, infine, è la nidificazione della Rondine rossiccia (Hirundo daurica).
Tra gli anfibi si possono rinvenire i Tritoni (Triturus carnifex, Triturus vulgaris), i Rospi (Bufo bufo,
Bufo viridis), la Raganella (Hyla intermedia) e due specie di Rane rosse (Rana latastei e Rana
dalmatina). Nelle pozze carsiche è stata segnalata la Salamandra pezzata (Salamandra
salamandra) mentre tra i Rettili si possono ancora incontrare il Colubro di Esculapio (Elaphe
longissima), il Biacco (Hierophis viridiflavus), la Vipera comune (Vipera aspis), il Ramarro (Lacerta
bilineata) e la Lucertola campestre (Podarcis sicula).
Tra i mammiferi si segnalano alcune specie di roditori forestali, tra cui il Ghiro (Myoxus glis) e il
Moscardino (Muscardinus avellanarius). Comuni nel sottobosco, sono tutte le tre specie di Topo
selvatico (Apodemus sylvaticus, A. flavicollis, A. agrarius) e alcuni insettivori (Erinaceus
europaeus, Sorex araneus, Crocidura leucodon). Nelle radure e negli spazi prativi sono molto
frequenti le Arvicole di Savii (Microtus savii) la Crocidura minore (Crocidura suaveolens) e la Talpa
europea (Talpa europea), mentre la popolazione di Lepre comune (Lepus europaeus) è soprattutto
sostenuta dai frequenti “lanci” a scopo venatorio. Tra i carnivori spiccano alcuni mustelidi (Meles
meles, Martes foina e Mustela nivalis) e Volpe (Vulpes vulpes). Presente, anche se non diffuso il
Capriolo (Capreolus capreolus). Legati alle poche zone umide sono l’Arvicola d’acqua (Arvicola
terrestris) e il Topolino delle risaie (Micromys minutus), quest’ultimo segnalato per il Lago di Fimon.

4.3 Indicazione della presenza di habitat o di specie animali e vegetali di interesse
comunitario, con particolare riferimento a quelli prioritari
I
l Formulario Standard Natura 2000 contiene le caratteristiche naturali delle Aree parte della “Rete
Natura 2000”. Nel comune di Zovencedo sono presenti sia il Sito d'Importanza Comunitaria
(SIC), che le Zone di Protezione Speciale (ZPS), le cui caratteristiche naturalistiche sono:
Identificazione del Sito Natura 2000
Colli Berici - Codice : IT3220037 – Sito di Tipo: B.
Superficie: 12768,15 ha - Altezza min. 17 m s.l.m. Altezza max. 444 m s.l.m.
Localizzazione
Regione Veneto NUTS: IT32
Provincia Vicenza NUTS: IT322
Comune di Zovencedo (VI): Codice ISTAT 24121
Localizzazione Centro Sito: Longitudine E 11 30 27 - Latitudine 45 25 41
Date e Designazioni del Sito
Data di Compilazione: Giugno 1996
Data di Aggiornamento: Luglio 2002
Data di Proposta sito come SIC: Settembre 1995
Regione Bio –Geografica
Continentale
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Habitat e habitat di interesse comunitario
Si riportano le classi di habitat elencate nelle scheda Natura 2000 della Regione Veneto. Si tratta
di macrocategorie che includono anche gli habitat di interesse comunitario presenti nel biotopo in
esame:
Tabella 4 - 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
11%
correnti)
Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta

5%

Brughiere,
Friganee

10%

Boscaglie,

Macchia,

Garighe,

Praterie aride, Steppe

30%

Colture cerealicole estensive (incluse le colture
10%
in rotazione con maggese regolare)
Altri terreni agricoli

5%

Foreste di caducifoglie

11%

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)

5%

Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose,
5%
Nevi e ghiacciai perenni
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere
8%
ed aree industriali)
Copertura totale habitat
100%
Descrizione generale del Sito Colli Berici
Comprensorio collinare parzialmente carsico rivestito 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).
In particolare per quanto riguarda la Val Liona (Ex SIC IT3220014): Valle nel settore meridionale
dei Colli Berici, con versanti coperti da vegetazione termoxerofila (prati, cespuglieti, ostrieti) e
fondo valle coltivato, con fitta rete di canali di bonifica (esterni al territorio comunale di Zovencedo).
Qualità ed importanza
Ambiente di notevole interesse per la presenza di specie rare 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.
Vulnerabilità
Inquinamento, urbanizzazione, escursionismo, discariche, attività industriali, attività ricreative,
sport di roccia, danneggiamento ambienti ipogei, alterazione delle rive e disturbo delle specie
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 ripropone quanto riportato al punto 3.1 della
scheda Natura 2000 della Regione del Veneto relativa al sito IT3220037.
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Tabella 5 - Habitat inseriti nell'Allegato A3 alla Direttiva 92/43/CEE

Codice

6210

3150

9260

8210

8310

9180

3260

Descrizione

Formazioni
erbose secche
seminaturali
e
facies coperte da
cespugli
su
substrato
calcareo
(FestucoBrometalia)
(*
stupenda
fioritura
di
orchidee)
Laghi
eutrofici
naturali
con
vegetazione del
Magnopotamion
o Hydrocharition
Foreste
di
Castanea sativa
Pareti rocciose
calcaree
con
vegetazione
casmofitica
Grotte
non
ancora sfruttate
a livello turistico
Foreste
di
versanti, ghiaioni
e valloni del
Tilio-Acerion
Vegetazione
sommersa
di
ranuncoli
(Ranunculion
fluitantis
e
Callitricho
Batrachion) dei
fiumi submontani
e delle pianure

% Sup.
coperta

Prioritario

Rappresentatività

Sup.
relativa

Grado
conservazione

Valutazione
globale

30

No

B

C

B

B

10

No

A

C

C

B

10

No

B

C

B

B

5

No

B

C

B

A

3

No

B

C

A

A

1

Sì

B

C

B

B

1

No

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 rappresentatività 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 disponibili informazioni relative ai
seguenti altri campi:
Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie
totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio 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.
Stato di Conservazione: Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di 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 Valore del Sito per la conservazione del tipo di
habitat naturale, secondo la seguente codifica:
A: valore eccellente
B: valore buono
C: valore significativo.
Dall’analisi dei dati riportati nella Tabella precedente 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 = eccellente 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 praterie steppiche o subcontinentali 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 orchidee. 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 Hydrocharition o, nelle acque
profonde, da associazioni del Magnopotamion.
Foreste di Castanea sativa: foreste dominate da Castanea sativa. Antiche boscaglie con
sottobosco seminaturale.
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Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica: vegetazione di fessure di scogliere
calcaree, in regione mediterranea e nelle pianure euro-siberiane fino ai livelli alpini, connessa
essenzialmente a Potentilletalia caulescentis e Asplenietalia 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 ospitano
specie endemiche e specializzate o sono di particolare 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 altamente specializzata. Sono incluse forme relitte di fauna sotterranea; tale
fauna è composta soprattutto da invertebrati che vivono esclusivamente in grotte ed acque
sotterranee; tra questi si distinguono soprattutto i coleotteri, che hanno una distribuzione limitata.
Gli invertebrati cavernicoli acquatici costituiscono una fauna 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 roccia su
substrato calcareo ma anche siliceo. Una distinzione può essere fatta tra un raggruppamento che
risulta tipico di ambienti freddi e umidi, generalmente dominato dall’Acer 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 caratteristici del Carpinion. Piccole variazioni di
substrato o di umidità possono portare al passaggio 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 vegetazione sommersa o galleggiante
del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion (in estate con bassi livelli delle 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.
Specie animali di interesse comunitario
Le specie animali di interesse comunitario (elencate negli allegati delle direttive Comunitarie
79/409/CEE “Uccelli” e “92/43/CEE” Habitat”), presenti all’interno del sito natura 2000 in questione,
sono riportate nel formulario standard al punto 3.2, suddivise in ragione della classe di
appartenenza.
La lista degli uccelli presenti nel sito oggetto di studio ed elencate nell’Allegato I della direttiva
79/409/CEE, è riportata nella Tabella seguente. Nella Tabella 4, invece, sono riportati le specie di
uccelli presenti nel sito, ma non facenti parte dell’elenco relativo all’Allegato I della direttiva
79/409/CEE. In entrambe le tabelle, oltre ai nomi scientifici e di uso corrente della specie, così
come riportato nelle tabelle 3.2.a e 3.2.b della scheda Natura 2000 relativa al sito, vengono
rappresentati in modo tabulare dei parametri caratterizzanti le specie di notevole interesse che
permettono una migliore caratterizzazione qualitativa del sito e un’efficace descrizione quantitativa
della popolazione.
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Tabella 6 - Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE (Formulario standard Natura 2000
sito IT3220037 “Colli Berici”).

Tabella 7 - Uccelli non elencati dell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE (Formulario standard Natura
2000 sito IT3220037 “Colli Berici”).
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Le specie di interesse comunitario appartenenti alle classi dei mammiferi, alle classi degli anfibi e
rettili ed alla classe dei pesci, sono riportate, rispettivamente nelle tabelle seguenti.
Tabella 8 - Mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (Formulario standard Natura
2000 sito IT3220037 “Colli Berici”).

Tabella 9 - Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (Formulario standard
Natura 2000 sito IT3220037 “Colli Berici”).

Tabella 10 - Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (Formulario standard Natura 2000
sito IT3220037 “Colli Berici”).

Nelle tabelle successive si riportano gli elenchi delle specie animali esposte in precedenza con
l’indicazione delle norme che ne prevedono la tutela.
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Tabella 11 - Uccelli di interesse comunitario (elencati in allegato I della Direttiva 79/409/CEE) presenti
nel SIC/ZPS IT3220037 “Colli Berici” ed indicazione delle norme che ne prevedono la tutela

Tabella 12 - Uccelli di interesse comunitario (non elencati in allegato I della Direttiva 79/409/CEE)
presenti nel SIC/ZPS IT3220037 “Colli Berici” ed indicazione delle norme che ne prevedono la tutela.
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Tabella 13 - Mammiferi di interesse comunitario presenti nel SIC/ZPS IT3220037 “Colli Berici” ed
indicazione delle norme che ne prevedono la tutela.

Tabella 14 - Anfibi e rettili di interesse comunitario presenti nel SIC/ZPS IT3220037 “Colli Berici” ed
indicazione delle norme che ne prevedono la tutela.

Tabella 15 - Pesci di interesse comunitario presenti nel SIC/ZPS IT3220037 “Colli Berici” ed
indicazione delle norme che ne prevedono la tutela.

Specie vegetali di interesse comunitario
Per quanto concerne le specie vegetali presente nel sito IT3220037 e riportate negli allegati della
Direttiva comunitaria 92/43/CEE, le uniche ad essere segnalate nella scheda Natura 2000 relativa
al medesimo sito sono Saxifraga berica e Himantoglossum adriaticum. Queste sono contenuta
nell’allegato II della Direttiva Habitat che riporta l’elenco delle specie vegetali d'interesse
comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.
Nella Tabella seguente sono riportate alcune caratteristiche delle medesime specie , in relazione
alle condizioni del sito in cui sono presenti, così come rappresentate nella tabella 3.2.g della
scheda di Natura 2000.
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Tabella 16 - Specie vegetali elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (Formulario standard
Natura 2000 sito IT3220037 “Colli Berici).

Altre specie di fauna e flora importanti
Per concludere la descrizione del sito, si riportano in Tabella 14 le specie animali e vegetali
considerate importanti, elencate nella Scheda Natura 2000, anche se non protette da specifiche
direttive e/o Convenzioni (così come riportate nel punto 3.3 della Scheda Natura 2000).
Tabella 17 - Altre specie importanti di flora e fauna presenti nel SIC/ZPS IT3220037 “Colli Berici”.
Gruppo

Nome latino

Nome italiano

Popolazione

Motivazione

A
A
A

Hyla intermedia
Rana dalmatina
Triturus vulgaris
Orsinogobius
punctatissima
Padogobius martensi
Arvicola terrestris
Micromys minutus
Muscardinus avellanarius
Allium angolosum
Asplenium lepidum
Athamanta turbith

Raganella italiana
Rana agile
Tritone punteggiato

P
R
P

C
C
C

Ghiozzetto punteggiato

P

A

Ghiozzo di fiume
Arvicola d'acqua
Topolino delle risaie
Moscardino
Aglio angoloso
Asplenio grazioso
Atamanta di Mattioli
Cornetta
coda
di
scorpione
Cardo
pallottola
maggiore
Erba scopina
Porracchia dei fossi
Salcerella con foglie
d'Issopo
Fior d'angelo
Polipodio meridionale
Pulsatilla comune
Radicchio stellato
Erba saetta
Erba pesce
Senecione palustre
Felce palustre
Castagna d'acqua
Erba Vescica
Biscia tessellata
Lucertola campestre
Vipera comune

P
P
C
C
R
R
R

A
D
D
C
A
D
D

R

D

V

D

R
R
R

A
D
A

V
R
R
V
R
R
V
R
R
C
V
R
R
R

D
C
D
D
D
A
A
A
D
A
A
C
C
C

F
F
M
M
M
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
R

Coronilla scorpioides
Echinops
sphaerocephalus
Hottonia palustris
Linum triginum
Ludwigia palustris
Lythrum hyssopifolia
Philadelphus coronarius
Polypodium australe
Pulsatilla montana
Rhagadiolus stellatus
Sagittaria sagittifolia
Salvinia natans
Senecio paludosus
Thelypteris palustris
Trapa natans
Utricularia australis
Natrix tessellata
Podarcis sicula
Vipera aspis
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5. Descrizione delle eventuali interferenze tra opere/attività previste ed il
sistema ambientale (habitat e specie animali e vegetali presenti nel sito)
5.1 Uso di risorse naturali (presenti nel sito)
Gli interventi previsti per il PI non comportano l’utilizzo di risorse naturali, ovvero, l’acqua utilizzata
è tratta dal sistema acquedottistico, il terreno da scavo per le fondamenta sarà distribuito nell’area
circostante o in caso di materiale roccioso convogliato in discariche autorizzate, non saranno
praticate procedure di taglio della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea eventualmente
esistente.
Ogni scheda di valutazione illustra le caratteristiche dell’ambito di trasformazione e ne indica le
eventuali criticità.

5.2 Identificazione degli aspetti vulnerabili
Gli effetti potenziali che gli interventi edilizi possono avere nei confronti degli habitat presenti nel
territorio di Zovencedo, possono essere prodotti principalmente nella fase di cantiere.
Tabella 18 - Vulnerabilità per i siti Rete Natura 2000 in fase di cantiere

AZIONI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Allestimento di cantiere
Scavi
Fondazioni
Opere in cemento armato
Carpenterie - Lavorazione
Completamento
Impiantistica
Copertura e pavimentazione
Finiture e arredi
Sistemazioni esterne

HABITAT
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO
NULLO

FASE DI CANTIERE
SPECIE
NULLO
Fattori di disturbo temporaneo allontanamento
Fattori di disturbo temporaneo allontanamento
Fattori di disturbo temporaneo allontanamento
Fattori di disturbo temporaneo allontanamento
Fattori di disturbo temporaneo allontanamento
Fattori di disturbo temporaneo allontanamento
NULLO
NULLO
NULLO

Le fasi di cantiere e di esercizio non causano effetti a carico degli habitat e degli habitat di specie,
non causando perdita di superficie o la frammentazione degli habitat stessi.
Tuttavia si possono verificare fenomeni di disturbo per le specie faunistiche, con conseguente
allontanamento temporaneo delle stesse. Questi fenomeni sono legati al trasporto e messa in
opera dei materiali e alla movimentazione degli automezzi nell’area di lavoro, con conseguenti
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.
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5.3 Fattori di alterazione morfologica del territorio e del paesaggio
L’individuazione di eventuali fattori di alterazione dell’ambito di intervento, anche in relazione alla
presenza di siti di importanza ambientale, permette di evidenziare nelle fasi di modifica dell’ambito
oggetto di trasformazione eventuali fattori fonte di disturbo per gli ambienti naturali circostanti, che
possono rappresentare un rafforzamento agli habitat presenti nel territorio.
La “Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento” delle schede valutative
allegate alla relazione di valutazione, analizza ed evidenzia i possibili fattori di alterazione degli
Habitat.

5.4 Metodologia di Valutazione
Il Piano degli interventi individua nel territorio comunale di Zovencedo venti aree di intervento
edilizio di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione.
La numerosità e la localizzazione puntuale di ogni intervento ha portato ad adottare la stesura
delle analisi e valutazioni, compilando una scheda di descrizione dell’ambito e/o sedime di
trasformazione reale del PAT, e la spiegazione rispetto all’identificazione di un’areale di 200 metri,
intersecato all’Habitat che può subire impatto.
La seconda tabella individua e valuta i fattori che possono creare alterazione all’ambito e agli
Habitat; mentre la tabella 3 di Screening, individua i potenziali impatti sulle componenti ambientali.
La tabella degli “Indicatori di importanza”, propone alcuni tipi di impatto e la valutazione della
significatività di questi ultimi, attraverso l’utilizzo di opportuni indicatori di importanza, come
spiegato nel capitolo successivo.
I risultati tratti dalle tabelle permettono le valutazioni finali sulle possibili criticità ed impatti degli
interventi.

5.5 Effetti del piano sul sito natura 2000 e loro significatività
Riguardo gli effetti dell’intervento edilizio sul sito Natura 2000 e la loro significatività, la Guida
Metodologica per la Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, all’allegato A della
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3173 del 10 ottobre 2006, propone alcuni tipi di
impatto e la valutazione della significatività di questi ultimi attraverso l’utilizzo di opportuni indicatori
di importanza.
Tabella 19 - Indicatori di importanza

TIPO DI INCIDENZA

INDICATORE DI IMPORTANZA

Percentuale della perdita (particolarmente
Perdita di superficie di habitat o di habitat di
significativa per habitat prioritari o habitat di
specie
specie prioritarie)
Grado di frammentazione, isolamento, durata o
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
permanenza in relazione all’estensione originale
Perdita di specie di interesse conservazionistico

Riduzione nella densità di specie

Perturbazione delle specie della flora o della Durata o permanenza (in relazione
fauna
fenologia delle specie), distanza dai siti
Diminuzione della densità di popolazione

alla

Tempo di resilienza

Variazioni relative ai parametri chimico-fisici, ai
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e
regimi
delle
portate,
alle
condizioni
dei suoli
microtermiche e stazionali
Interferenze con le relazioni ecosistemiche
Percentuale della perdita di taxa o specie
principali che determinano la struttura e la
chiave
funzionalità dei siti
Le diverse tipologie di impatto rappresentano gli esempi delle possibili influenze della realizzazione
del piano sulla Rete Ecologica Natura 2000 e sulle componenti ambientali del sito.
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Gli indicatori di importanza sono dei valori quantitativi, attribuibili ai tipi di impatto, atti a descrivere
la magnitudo della modificazione del territorio e dei suoi elementi, ovvero l’intensità con cui la
stessa si manifesta.
Nelle tabelle inserite nelle schede di valutazione, seguono i diversi tipi di incidenza vengono messi
in relazione con gli interventi “potenzialmente” in grado di determinarle. Il giudizio attribuito
all’indicatore di significatività (nullo, trascurabile, medio, elevato) viene assegnato valutando le
azioni di intervento e la presenza di habitat e specie di interesse comunitario nell’area interessata.
FASE 4 VALUTAZIONE CONCLUSIVA ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING

6. Definizione del modello valutativo e risultati della valutazione
La normativa riguardante la valutazione degli impatti sulle componenti ambientali in genere
prevede non solo di valutare gli effetti ambientali (incidenza, appunto) delle azioni interne ai SIC,
ma anche quelle esterne agli stessi.
Non è sufficiente, inoltre, definire l’ambito di un’area contigua solamente attraverso il criterio della
distanza geografica da un’area SIC, o con criteri di tipo urbanistico (quali la zonizzazione, la
presenza di un vincolo ambientale, ecc.). Le interferenze di un progetto sulle caratteristiche del
SIC dipendono, infatti, dal fatto che un inquinante, generato da una trasformazione del territorio e
trasportato per mezzo di un vettore, possa colpire il SIC, anche se lo stesso si localizza ad una
certa distanza o è interno ad esso.
Al fine di valutare impatti delle azioni di piano sui siti Natura 2000, è stato adottato un modello di
rischio denominato “fonte-vettore-bersaglio”.
Questo criterio individua un rischio probabile nel Sito Natura 2000 quando si manifesta la
compresenza di una fonte di inquinamento, che può essere generata dalla realizzazione del
progetto, di un vettore (venti, permeabilità del suolo, acque sotterranee e superficiali, ecc.), capace
di trasportare l’inquinante e di un bersaglio individuabile tra gli obiettivi di conservazione del sito
Natura 2000.
La geografia dell’area contermine, pertanto, viene definita di volta in volta in base al vettore
considerato, relativamente alle diverse componenti ambientali (aria, acqua, suolo), e al concorrere
delle continuità geografica e della morfologia quali elementi che possono favorire o impedire il
diffondersi dell’agente impattante.
6.1 Valutazione sintetica dell’intervento previsto: la scheda di screening
L’ambito di trasformazione in oggetto presenta le seguenti condizioni:
- è interno al sito Natura 2000;
- non è in uso a specie d’interesse comunitario;
- non costituisce elemento di connettività ambientale tra siti.
Al fine di individuare potenziali incidenze sulle componenti biotiche del SIC, derivanti dalla
realizzazione del progetto, si è costruita una matrice di screening, costituita da tre parti, la prima
con le indicazioni del tipo di inquinamento, sulle componenti ambientali coinvolte dalla
realizzazione dell’ampliamento edilizio, la seconda con la valutazione effettuata utilizzando il
modello di rischio “fonte-vettore-bersaglio”, mentre la terza parte indica la possibilità di incidenza.
La Scheda di Screening è costituita da una matrice che incrocia la tipologia di inquinamento
possibile, derivante dalla fase di realizzazione della ristrutturazione e ampliamento e della fase di
attività con i tipi di incidenza possibili, come indicati nell’allegato A della D.G.R.V. n. 3173 del 10
ottobre 2007 e integrati in base alla natura dell’intervento in analisi e al suo contesto.
Ogni tipologia di inquinamento che insiste sulle componenti ambientali, è seguita da una
descrizione del tipo di interferenza e della significatività della stessa, intesa come capacità di
generare elementi di disturbo persistenti, sull’estensione e la funzionalità degli habitat e sulla
vitalità dei popolamenti floristici e faunistici.
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6.2 Indicazioni di mitigazione
Durante la realizzazione dell’intervento si avrà l’emissione di sostanze inquinanti in atmosfera, il
sollevamento di polveri, la generazione di rumore (utilizzo di macchinari e traffico legato al
trasporto dei materiali) e possibile rilascio, a causa di perdite di olio e di carburante dai mezzi
meccanici, di sostanze nocive. Si tratta comunque di un “disturbo temporaneo” che e legato alla
durata della fase di cantiere.
Di seguito si riportano alcune indicazioni/prescrizioni da seguire in fase di realizzazione degli
interventi al fine di limitare il disturbo antropico arrecato alle specie floro-faunistiche presenti nel
Sito Rete Natura 2000:
1. I tempi di esecuzione dovranno essere il più possibile brevi, non dovranno corrispondere al
periodo di riproduzione delle specie presenti sul Sito, quindi dovranno essere idonei al fine
di preservare le specie presenti e dovranno essere impiegati macchinari con dispositivi
antirumore e lubrificanti ecologici.
2. i macchinari dovranno essere controllati dal punto di vista del loro buon stato di
conservazione e della loro messa a norma con particolare riferimento alle emissioni;
3. In fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione alla produzione di rumore e di
polveri e agli sversamenti di sostanze nocive.
4. Le aree esterne del cantiere dovranno essere delimitate con adeguati sistemi di
contenimento/barriera verticali delle polveri e del rumore.
5. Si dovranno utilizzare accorgimenti per evitare il percolamento di sostanze liquide
potenzialmente inquinanti utili per la lavorazione dei materiali o svolgere la lavorazione in
altra sede “protetta”.
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 paesaggistico, oltre che in relazione
alla loro funzionalità. Tali fasce vegetazionali si presentano come un utile strumento per la
mitigazione dell’impatto acustico ed inoltre svolgono un’importante funzione estetica di
miglioramento del paesaggio.
8. l’impianto di riscaldamento dovrà rispettare le normative per l’abbattimento
dell’inquinamento.
9. l’impianto di illuminazione dovrà avere propagazione luminosa verso il basso o con sistemi
tali da non arrecare disturbo alle specie faunistiche presenti nel Sito.
10. eseguire la manutenzione e controllare il corretto funzionamento dell’impianto di subirrigazione.
6.3 Esito dello screening
Dall’analisi e valutazione condotta nello Screening, si evince che qualsiasi eventuale agente di
disturbo proveniente dalla realizzazione di un nuovo edificio, della ristrutturazione e
dell’ampliamento, con destinazione d’uso residenziale, non è in grado di raggiungere e perturbare
gli habitat e i popolamenti florofaunistici.
Gli interventi riferiti alla scheda: 1 – Panarotto, 6 - Calgarotto, 8 - Barindi, 9 - Russo, 11 Gaspari 12 Pappini, 13 - Berica Pietre 187 SIC e 14 - Berica Pietre 223 SIC, non ricadono all’interno degli
Habitat presenti sul territorio comunale. Tali interventi non incidono in modo significativo se accolte
le indicazioni illustrate nelle schede di valutazione e gli indirizzi di mitigazione (capitolo 6.2).
Ricade, invece, all’interno dell’Habitat l’intervento relativo alla scheda n. 20 Gobbo, ovvero la
ristrutturazione di un edificio su sedime storico esistente adiacente ad un fabbricato già realizzato,
confermando una situazione già presente come da estratto catastale. Tale intervento dovrà essere
soggetto alle indicazioni della scheda valutativa e delle indicazioni di mitigazione in particolar modo
durante la fase di cantiere. Tuttavia non viene sottratto territorio in uso a specie di interesse
comunitario e non viene compromessa la connettività tra i siti ad eccezione dell’ambito di
ristrutturazione.
Pertanto, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti
significativi sui Siti della Rete Natura 2000 e non risulta necessario procedere con una
Relazione di Valutazione appropriata per gli ambiti 2 - Gasparella, 3 - Tapparo Rosalia, 4 Maran, 5 - Donatello, 7 - Castegnaro, 10 - Mauri, 15 - Berica Pietre 149 SIC, 16 - Crivellaro, 17
- Rossato, 18 - Parise, 19 – Polato, 20 - Gobbo.
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7 Sintesi delle informazioni rilevate e delle determinazioni assunte
La sintesi delle informazioni rilevate contiene il riepilogo delle principali informazioni e dei risultati
della valutazione effettuata nel presente screening d’incidenza ambientale.
SINTESI
Denominazione del piano

Descrizione del piano

Piano degli Interventi del comune di Zovencedo.
Piano degli Interventi del comune di Zovencedo. interessa l’intero
territorio comunale. Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo, di,
“conformativo” delle proprietà delle aree e degli immobili,
coerente con il P.A.T., sede della concertazione pubblico-privata,
della programmazione e disciplina degli interventi di tutela e
valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio.

In questa relazione si vakutano singoli interventi localizzati in
tutto il territorio comunali, individuati dal PI
Area SIC IT 3220037 “Colli Berici” Interessa i comuni di Alonte,
Altavilla Vicentina, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola,
Castegnero, Grancona, Longare, Mossano, Nanto, Orgiano, S.
Germano, Sarego, Villana e Zovencedo. 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 sito rappresenta “un
comprensorio collinare parzialmente carsico rivestito da boschi
(acero-tilieti, ostrieti e boschi di fondovalle)”. Al suo interno vi è la
Codice,
denominazione, “presenza di prati aridi (Festuco-Brometalia) e ambienti umidi tra
localizzazione e caratteristiche dei i quali un lago eutrofico di sbarramento alluvionale con ampio
siti Natura 2000
lemineto, 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”. Rappresenta un “ambiente di
notevole interesse 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 “presenza di endemismi e fauna
troglobia” ed agli “ambienti umidi di massima importanza per la
presenza di fauna stanziale e migrante”.
Piano direttamente connesso o
Il Piano non è direttamente connesso o necessario alla gestione
necessario alla gestione del sito (se
del SIC “Colli Berici”.
applicabile)
Descrizione di altri piani o progetti Non vi sono piani o progetti in grado di sviluppare effetti
che possano dare effetti combinati
combinati.
VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI
Descrizione di come il piano (da Come evidenziato dalle analisi delle schede di valutazione gli
solo o per azione combinata) incida interventi previsti dal piano in esame gli ambiti 2 - Gasparella, 3 sui siti Natura 2000
Tapparo Rosalia, 4 - Maran, 5 - Donatello, 7 - Castegnaro, 10 Mauri, 15 - Berica Pietre 149 SIC, 16 - Crivellaro, 17 - Rossato,
18 - Parise, 19 - Polato. non incidono in modo significativo sul
sito della rete Natura 2000.
Gli interventi 1 – Panarotto, 6 - Calgarotto, 8 - Barindi, 9 - Russo,
11 Gaspari 12 - Pappini, 13 - Berica Pietre 187 SIC e 14 - Berica
Pietre 223 SIC, non ricadono all’interno degli Habitat, tuttavia
dovranno essere prese in considerazione le indicazioni delle
schede valutative e del capitolo 6.2 sulle mitigazioni.
Ricade, invece, all’interno dell’Habitat l’intervento relativo alla
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scheda 20-Gobbo, ovvero la ristrutturazione di un edificio su
sedime storico esistente adiacente ad un fabbricato già
realizzato, confermando una situazione già presente, come
evidenziato dall’estratto catastale. Tale intervento dovrà essere
soggetto alle indicazioni della scheda valutativa e delle
indicazioni di mitigazione in particolar modo durante la fase di
cantiere. Tuttavia non viene sottratto territorio in uso a specie di
interesse comunitario e non viene compromessa la connettività
tra i siti ad eccezione dell’ambito per la ristrutturazione.
Consultazione con gli Organi e Enti Comune di Zovencedo (VI), Provincia di Vicenza, Regione
competenti
e
risultati
della Veneto.
consultazione
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8. Tabella di valutazione riassuntiva
TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA
Codice
habitat
(con * gli
habitat
prioritari)

Nome habitat

Presenza
nell'area
oggetto di
valutazione

Significatività Significatività
negativa
negativa
delle
delle
incidenze
incidenze
dirette
dirette

6210*

Distese erbose
su
substrato
calcareo aride o
semiaride
di
FestucoBrometea

No

Nulla

Nulla

No

3150

Laghi eutrofici
naturali
con
vegetazione del
Magnopotamion
o Hydrocharition

No

Nulla

Nulla

No

9260

Foreste
di
Castanea sativa

No

Nulla

Nulla

No

8210

Grotte
non
ancora sfruttate
a livello turistico

No

Nulla

Nulla

No

9180*

Foreste
di
versanti,
ghiaioni
e
valloni del TilioAcerion

No

Nulla

Nulla

No

3260

Fiumi
delle
pianure
e
montani
con
vegetazione del
Ranunculion
fluitantis
e
CallitrichoBatrachion

No

Nulla

Nulla

No
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Presenza di
effetti
sinergici
cumulativi

TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA
Habitat / Specie (sia tutti quelli
riportati nei formulari, sia gli
ulteriori habitat e specie rilevati)
Cod.

Nome
comune

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione

Significativi
tà negativa
delle
incidenze
dirette

Significativi
tà negativa
delle
incidenze
indirette

Presenza di
effetti sinergici
e cumulativi

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nome
scientifico

A103

Falco
pellegrino

Falco
peregrinus

A094

Falco
pescatore

Pandion
haliaetus

A081

Falco di
palude

Circus
aeruginosus

1149

Cobite
comune

Cobitis taenia

A082

Albarella
americana

Circus
cyaneus

A293

Forapaglie
castagnolo

Acrocephalus
melanopogon

A073

Nibbio
bruno

Milvus
migrans

A029

Airone
rosso

Ardea
purpurea

A229

Martin
pescatore

Alcedo atthis

A120

Schiribilla

Porzana
parva

Non
rilevata
nell’area
di
intervento
e
zone contermini
L’area non è di
potenziale
interesse per la
specie
L’area non è di
potenziale
interesse per la
specie
L’area non è di
potenziale
interesse per la
specie
Presenza
possibile
L’area non è di
potenziale
interesse per la
specie
L’area non è di
potenziale
interesse per la
specie
Non
rilevata
nell’area
di
intervento
e
zone contermini
Non
rilevata
nell’area
di
intervento
e
zone contermini
Non
rilevata
nell’area
di
intervento
e
zone contermini
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA
Habitat / Specie (sia tutti quelli
riportati nei formulari, sia gli
ulteriori habitat e specie rilevati)
Cod

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione

Significativi
tà negativa
delle
incidenze
dirette

Significativi
tà negativa
delle
incidenze
indirette

Presenza di
effetti sinergici
e cumulativi

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nome

A119

Voltolino

Porzana
porzana

A021

Tarabuso

Botaurus
stellaris

A294

Pagliarolo

Acrocephalu
s paludicola

A197

Mignattino

Chlidonias
niger

A250

Rondine
montana

Ptyonoprogn
e rupestris

A267

Sordone

Prunella
collaris

A022

Tarabusin
o

Ixobrychus
minutus

A072

Falco
pecchiaiol
o

Pernis
apivorus

A272

Pettazzurr
o

Luscina
svecica

A001

Strolaga
minore

Gavia
stellata

Non rilevata
nell’area di
intervento e
zone
contermini
Non rilevata
nell’area di
intervento e
zone
contermini
Non rilevata
nell’area di
intervento e
zone
contermini
Non rilevata
nell’area di
intervento e
zone
contermini
Non rilevata
nell’area di
intervento e
zone
contermini
Non rilevata
nell’area di
intervento e
zone
contermini
L’area non è di
potenziale
interesse per la
specie
Presenza
possibile
L’area non è di
potenziale
interesse per la
specie
L’area non è di
potenziale
interesse per la
specie
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA
Habitat / Specie (sia tutti quelli
riportati nei formulari, sia gli ulteriori
habitat e specie rilevati)
Cod

Nome

A224

Succiacapre

A307
A338

Bigia
padovana
Averla
piccola

Caprimulgus
europaeus
Sylvia nisoria
Lanius collurio
Emberiza
hortulana
Falco
tinnunculus

A379

Ortolano

A096

Gheppio

A118

Porciglione

Rallus
aquaticus

A250

Rondine
rossiccia

Hirundo
daurica

A292

Salciaiola

Locustella
luscinioides

A198

Mignattino
alibianche

Chlidonias
leucopterus

A099

Lodolaio

Falco subbuteo

A333

Picchio
muraiolo

Tichodroma
muraria

A305

Occhiocotto

Sylvia
melanocephala

1324
1304

1193

Vespertilio
maggiore
Ferro di
Cavallo
maggiore
Ululone dal
ventre giallo

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione

Possibile
presenza
occasionale
Presenza
possibile
Presenza
possibile
Presenza
possibile
Presenza
possibile
L’area non è
di potenziale
interesse per
la specie
Possibile
presenza
occasionale
L’area non è
di potenziale
interesse per
la specie
L’area non è
di potenziale
interesse per
la specie
L’area non è
di potenziale
interesse per
la specie
L’area non è
di potenziale
interesse per
la specie
Presenza
possibile

Significatività
negativa
delle
incidenze
dirette

Significativit
à negativa
delle
incidenze
indirette

Presenza
di effetti
sinergici e
cumulativi

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Myotis myotis

Presenza
possibile

Nulla

Nulla

NO

Rhinolophus
ferrumequinum

Possibile
presenza

Nulla

Nulla

NO

Bombina
variegata

Non rilevata
nell’area di
intervento e
zone
contermini

Nulla

Nulla

NO
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA
Habitat / Specie (sia tutti quelli
riportati nei formulari, sia gli
ulteriori habitat e specie rilevati)
Cod

Nome

1215

Rana di
Lataste

Rana
latastei

A005

Svasso
maggiore

Podiceps
cristatus

A281

Passero
solitario

Monticola
solitarius

A336

Pendolino
europeo

Remiz
pendulinu
s

A340

Averla
maggiore

Lanius
excubitor

A125

Folaga

Fulica
atra

A276

Saltimpalo

Saxicola
torquata

A298

Cannareccio
ne

A297

Cannaiola

A067

Quattrocchi
comune

Acroceph
alus
arundinac
eus
Acroceph
alus
scirpaceu
s
Bucephal
a clangula

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione
Non rilevata
nell’area di
intervento e zone
contermini
Non rilevata
nell’area di
intervento e zone
contermini
Non rilevata
nell’area di
intervento e zone
contermini
Non rilevata
nell’area di
intervento e zone
contermini
Non rilevata
nell’area di
intervento e zone
contermini
Presenza non
possibile
Non rilevata
nell’area di
intervento e zone
contermini
Non rilevata
nell’area di
intervento e zone
contermini
Non rilevata
nell’area di
intervento e zone
contermini
Non rilevata
nell’area di
intervento e zone
contermini
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Significatività
negativa delle
incidenze
dirette

Significatività
negativa delle
incidenze
indirette

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

No

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA
Habitat / Specie (sia tutti quelli
riportati nei formulari, sia gli
ulteriori habitat e specie rilevati)
Cod

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione

Significatività
negativa delle
incidenze
dirette

Significatività
negativa delle
incidenze
indirette

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nome

A383

Strilozzo

Miliaria
calandra

Non rilevata
nell’area di
intervento e
zone
contermini

A273

Codirosso
spazzacamin
o

Phoenicurus
ochruros

Presenza
possibile

A004

Tuffetto

Tachybaptus
ruficollis

A350

Corvo
imperiale

Corvus
corax

A377

Zigolo nero

A285

Tordo
bottaccio

A309

Sterpazzola

A323

Basettino

Panurus
biarmicus

1310

Miniottero

Miniopterus
schreibersi

1307

Vespertillo di
Blith

Myotis blythi

1220

Tartaruga
palustre

Emys
orbicularis

1525

Sassifraga
berica

Saxifraga
berica

Emberiza
cirlus
Turdus
philomelos
Sylvia
communis

L’area non è
di potenziale
interesse per
la specie
L’area non è
di potenziale
interesse per
la specie
Presenza
possibile
Presenza
possibile
Presenza
possibile
L’area non è
di potenziale
interesse per
la specie
L’area non è
di potenziale
interesse per
la specie
L’area non è
di potenziale
interesse per
la specie
L’area non è
di potenziale
interesse per
la specie
L’area non è
di potenziale
interesse per
la specie
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DATI RACCOLTI PER L'ELABORAZIONE DELLA VERIFICA
Responsabili
verifica

della

Dott.
Urb.
Parolo

Elena

Dott.
Urb.
Parolo
Geologo
Filippo
Dott.
Urb.
Parolo
Progettista

Fonte dei dati

Livello
completezza
delle
informazioni

Banca dati Regione Veneto

Adeguato

Banche
dati
personali
Rilievi durante sopralluoghi Adeguato
diretti
geologico
ed
Baratto Studio
Adeguato
idrogeologico
Elena

Elena Piano di
Territorio

Assetto

di

Luogo dove possono essere
reperiti e visionati i dati
utilizzati
Sito internet Regione Veneto
Studio HgeO
Studio HgeO

del
Adeguato

Piano
degli
Interventi
Sufficiente
progetto e norme tecniche

Comune di Zovencedo
Comune di Zovencedo

ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING
Sulla base degli accertamenti svolti si fa riferimento alle schede di valutazione è emerso che gli
interventi puntuali, 2 - Gasparella, 3 - Tapparo Rosalia, 4 - Maran, 5 - Donatello, 7 - Castegnaro, 10 Mauri, 15 - Berica Pietre 149 SIC, 16 - Crivellaro, 17 - Rossato, 18 - Parise, 19 – Polato; ugualmente gli
per gli interventi 1 – Panarotto, 6 - Calgarotto, 8 - Barindi, 9 - Russo, 11 Gaspari 12 - Pappini, 13 Berica Pietre 187 SIC e 14 - Berica Pietre 223 SIC, che non ricadono all’interno degli Habitat, del Piano
degli Interventi del comune di Zovencedo non comportano alcuna alterazione significativa agli elementi
naturalistici e non possono interferire con gli habitat e/o le specie di interesse comunitario presenti
all’interno dei sito Natura 2000 preso in considerazione, denominato IT3220037 “Colli Berici”, nel
rispetto delle indicazioni delle schede di valutazione.
Ricade, invece, all’interno dell’Habitat l’intervento relativo alla scheda 20-Gobbo, ovvero la
ristrutturazione di un edificio su sedime storico esistente adiacente ad un fabbricato già realizzato,
confermando una situazione già presente, come evidenziato dall’estratto catastale non comporterà
alcuna alterazione significativa agli elementi naturalistici e non possono interferire con gli habitat e/o le
specie di interesse comunitario presenti all’interno dei sito Natura 2000 preso in considerazione,
denominato IT3220037 “Colli Berici”, se verranno seguite le indicazioni della scheda valutativa.

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 conclude che, con ragionevole certezza scientifica, si può
escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, relativamente agli
interventi delle schede 2 - Gasparella, 3 - Tapparo Rosalia, 4 - Maran, 5 - Donatello, 7 - Castegnaro, 10
- Mauri, 15 - Berica Pietre 149 SIC, 16 - Crivellaro, 17 - Rossato, 18 - Parise, 19 - Polato.
Ugualmente per gli interventi 1 – Panarotto, 6 - Calgarotto, 8 - Barindi, 9 - Russo, 11 Gaspari 12 Pappini, 13 - Berica Pietre 187 SIC, 14 - Berica Pietre 223 SIC e 20-Gobbo, nel rispetto delle indicazioni
contenute nelle schede valutative.

AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ
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Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 3176 del 10 ottobre 2006, ai sensi e per gli effetti del
d.p.r. n. 445/2000, la sottoscritta Elena Parolo incaricata della redazione della relazione di
incidenza ambientale per il Piano degli Interventi del comune di Zovencedo (VI), dichiara di essere
in possesso della esperienza specifica e delle competenze necessarie per la corretta ed esaustiva
redazione di valutazione di incidenza, in relazione al piano trattato.
dott. Urb.
Elena Parolo
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La valutazione è stata eseguita anche attraverso sopralluoghi.
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Titolo

PAT- Piano Assetto del Territorio del comune di
Castelnovo Bariano ( Ro)

Via Municipale 1
Tel. 0425-81281
Sup kmq 37,5
Abitanti 3.014

Adottata

Committente
Descrizione sintetica

Titolo
Piazza del Comune 6
Tel. 0444-338281
Sup kmq 10,7
Abitanti 11.056

Committente
Descrizione sintetica

Titolo
Via Dante Alighieri 97
Tel 0444-901514
Sup kmq 16
Abitanti 11.263

Committente
Descrizione sintetica

Titolo
Viale Marco Poli 2 - 36062
Conco (VI)
Tel. 0424 700301
Sup kmq 27,5
Abitanti 2.252

Committente
Descrizione sintetica

Titolo
Via San Pio X°, 4
Tel. 0423-942311
Sup kmq 19
Abitanti 2.675

Committente
Descrizione sintetica

Comuine di Castelnovo Bariano (Ro)

Redazione VAS e VIncA.

PAT - Piano di Assetto del Territorio del Comune di
Creazzo (Vi)
Conseganata

Comune di Creazzo (VI)

Redazione VAS e VIncA.

PAT - Piano di Assetto del Territorio del comune di
Caldogno (Vi)
Adottato

Comune di Caldogno

Redazione VAS

PAT - Piano di Assetto del Territorio del Comune di
Conco (VI)
Adottato

Comune di Conco

Redazione VAS e VIncA.

PAT - Piano di Assetto del Territorio del comune di
Cavaso del Tomba (Tv)
Adottato

Comune di Cavaso del Tomba (Tv)

Redazione VAS e VIncA.
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Titolo
P.zza Matteotti, 10.
36066
tel. 0444/461651
Sup kmq 28
Abitanti 8.333

Committente
Descrizione sintetica

Titolo
Via Gnocchi Viani, 16
Tel. 0386-302511
Sup kmq 39,7
Abitanti 7.200

PAT - Piano di Assetto del Territorio del comune di
Sandrigo (VI)
Adottato Regione Veneto 15/04/2009

Comune di Sandrigo (Vi)

Redazione VAS e VIncA.

PGT - Piano di Governo del Territorio del comune di
Ostiglia (Mn)
Approvato Consiglio Comunale 05/02/2010

Committente

Comune di Ostiglia (Mn)

Descrizione sintetica

Redazione VAS.

Titolo

PAT - Piano di Assetto del Territorio del comune di
Monticello Conte Otto (VI)
In corso di redazione

Via Roma, 1
Cap. 36010
tel. 0444/947521
Sup kmq 10,2
Abitanti 9.083

Committente
Descrizione sintetica

Titolo
Piazza Dante, 8
Tel. 0444-891043
Sup kmq 22,7
Abitanti 2.700

Committente
Descrizione sintetica

Titolo
Piazza Libertà, 15
Tel 0444-552013
Sup kmq 8,4
Abitanti 2.040

Committente
Descrizione sintetica

Titolo
Piazza Libertà
Tel. 0445-805000
Sup kmq 36,2

Comune di Monticello Conte Otto (Vi)

Redazione VAS.

PAT - Piano di Assetto del Territorio del comune di
Caltrano (Vi)
Adottato D.G.C. n.16 del 20/04/2009

Comune di Caltrano (Vi)

Redazione VAS e VIncA..

PAT - Piano di Assetto del Territorio del comune di
Monteviale (Vi)
Adottato Giunta Comunale 12/02/2010

Comune di Monteviale (Vi)

Redazione VAS.

PAT - Piano di Assetto del Territorio del comune di
Cogollo del Cengio (Vi)
Adottato D.G.C. n.19 del 26/06/2009

Abitanti 3.300

Committente

Comune di Cogollo del Cengio (Vi)

Descrizione sintetica

Redazione VAS.
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Titolo
Piazza Santo Stefano, 1 - Cap.
4503
Tel. 0425-746111
Sup kmq 24,1
Abitanti 3.031

Committente
Descrizione sintetica

Titolo
Via C.Battisti, 129 - Cap. 4503
Tel 0425-708072
Sup kmq 17,9
Abitanti 2.782

Committente
Descrizione sintetica

Titolo
Via Verdi, 230 - Cap. 45024
Tel 0425-741300
Sup kmq 27,3
Abitanti 4.174

Committente
Descrizione sintetica

Titolo
Via Rossi, 11
Tel. 049-8739222
Sup kmq 14,6
Abitanti 13.580

PAT - Piano di Assetto del Territorio del comune di
Stienta (Ro)
Adottato Regione Veneto 17/04/2009

Comune di Stienta (Ro)

Redazione VAS e VIncA.

PAT - Piano di Assetto del Territorio del comune di
Ficarolo (Ro)
Consegnato

Comune di Ficarolo (Ro)

Redazione VAS e VIncA.

PAT - Piano di Assetto del Territorio del comune di
Fiesso Umbertiano (Ro)
Adottato Regione Veneto 22/04/2009

Comune di Fiesso Umbertiano (Ro)

Redazione VAS e VIncA.

PAT - Piano di Assetto del Territorio del comune di
Rubano (Pd)
In corso di stesura

Committente

Comune di Rubano (Pd)

Titolo

PAT - Piano di Assetto del Territorio del comune di
Torrebelvicino (Vi)

Piazza Aldo Moro
Tel. 0445-661822
Sup kmq 21
Abitanti 5.476

Adottato Regione Veneto 22/04/2009

Committente
Descrizione sintetica

Comune di Torrebelvicino (Vi)

Redazione VAS.

Titolo

PAT - Piano di Assetto del Territorio del comune di
Canaro (Ro)

Piazza XX Settembre 137 Cap. 45034
Tel. 0425-940016
Sup kmq 32,7
Abitanti 2.841

Adottato D.G.C. n.11 del 20/04/2009

Committente

Comune di Canaro (Ro)

Descrizione sintetica

Redazione VAS e VIncA.
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Titolo
Piazza Matteotti, 15 - Cap. 45030
Tel. 0425-766111
Sup kmq 32,6
Abitanti 10.282

Committente
Descrizione sintetica

Titolo
Piazza Matteotti, 15
Tel. 0425-766152
Sup kmq 116,7
Abitanti 20.689

PAT - Piano di Assetto del Territorio del comune di
Occhiobello (Ro)
Sottoscritto da regione Veneto per Adozione
09/09/2010
Comune di Occhiobello (Ro)

Redazione VAS e VIncA.

PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
di Occhiobello, Stienta, Fiesso
Umbertiano e Canaro (Ro)
Adottato Regione Veneto 17/02/2009

Committente

Comuni di Occhiobello, Stienta, Fiesso Umertiano e Canaro
(Ro)

Descrizione sintetica


Titolo

Redazione VAS e VIncA.

Piazza Libertà
Tel. 0445-805000
Sup kmq 36,2
Abitanti 8.900

Committente
Descrizione sintetica


Titolo
Via Vittorio Emanuele II n.107
Sup kmq 35,8
Abitanti 4.554

PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
di Cogollo del Cengio, Arsero e Velo d’Astico (Vi)
Adottato Regione Veneto 21/04/2009

Comuni di Cogollo del Cengio, Arsero e Velo d’Astico (Vi)

Redazione VAS.

PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
dei comuni di Melara e Bergantino (Ro)
Consegnato

Committente

comuni di Melara e
Bergantino (Ro)

Descrizione sintetica


Titolo

Redazione VAS e VIncA.

Corso Vittorio Emanuela II
n.49
Tel.0426/9411
Sup kmq 113,5
Abitanti 20.458

Committente
Descrizione sintetica


VAS - Valutazione Ambientale Strategica del comune
di Adria (Ro)
Consegnato

Comune di Adria (Ro)

Redazione VAS.
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,QFDULFKLSURIHVVLRQDOLHVHJXLWLRLQFRUVRG HVHFX]LRQHDFTXLVLWLGLUHWWDPHQWHGDOODVRWWRVFULWWD

Titolo
VIncA - Valutazione Incidenza Ambientale per la
nuova costruzione di una concimaia a Campagna
Lupia (Ve)
Via Medaglia d'Oro Claudio Bressanin
Consegnato
n.14
30010 Campagna Lupia
Tel. 0415140139

Committente
Descrizione sintetica


Titolo

Via Mazurine
37010 Torri del Benaco

Committente
Descrizione sintetica


Titolo
Via Selva, n.44
45021 Badia Polesine
Tel.0425/51811

Committente
Descrizione sintetica


Titolo

Piazza Vittorio Emanuele II
n.142 B
45021 Badia Polesine
Tel.0425/594842

Committente
Descrizione sintetica


Titolo
Piazza Vittorio Emanuele II
n.142 B
45021 Badia Polesine
Tel.0425/594842

Committente
Descrizione sintetica


Titolo
Via Gruppo Conegliano n. 28
31100 Treviso
Tel 0422 235343

Committente
Descrizione sintetica


Studio di Architettura Caniato

Redazione VIncA.

VIncA - Valutazione Incidenza Ambientale per una
ristrutturazione di una unità abitativa esistente e nuova
realizzazione di una piscia esterna a Torri del Benaco
(Vr)
Consegnato
Studio HgeO

Redazione VIncA.

VIncA - Valutazione Incidenza Ambientale per attività
artigianale a Badia Polesine (Ro)
Consegnato

Ditta Nalio Fratelli Badia Polesine (Ro)

Redazione VIncA.

VIncA - Valutazione Incidenza Ambientale per
Progetto di ristrutturazione con ampliamento di un
edificio esistente per ricavare un secondo Alloggio a
Lozzo Atestino (Pd)
Consegnato

Studio HgeO

Redazione VIncA.

VAS - Valutazione Ambientale Strategica del comune
di Villaga (Vi)
In corso di redazione

Studio HgeO

Redazione VAS

VAS - Valutazione Ambientale Strategica del comune
di Portogruaro (Ve)
In corso di redazione
Studio ALIA ss - Prof. Giovanni Campeol

Redazione VAS
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Titolo

VAS - Valutazione Ambientale Strategica del comune
di Jesolo (Ve)
In corso di redazione

Via Gruppo Conegliano n. 28
31100 Treviso
Tel 0422 235343

Studio ALIA ss - Prof. Giovanni Campeol

Committente
Descrizione sintetica


Titolo

Redazione VAS

VAS - Valutazione Ambientale Strategica del comune
di Mogliano Veneto (Tv)
Consegnato Rapporto Ambientale Preliminare

Via Gruppo Conegliano n. 28
31100 Treviso
Tel 0422 235343

Committente
Descrizione sintetica
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Studio ALIA ss - Prof. Giovanni Campeol

Redazione VAS
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SCHEDE VALUTATIVE
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SCHEDA 1
Committente dell'intervento: Panarotto

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo
edificio con destinazione urbanistica residenziale ed
appartiene all'ambito scheda attuativa intervento
puntuale codificato 226-SIC.
La quota media del sedime è a ~127 m slm, lungo Via
Gazzin.
La superficie interessata dall'intervento è di 340 m²
dentro un ambito fissato di 3'381 m². Il contesto in cui
si inserisce l’immobile è di tipo rurale ed è adiacente
ad alcuni edifici simili già esistenti.

Foto 1 Limite Habitat 6210 rispetto al contesto di
intervento (da est verso ovest)

Il sedime risulta attualmente libero, ed è circondato
dalla Strada Provinciale Dorsale dei Berici ad
eccezione ad ovest dove sono presenti edifici
residenziali.
Lungo la strada provinciale ad est esterno all’ambito
di intervento sono presenti fasce di olivi; seguite da
spazi aperti a prato; mentre a nord-ovest dopo poche
specie boschive si trovano olivi e vigneti.

Foto 2 Limite Habitat 6210 rispetto al contesto di
intervento (da ovest verso est)
L'area insiste nell'ATO 3 – Valle Liona del PAT:
Il PAT inserisce l’ambito in:
~

Edificazione diffusa – ambiti di aggregazione
extraurbana regolato dall’art 39;

~
Aree rurali (art 38).
Essa ricade nella classe di "area idonea a
condizione" all'edificazione nel PAT, al quale si
rimanda per le prescrizioni alle NTA, oltre che alle
NTO.
Geomorfologicamente nella parte ovest rispetto
all’ambito di intervento ed in corrispondenza degli
edifici già esistenti l’area è interessata dalla cresta di
displuvio caratteristica dei territori collinari, inoltre, il
terreno è composto di depositi mediamente
permeabili per porosità.
L’analisi agronomica evidenzia la presenza di vigneti
a sud dell’ambito di intervento.

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT
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L’ambito individuato, dista circa 1 metro dall’Habitat
91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”
(punto più vicino).
2
L’intervento di nuova edificazione previsto, di 340 m
è situato ad est rispetto a tutto l‘ambito soggetto a
possibili trasformazioni.
La distanza minima del sedime della nuova
edificazione e l’habitat interessato è di circa 77 metri.
L’ambito di intervento è separato dall’Habitat per la
presenza della strada provinciale dei Berici.
La trasformazione immobiliare non determina una
sottrazione di Habitat.
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa
6,8 ettari di Habitat, con un perimetro di 2,7 km.
Tale fascia, indica dove l’eventuale esistenza di
inquinamento, fonte di pressione, può arrivare in
termini spaziali, rispetto alla presenza dell’Habitat.
Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola sotto zona E3.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.
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Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Panarotto” e dell’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens”
Azioni
Fattore di
Fattore di
Fattori di
all’interno
alterazione
Motivazione
alterazione
eventuale
dell’area di
dell’Habitat
dell’area
alterazione
trasformazione
Il sedime si sviluppa su terreni detritici di
versante a granulometria minuta in matrice
limo-sabbiosa, con permeabilità media.
La modifica dello stato di fatto dell’area in
oggetto, interessa la fase di escavazione
per le fondamenta e la realizzazione della
platea.
Il progetto di nuova realizzazione nel caso
di realizzazione di locali interrati, dovrà
Escavazione,
rispettate la normativa statale e regionale in
impermeabiliz
merito al livellamento o conferimento in
zazione del
discariche autorizzate delle rocce o terreno.
SI
SI
NO
suolo,
La sistemazione del terreno da scavo verrà
costipamento
distribuito in parte nell’area adiacente
del terreno.
prestando attenzione alle pendenze dello
stesso; il materiale roccioso dovrà essere
conferito in discarica. Il processo per la
costruzione di una residenza, prevede
azioni di scavo, costipamento del terreno ed
impermeabilizzazione del suolo, tali azioni
NON alterano e non sottraggono Habitat
sebbene l’area di intervento sia distante
dall’Habitat 91H0 ca 1 m.

Interferenza
con il deflusso
idrico
(superficiale
e/o
sotterraneo)

NO

NO

NO
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Nelle vicinanze immediate all’area di
intervento non sono presenti corsi d’acqua
rilavanti o rii d'acqua perenni, né solchi in
grado di convogliare le acque meteoriche,
che hanno, qui, una distribuzione di tipo
"diffuso" nei prati esistenti. Il solco più
prossimo all'area del sedime è, infatti, posto
ad ovest degli edifici residenziali esistenti,
cioè a circa 100 m dallo spigolo ovest della
futura costruzione.
La tipologia dell’intervento NON altera il
deflusso e l’equilibrio idrico dell’area, si
considerano comunque le indicazioni
specifiche della relazione “Valutazione di
compatibilità idraulica” riferita a questo
intervento. Lo smaltimento delle acque
reflue, non essendoci la rete fognaria,
avverrà mediante una vasca a tenuta o
mediante sub-irrigazione in base alla
stratigrafia dei terreni. Tali sistemi di norma
non permettono il percolamento di
inquinamento nel terreno.
La falda sotterranea si trova a decine di
metri dal piano campagna, comunque in
fase di cantiere si dovranno adottare idonee
coperture del terreno durante l’utilizzo di
sostanze liquide residue della lavorazione e
durante la produzione di polveri localizzata.

Fattori di
eventuale
alterazione

Azioni
all’interno
dell’area di
trasformazione

Fattore di
alterazione
dell’area

Fattore di
alterazione
dell’Habitat

Modifica delle
pratiche
colturali

SI

NO

NO

Inserimento di
specie animali
o vegetali
alloctone

NO

NO

NO

Uso del suolo
post intervento

SI

SI

NO

Tabella 2 - Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
sulle
Valutazione rischio
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema
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Motivazione

Il PRG vigente inserisce l’area in sotto zona
E3 agricola.
L’ambito di trasformazione individuato, non
modifica la zona dal punto di vista colturale,
ma sottrae in minima parte aree
attualmente con presenze arboree e a
prato, in particolare quest’ultimo con
l’intervento residenziale previsto.
Il progetto lascia l’area adiacente al nuovo
intervento, allo stato attuale, quindi non
prevede l’inserimento di specie animali o
vegetali alloctone.
Rispetto all’ambito di intervento, ad est dello
stesso è prevista la realizzazione di un
nuovo edificio residenziale di 340 m² circa.
Le aree adiacenti rimarranno invariate con
la destinazione d’uso attuale.
L’intervento
sarà
coerente
con
la
destinazione d’uso rispetto agli edifici
adiacenti esistenti.

Possibilità di Incidenza

Valutazione

Motivazioni

Nulla

Le caratteristiche del suolo
permettono
una
mediocre
infiltrazione delle acque nel
sottosuolo vista la matrice
medio-fine del detrito, la falda
comunque si trova a decine di
metri profondità.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Non si prevede comunque
l’utilizzo di materiale inquinante
in loco.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo nel rispetto delle procedure
di tutela del terreno, l’intervento
è comunque esterno all’Habitat.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Fonte

Vettore

Possibilità di Incidenza

Bersaglio

Valutazione

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rifiuti e scorie

Inquinamento
dell’acqua
superficiale
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Motivazioni
Il livello della falda si trova a
decine di metri dal piano
campagna,
inoltre,
le
caratteristiche
del
suolo
permettono
una
mediocre
infiltrazione delle acque nel
sottosuolo vista la matrice
medio-fine del detrito.
Non è previsto l’utilizzo di
materiali
liquidi
o
solidi
inquinanti nel processo di
realizzazione e di esercizio
dell’attività.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0,
l’intervento è comunque esterno
all’Habitat.
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente
che
non
permetta il percolamento (in
particolare quando piove), di
sostanze inquinanti e/o lo
spostamento di materiale a
causa del vento.
L’entità
e
la
limitazione
temporale della fonte, il rispetto
della
normativa
per
lo
smaltimento dei rifiuti ed il
divieto di dispersione dei
materiali inquinanti, prevede un
effetto nullo sull’Habitat 91H0.
Non sono presenti
corsi
d’acqua in prossimità dell’area
di trasformazione.
Si
dovranno
eseguire
le
indicazioni della “Valutazione di
compatibilità idraulica”, specifica
per l’intervento considerato.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi Nulla

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi Nulla

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Quasi Nulla

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
acustico
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose
può
interessare
l’Habitat a sud-ovest, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
41
metri
(sedime
nuova
costruzione 116 metri), rispetto
all’Habitat
91H0
rendono
l’effetto quasi nullo.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di polveri può
interessare l’Habitat a sudovest, ma considerata l’intensità
del
vento
la
limitazione
temporale della fonte e la
distanza più vicina dell’ambito di
intervento di circa 41 metri
(sedime nuova costruzione 116
metri) rispetto all’Habitat 91H0
rendono l’effetto quasi nullo.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di rumore può
interessare l’Habitat a sudovest, ma considerata l’intensità
del
vento
la
limitazione
temporale della fonte e la
distanza più vicina dell’ambito di
intervento di circa 41 metri
(sedime nuova costruzione 116
metri) rispetto all’Habitat 91H0
rendono l’effetto quasi nullo.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Vibrazioni

Aria
Suolo

Fauna

Quasi Nulla

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi Nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Quasi Nulla

Inquinamento
acustico

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di vibrazioni può
interessare l’Habitat a sudovest, ma considerata l’intensità
del
vento
la
limitazione
temporale della fonte e la
distanza più vicina dell’ambito di
intervento di circa 41 metri
(sedime nuova costruzione 116
metri).
La propagazione delle vibrazioni
sul
terreno
è
dovuta
principalmente ad opere di
escavazione in caso di substrato
roccioso del terreno. In questo
caso si vieta la produzione di
rumore-vibrazioni nei periodi di
riproduzione
delle
specie
animali.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
quasi nullo.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee.
La produzione di emissioni sarà
simile a quelle prodotte dagli
edifici esistenti.
L’effetto sull’Habitat 91H0 sarà
quasi nullo.
Installazione di impianti di
illuminazione limitata all’area
verde adiacente all’intervento
edilizio,
con
propagazione
luminosa verso il basso.
Utilizzo di sistemi che rispettano
la legislazione in materia di
inquinamento luminoso. Effetto
sull’Habitat 91H0 quasi nullo,
per la propagazione luminosa
ridotta.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: nulla
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: nulla
Durata o permanenza, distanza dai siti:
trascurabile
Tempo di resilienza: nulla
Variazione relativa ai parametri: trascurabile
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Effetti cumulativi possono essere determinati dall’inquinamento dell’aria e da quello acustico nella fase
cantieristica, quindi in un periodo definito e limitato.
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.

VALUTAZIONE FINALE
L’ambito individuato, dista circa 1 metro dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto
più vicino), l’area di trasformazione non determina la riduzione dell’Habitat stesso.
L’ambito di intervento è separato dall’Habitat per la presenza della strada provinciale dei Berici, elemento
che produce inquinamento acustico e da gas di scarico (polveri, ecc), anche se in modo temporaneo.
All’interno dell’ambito individuato per le future trasformazioni edilizie è previsto l’intervento di nuova
2
edificazione di 340 m , situato ad est rispetto a tutta l’area.
La distanza minima del sedime della nuova edificazione e l’Habitat interessato è di circa 77 metri.
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 termini di impatto causato dalla realizzazione dalle
nuove costruzioni.
Indicativamente i possibili impatti interessano un’area di circa 6,8 ettari di Habitat, con un perimetro di 2,7
km.
Le possibili criticità sono state individuate attraverso le tabelle di analisi in merito all’indicatore
sull’alterazione della qualità dell’aria e dei suoli in termini di produzione emissioni di gas, produzione di
polveri, produzione di rumore, vibrazioni, impianti di riscaldamento e illuminazione esterna.
Le fonti di possibile impatto elencate influiscono in merito all’indicatore sulla perturbazione delle specie della
flora o della fauna, impatto che risulta limitato per quanto riguarda la fase di cantiere e ridotto per la nuova
abitazione.
La costruzione di nuovi edifici all’interno dell’ambito di intervento dovranno essere localizzati preferibilmente
a sud ed est, qualora i nuovi fabbricati siano posizionati a nord-ovest, oltre alla linea degli edifici esistenti
dovrà essere eseguito uno studio specifico che attesti l’assenza di impatto.
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SCHEDA 2
Committente dell'intervento: Gasparella

L’intervento edilizio è localizzato tra la località Borgo
e Sentinella.
L’area è definita come zona C1 nr.2 - 230 SIC ed
appartiene all'ambito di intervento codificato in aree a
sviluppo residenziale.
La quota media del sedime è a ~363 m slm, lungo Via
Borgo.
L’intervento di tipo residenziale si inserisce in un
contesto collinare di edificazione diffusa lungo una
strada di collegamento.
La superficie interessata dall'intervento è di 231 m².
Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da est verso ovest)

La presenza di acclività e boschi nella zona
retrostante all’ambito di trasformazione caratterizza
l’ambito di espansione di tipo collinare.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni eluviali a
granulometria minuta in matrice limo-sabbiosa
(permeabilità bassa), poco potenti e con il substrato
carbonatico a breve profondità (permeabilità medioalta). La falda sotterranea è a profondità di parecchie
decine di metri da piano campagna.
Non sono presenti all'interno dell'ambito rii d'acqua
perenni, né solchi in grado di convogliare le acque
meteoriche, che hanno, qui, una distribuzione di tipo
"diffuso" nei prati esistenti.
Esiste un altro solco posto ad Est, ma distante
almeno 150 m dallo spigolo Est della futura
costruzione.

Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da ovest verso est)
L'area insiste nell'ATO 2 – San Gottardo del PAT, il
quale inserisce l’area di intervento in :
~

Aree rurali (art 38),

~

Limiti fisici alla nuova edificazione (art 33).

Essa ricade nella classe di "area idonea a
condizione" all'edificazione nel PAT, al quale si
rimanda per le prescrizioni NTA, oltre che alle NTO.
L’ambito è situato su terreni molto permeabili per
fessurazione e geomorfologicamente su rocce
compatte stratificate: Calcari oligocenici
Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT
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Attualmente il terreno è coltivato, con la presenza di
bosco nella parte retrostante l’area di trasformazione.

L’ambito individuato, dista circa 31,5 metri dall’Habitat
91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”
(punto più vicino).
Il bosco xerofilo costituisce una superficie intermedia
tra l’ambito di intervento e l’Habitat più vicino ad esso.
La trasformazione immobiliare non determina una
sottrazione di Habitat.
La superficie interessata dall'intervento è di 231 m².
La trasformazione immobiliare non determina una
sottrazione di Habitat.
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa
3,3 ettari di Habitat “Boschi pannonici di Quercus
pubescens”, con un perimetro di 1,8 km; mentre
quello di “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del
Tilio-Acerion” circa 0,4 ettari, con un perimetro di
circa 363,1 metri; infine quello delle “Praterie magre
da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)” circa 0,7 ettari, con un
perimetro di circa 495,6 metri.
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.

Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola zona E1 e sottoposta a limite del
vincolo idrogeologico.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.
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Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Gasparella” e dell’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens”
Fattori di
eventuale
alterazione

Azioni
all’interno
dell’area di
trasformazione

Fattore di
alterazione
dell’area

Fattore di
alterazione
dell’Habitat

Escavazione,
impermeabiliz
zazione del
suolo,
costipamento
del terreno.

SI

SI

NO

Interferenza
con il deflusso
idrico
(superficiale
e/o
sotterraneo

NO

NO

NO
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Motivazione
Il sedime della struttura si sviluppa su
terreni eluviali a granulometria minuta in
matrice limo-sabbiosa, con permeabilità
media.
La modifica dello stato di fatto dell’area in
oggetto, interessa la fase di escavazione
per le fondamenta e la realizzazione
della platea.
Il progetto di nuova realizzazione nel
caso di realizzazione di locali interrati,
dovrà rispettate la normativa statale e
regionale in merito al livellamento o
conferimento in discariche autorizzate
delle rocce o terreno. La sistemazione
del terreno da scavo verrà distribuito in
parte nell’area adiacente prestando
attenzione alle pendenze dello stesso; il
materiale roccioso dovrà essere conferito
in discarica. Il processo per la
costruzione di una residenza, prevede
azioni di scavo, costipamento del terreno
ed impermeabilizzazione del suolo, tali
azioni NON alterano e non sottraggono
Habitat considerata la distanza minima
dall’Habitat 91H0 di ca 31,5 m.
Nelle vicinanze immediate all’area di
intervento non sono presenti corsi
d’acqua rilavanti o rii d'acqua perenni, né
solchi in grado di convogliare le acque
meteoriche, che hanno, qui, una
distribuzione di tipo "diffuso" nei prati
esistenti.
Esiste un solco posto ad Est, ma distante
almeno 150 m dallo spigolo Est della
futura costruzione.
La tipologia dell’intervento NON altera il
deflusso e l’equilibrio idrico dell’area, si
considerano comunque le indicazioni
specifiche della relazione “Valutazione di
compatibilità idraulica” riferita a questo
intervento. Lo smaltimento delle acque
reflue, avverrà attraverso in colletta
mento alla rete fognaria esistente.
La falda sotterranea si trova a decine di
metri dal piano campagna, comunque in
fase di cantiere si dovranno adottare
idonee coperture del terreno durante
l’utilizzo di sostanze liquide residue della
lavorazione e durante la produzione di
polveri localizzata.

Fattori di
eventuale
alterazione

Azioni
all’interno
dell’area di
trasformazione

Fattore di
alterazione
dell’area

Fattore di
alterazione
dell’Habitat

Motivazione

Modifica delle
pratiche
colturali

SI

SI

NO

Il PRG vigente inserisce l’area in sotto
zona E1 agricola.
L’ambito di trasformazione individuato,
modifica la zona dal punto di vista
colturale,
sottraendo
tutta
l’area
attualmente coltivata.

Inserimento di
specie animali
o vegetali
alloctone

NO

NO

NO

L’area adiacente al nuovo intervento sarà
destinata a giardino privato, non prevede
l’inserimento di specie animali o vegetali.

NO

Attualmente
adiacenti
all’area
di
intervento sono presenti alcuni edifici
residenziali.
Le aree adiacenti rimarranno invariate
con la destinazione d’uso attuale.
L’intervento sarà coerente con la
destinazione d’uso rispetto agli edifici
adiacenti esistenti.

Uso del suolo
post intervento

SI

SI

Tabella 2 - Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
sulle
Valutazione rischio
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema
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Possibilità di Incidenza

Valutazione

Nulla

Motivazioni
Il sedime si sviluppa con matrice
limo-sabbiosa
(permeabilità
bassa) e con il substrato
carbonatico a breve profondità
(permeabilità medio-alta).
La falda d'acqua sotterranea è a
profondità di parecchie decine di
metri da piano campagna.
La permeabilità del terreno
presuppone in caso di utilizzo di
sostanze con caratteristiche
inquinanti per il suolo e l’acqua
(sotterranea
in
particolare),
l’adozione
di
coperture
temporanee per impedire il
percolamento sul terreno di
sostanze inquinanti dovuto a
sversamento accidentale. Non si
prevede comunque l’utilizzo di
materiale inquinante in loco.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo nel rispetto delle procedure
di tutela del terreno, l’intervento
è comunque esterno all’Habitat.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Fonte

Vettore

Possibilità di Incidenza

Bersaglio

Valutazione

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rifiuti e scorie

Inquinamento
dell’acqua
superficiale
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Motivazioni
Il livello della falda si trova a
parecchie decine di metri dal
piano campagna, inoltre, le
caratteristiche
del
suolo
permettono
una
mediocre
infiltrazione delle acque nel
sottosuolo vista la matrice
medio-fine del detrito.
Non è previsto l’utilizzo di
materiali
liquidi
o
solidi
inquinanti nel processo di
realizzazione e di esercizio
dell’attività.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0,
l’intervento è comunque esterno
all’Habitat.
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente
che
non
permetta il percolamento (in
particolare quando piove), di
sostanze inquinanti e/o lo
spostamento di materiale a
causa del vento.
L’entità
e
la
limitazione
temporale della fonte, il rispetto
della
normativa
per
lo
smaltimento dei rifiuti ed il
divieto di dispersione dei
materiali inquinanti, prevede un
effetto nullo sull’Habitat 91H0.
Non sono presenti corsi d’acqua
in
prossimità
dell’area
di
trasformazione.
Esiste un solco posto ad Est,
ma distante almeno 150 m dallo
spigolo
Est
della
futura
costruzione.
Si
dovranno
eseguire
le
indicazioni della “Valutazione di
compatibilità idraulica”, specifica
per l’intervento considerato.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Nulla

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
acustico
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose non interessa l’Habitat
in modo significativo, per la
provenienza, la direzione e
l’intensità
del
vento
(non
coinvolge alcun Habitat) e la
limitazione
temporale
della
fonte, rendono l’effetto nullo
sull’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di polveri non
interessa l’Habitat in modo
significativo, per la provenienza,
la direzione e l’intensità del
vento (non coinvolge alcun
Habitat)
e
la
limitazione
temporale della fonte, rendono
l’effetto nullo sull’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di rumore non
interessa l’Habitat in modo
significativo, per la provenienza,
la direzione e l’intensità del
vento (non coinvolge alcun
Habitat)
e
la
limitazione
temporale della fonte, rendono
l’effetto nullo sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Vibrazioni

Aria

Fauna

Nulla

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Quasi nulla

Inquinamento
acustico

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di vibrazioni non
interessa l’Habitat in modo
significativo, per la provenienza,
la direzione e l’intensità del
vento (non coinvolge alcun
Habitat)
e
la
limitazione
temporale della fonte, rendono
l’effetto quasi nullo sull’Habitat
91H0.
La propagazione delle vibrazioni
sul
terreno
è
dovuta
principalmente ad opere di
escavazione in caso di substrato
roccioso del terreno. In questo
caso si vieta la produzione di
rumore-vibrazioni nei periodi di
riproduzione
delle
specie
animali.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee.
La produzione di emissioni sarà
simile a quelle prodotte dagli
edifici esistenti.
L’effetto sull’Habitat 91H0 sarà
quasi nullo.
Installazione di impianti di
illuminazione con propagazione
luminosa verso il basso, limitata
all’area verde privata adiacente
al nuovo edificio.
Utilizzo di sistemi che rispettano
la legislazione in materia di
inquinamento luminoso. Effetto
sull’Habitat 91H0 quasi nullo,
per la propagazione luminosa
ridotta.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: nulla
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: nulla
Durata o permanenza, distanza dai siti: nulla
Tempo di resilienza: nulla
Variazione relativa ai parametri: nulla
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Non ci sono effetti sinergici cumulativi significativi
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.

VALUTAZIONE FINALE
L’ambito individuato, dista circa 31 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto
più vicino), l’area di trasformazione non determina la riduzione dell’Habitat stesso.
Il bosco xerofilo costituisce una superficie intermedia tra l’ambito di intervento e l’Habitat più vicino ad esso,
mentre l’Habitat posto a sud-est è delimitato da una strada di collegamento delle frazioni di Santinella e
Borgo.
È prevista una nuova edificazione di 231 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 termini di impatto causato dalla realizzazione dalle
nuove costruzioni.
Indicativamente i possibili impatti interessano un’area di circa 3,3 ettari di Habitat “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 1,8 km; “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion”
circa 0,4 ettari, con un perimetro di circa 363,1 metri; “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)” circa 0,7 ettari, con un perimetro di circa 495,6 metri.
Le possibili criticità sono state individuate attraverso le tabelle di analisi in merito all’indicatore
sull’alterazione della qualità dell’aria e dei suoli in termini di impianti di riscaldamento e illuminazione
esterna.
Le fonti di possibile impatto elencate tuttavia non influiscono in modo significativo sull’Habitat e le specie
vegetali e animali presenti in esso.
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SCHEDA 3
Committente dell'intervento: Tapparo Rosalia

La zona appartiene all'ambito di edifici non più
funzionali al fondo agricolo intervento codificato in
aree a sviluppo residenziale 225 SIC.
2

La superficie interessata dall'intervento è di 77 m
2
dentro un ambito fissato di 815 m ed è inserita nel
contesto del Monte Spiadi adiacente ad un versante
boschivo dello stesso.

La quota media del sedime è a ~267 m slm, lungo Via
Piane.

Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da est verso ovest)

Non sono presenti all'interno dell'ambito rii d'acqua
perenni, né solchi in grado di convogliare le acque
meteoriche, che hanno, qui, una distribuzione di tipo
"diffuso" sia nei prati esistenti a monte che a valle
dell'edificio. Le stesse acque meteoriche provenienti
dal Dosso a Nord e da quello a Est (Monte Spiadi)
trovano recapito nella zona a valle della zona di
progetto, dove ha sede una avvallamento dolinale.
Attualmente rispetto all’area di intervento ad est fini
alla strada l’area è coltivata.

Foto 2 Limite Habitat 6210 rispetto al contesto di
intervento (verso ovest)
L'area è inserita nell'ATO 1 Zovencedo del PAT e fa
parte del tema “Area Rurale art. 38” il lotto è
delimitato da “Aree di prevalente interesse
paesaggistico ambientale art. 37”.
Il terreno è formato da rocce molto permeabili per
fessurazione e carsismo e rocce compatte stratificate:
calcari oligocenici.
Essa ricade nella classe di "area idonea a
condizione" all'edificazione nel PAT, al quale si
rimanda per le prescrizioni NTA, oltre che alle NTO.

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT
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L’analisi agronomica evidenzia la presenza di vigneti
lungo il lato nord dell’ambito di trasformazione,
mentre a sud individua l’area nucleo.

L’ambito individuato, dista circa 31,5 metri dall’Habitat
91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”
(punto più vicino).
Il bosco xerofilo costituisce una superficie intermedia
tra l’ambito di intervento e l’Habitat più vicino a sud
ovest, mentre a nord ovest è la strada Dorsale dei
Berici a separare l’Habitat 91H0 dall’ambito di
trasformazione.
La trasformazione immobiliare non determina una
sottrazione di Habitat.
La superficie interessata dall'intervento è di 77 m²
dentro un ambito fissato di 815 m².
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa
3,4 ettari di Habitat “Boschi pannonici di Quercus
pubescens”, con un perimetro di 1,2 km; mentre per
quello “Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di
orchidee)” circa 6,1 ettari, con un perimetro di circa
0,5 Km.
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.

Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola zona E1 e sottoposta a limite del
vincolo idrogeologico.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.
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Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Tapparo Rosalia” e dell’Habitat
91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” e 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di
orchidee)”
Azioni
Fattori di
Fattore di
Fattore di
all’interno
eventuale
alterazione
alterazione
Motivazione
dell’area di
alterazione
dell’area
dell’Habitat
trasformazione
La modifica dello stato di fatto dell’area in
oggetto, interessa la fase di escavazione
per le fondamenta e la realizzazione della
platea.
Il progetto di nuova realizzazione nel caso
di realizzazione di locali interrati, dovrà
rispettate la normativa statale e regionale in
merito al livellamento o conferimento in
Escavazione,
discariche autorizzate delle rocce o terreno.
impermeabiliz
La sistemazione del terreno da scavo verrà
zazione del
SI
SI
NO
distribuito in parte nell’area adiacente
suolo,
prestando attenzione alle pendenze dello
costipamento
stesso; il materiale roccioso dovrà essere
del terreno.
conferito in discarica. Il processo per la
costruzione di una residenza, prevede
azioni di scavo, costipamento del terreno ed
impermeabilizzazione del suolo, tali azioni
NON alterano e non sottraggono Habitat
considerata la distanza minima dall’Habitat
91H0 di ca 31,5 m.
Nelle vicinanze immediate all’area di
intervento non sono presenti corsi d’acqua
rilavanti o rii d'acqua perenni, né solchi in
grado di convogliare le acque meteoriche,
che hanno, qui, una distribuzione di tipo
"diffuso" nei prati esistenti.
Il sedime della struttura si sviluppa su
terreni eluviali a granulometria minuta in
matrice limo-sabbiosa, con permeabilità
bassa e con il substrato carbonatico molto
fratturato a breve profondità da piano
campagna (~0,7 m), con permeabilità
medio-alta.
Interferenza
La tipologia dell’intervento NON altera il
con il deflusso
deflusso e l’equilibrio idrico dell’area, si
idrico
considerano comunque le indicazioni
NO
NO
NO
(superficiale
specifiche della relazione “Valutazione di
e/o
compatibilità idraulica” riferita a questo
sotterraneo
intervento. Lo smaltimento delle acque
reflue, non essendoci la rete fognaria,
avverrà mediante una vasca a tenuta o
mediante sub-irrigazione in base alla
stratigrafia dei terreni. Tali sistemi di norma
non permettono il percolamento di
inquinamento nel terreno.
La falda sotterranea si trova a decine di
metri dal piano campagna, comunque in
fase di cantiere si dovranno adottare idonee
coperture del terreno durante l’utilizzo di
sostanze liquide residue della lavorazione e
durante la produzione di polveri localizzata.
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Fattori di
eventuale
alterazione

Azioni
all’interno
dell’area di
trasformazione

Fattore di
alterazione
dell’area

Fattore di
alterazione
dell’Habitat

Motivazione

Modifica delle
pratiche
colturali

NO

NO

NO

Il PRG vigente inserisce l’area in sotto zona
E1 agricola. L’area soggetta ad ambito di
intervento attualmente ad ovest è coltivata,
mentre ad est inizia il bosco. L’intervento di
trasformazione
non
determina
il
cambiamento dell’uso attuale dell’area.

Inserimento di
specie animali
o vegetali
alloctone

NO

NO

NO

L’area adiacente al nuovo intervento sarà
destinata a giardino privato, non prevede
l’inserimento di specie animali o vegetali

NO

Attualmente il contesto dell’ambito di
intervento è di tipo boschivo ed est
dell’area, come pure a sud è terreno incolto
mentre a nord è presente una fascia
coltivata a vigneto seguita dal bosco. Lungo
il lato ovest l’area coltivata è delimitata dalla
strada Dorsale dei Berici.
L’intervento non comporta cambiamenti di
utilizzo dell’area.

Uso del suolo
post intervento

SI

NO

Tabella 2 - Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
Valutazione rischio
sulle
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema
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Possibilità di Incidenza

Valutazione

Nulla

Motivazioni
Il sedime si sviluppa con matrice
limo-sabbiosa
(permeabilità
bassa) e con il substrato
carbonatico a breve profondità
(permeabilità medio-alta).
La falda d'acqua sotterranea è a
profondità di parecchie decine di
metri da piano campagna.
La permeabilità del terreno
presuppone in caso di utilizzo di
sostanze con caratteristiche
inquinanti per il suolo e l’acqua
(sotterranea
in
particolare),
l’adozione
di
coperture
temporanee per impedire il
percolamento sul terreno di
sostanze inquinanti dovuto a
sversamento accidentale. Non si
prevede comunque l’utilizzo di
materiale inquinante in loco.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo nel rispetto delle procedure
di tutela del terreno, l’intervento
è comunque esterno all’Habitat.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Fonte

Vettore

Possibilità di Incidenza

Bersaglio

Valutazione

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rifiuti e scorie
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Motivazioni
Il sedime della struttura si
sviluppa su terreni eluviali a
granulometria minuta in matrice
limo-sabbiosa, con permeabilità
bassa e con il substrato
carbonatico molto fratturato a
breve profondità dal piano
campagna (~0,7 m), con
permeabilità medio-alta.
Il livello della falda si trova a
parecchie decine di metri dal
piano campagna.
Non è previsto l’utilizzo di
materiali
liquidi
o
solidi
inquinanti nel processo di
realizzazione e di esercizio
dell’attività.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0,
l’intervento è comunque esterno
all’Habitat.
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente
che
non
permetta il percolamento (in
particolare quando piove), di
sostanze inquinanti e/o lo
spostamento di materiale a
causa del vento.
L’entità
e
la
limitazione
temporale della fonte, il rispetto
della
normativa
per
lo
smaltimento dei rifiuti ed il
divieto di dispersione dei
materiali inquinanti, prevede un
effetto nullo sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Nulla

Inquinamento
dell’acqua
superficiale

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
acustico
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Motivazioni
Non sono presenti all'interno
dell'ambito rii d'acqua perenni,
né solchi in grado di convogliare
le acque meteoriche, che
hanno, qui, una distribuzione di
tipo "diffuso" sia nei prati
esistenti a monte che a valle
dell'edificio.
Si
dovranno
eseguire le indicazioni della
compatibilità idraulica specifica
per l’intervento considerato.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose non interessa l’Habitat
in modo significativo, per la
provenienza, la direzione e
l’intensità
del
vento
(non
coinvolge alcun Habitat) e la
limitazione
temporale
della
fonte, rendono l’effetto nullo
sull’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di polveri non
interessa l’Habitat in modo
significativo, per la provenienza,
la direzione e l’intensità del
vento (non coinvolge alcun
Habitat)
e
la
limitazione
temporale della fonte, rendono
l’effetto nullo sull’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di rumore non
interessa l’Habitat in modo
significativo, per la provenienza,
la direzione e l’intensità del
vento (non coinvolge alcun
Habitat)
e
la
limitazione
temporale della fonte, rendono
l’effetto nullo sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Vibrazioni

Aria

Fauna

Nulla

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Quasi nulla

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di vibrazioni non
interessa l’Habitat in modo
significativo, per la provenienza,
la direzione e l’intensità del
vento (non coinvolge alcun
Habitat)
e
la
limitazione
temporale della fonte, rendono
l’effetto quasi nullo sull’Habitat
91H0.
La propagazione delle vibrazioni
sul
terreno
è
dovuta
principalmente ad opere di
escavazione in caso di substrato
roccioso del terreno. In questo
caso si vieta la produzione di
rumore-vibrazioni nei periodi di
riproduzione
delle
specie
animali.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
quasi nullo.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee.
La produzione di emissioni sarà
simile a quelle prodotte dagli
edifici esistenti.
L’effetto sull’Habitat 91H0 sarà
nullo poiché non coinvolto
direttamente.
Installazione di impianti di
illuminazione limitata all’area
verde
con
propagazione
luminosa verso il basso.
Sistemi che rispettano la
legislazione in materia di
inquinamento luminoso. Effetto
sull’Habitat 91H0 quasi nullo.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: nulla
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: nulla
Durata o permanenza, distanza dai siti: nulla
Tempo di resilienza: nulla
Variazione relativa ai parametri: nulla
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Non ci sono effetti sinergici cumulativi significativi
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.

VALUTAZIONE FINALE
L’ambito individuato, dista circa 31,5 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”
(punto più vicino) e 148 metri dall’Habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee)”, l’area di
trasformazione non determina la riduzione degli Habitat stessi.
Il bosco xerofilo costituisce una superficie intermedia tra l’ambito di intervento e l’Habitat più vicino a sud
ovest, mentre a nord ovest è la strada Dorsale dei Berici a separare l’Habitat 91H0 dall’ambito di
trasformazione.
La superficie interessata dall'intervento è di 77 m² dentro un ambito fissato di 815 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 termini di impatto causato dalla realizzazione dalla
nuova costruzione.
Indicativamente i possibili impatti interessano un’area di circa 3,4 ettari di Habitat “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 1,2 km; “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte
da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee)” circa 6,1 ettari, con
un perimetro di circa 0,5 Km.
Le possibili criticità sono state individuate attraverso le tabelle di analisi in merito all’indicatore
sull’alterazione della qualità dell’aria e dei suoli in termini di impianti di riscaldamento e illuminazione
esterna.
Le fonti di possibile impatto elencate tuttavia non influiscono in modo significativo sull’Habitat e le specie
vegetali e animali presenti in esso.
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SCHEDA 4
Committente dell'intervento: Maran

E' definita come zona C1 nr.1 ed appartiene
all'ambito di intervento codificato in aree a sviluppo
residenziale. La tipologia dell’intervento prevede la
costruzione di un edificio con destinazione
commerciale (pizzeria).
La superficie interessata dall'intervento è di 630 m
2
dentro un ambito fissato di 3147 m .

2

La quota media del sedime è a ~385 m slm, lungo Via
Bertoldi.

Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da est verso ovest)

Il sedime è composto da una matrice limo-sabbiosa
(permeabilità bassa) e con substrato carbonatico a
breve profondità (permeabilità medio-alta). L'acqua
sotterranea è a profondità di parecchie decine di metri
dal piano campagna.
La zona d'intervento è prospiciente alla valle
denominata Scaranto della Riva Brusà ed è
caratterizzata dalla mancanza di aste idriche, con
sufficiente percolamento nel sottosuolo.
L’area di intervento sebbene sia localizzato nella
parte esterna della località Borgo, risulta attualmente
coltivata (ambito rurale).
A nord l’ambito di trasformazione è delimitato da via
Bertoldi che lo separa dall’ Habitat 6210, come pure a
est dove il versante è coltivato.
Poche abitazioni, precedute da terreno coltivato, sono
presenti lungo il perimetro sud, mentre ad ovest il
bosco separa l’ambito da un’abitazione e dall’ Habitat.

Foto 2 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da est verso ovest)

L'area insiste nell'ATO 2 San Gottardo del PAT che
inserisce l’ambito nei “Limiti fisici alla nuova
edificazione art 33” e “Area Rurale art. 38”.
Ricade nella classe di "area idonea " all'edificazione
nel PAT, al quale si rimanda per le prescrizioni NTA,
oltre che alle NTO.
La Carta geomorfologica evidenzia che parte
dell’ambito è interessato da una cresta di displuvio,
mentre la stratigrafia dei terreni indica la presenza di
rocce permeabili per fessurazione e rocce compatte
stratificate: calcari oligocenici.
Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT

Il terreno interessato risulta coltivato.
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L’ambito individuato, dista circa 26 metri dall’Habitat
91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”
(punto più vicino).
Il bosco xerofilo costituisce una superficie intermedia
tra l’ambito di intervento e l’Habitat più vicino a nord
ovest, ambiti separati dalla presenza di una strada di
collegamento delle frazioni; mentre a sud è presente
il bosco.
La trasformazione immobiliare non determina una
sottrazione di Habitat.
La superficie interessata dall'intervento è di 630 m².
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa
5,8 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 10 km;
mentre l’Habitat 6210 “Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco - Brometalia) (* notevole fioritura di
orchidee)” circa 2,6 ettari, con un perimetro di circa
7,8 Km.
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.

Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola zona E1 e sottoposta a limite del
vincolo idrogeologico.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.
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Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Maran” e dell’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens” e 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee)”
Azioni
Fattore di
Fattore di
Fattori di
all’interno
alterazione
alterazione
Motivazione
eventuale
dell’area di
dell’area
dell’Habitat
alterazione
trasformazione
La modifica dello stato di fatto dell’area in
oggetto, interessa la fase di escavazione
per le fondamenta e la realizzazione della
platea.
Il progetto di nuova realizzazione nel caso
di realizzazione di locali interrati, dovrà
rispettate la normativa statale e regionale in
merito al livellamento o conferimento in
Escavazione,
discariche autorizzate delle rocce o terreno.
impermeabiliz
La sistemazione del terreno da scavo verrà
zazione del
SI
SI
NO
distribuito in parte nell’area adiacente
suolo,
prestando attenzione alle pendenze dello
costipamento
stesso; il materiale roccioso dovrà essere
del terreno.
conferito in discarica. Il processo per la
costruzione di una residenza, prevede
azioni di scavo, costipamento del terreno ed
impermeabilizzazione del suolo, tali azioni
NON alterano e non sottraggono Habitat
considerata la distanza minima dall’Habitat
91H0 di ca 26 m.

Interferenza
con il deflusso
idrico
(superficiale
e/o
sotterraneo

SI

NO

NO
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La zona d'intervento è prospiciente alla
valle denominata Scaranto della Riva
Brusà, dotata di temporanei deflussi idrici in
corrispondenza delle precipitazioni. L'area è
quindi caratterizzata da mancanza di aste
idriche, ma di sufficiente percolamento nel
sottosuolo.
Il sedime della struttura si sviluppa su
terreni eluviali a granulometria minuta in
matrice limo-sabbiosa, con permeabilità
bassa e con il substrato carbonatico molto
fratturato
a
breve
profondità,
con
permeabilità medio-alta.
La tipologia dell’intervento NON altera il
deflusso e l’equilibrio idrico dell’area, si
considerano comunque le indicazioni
specifiche della relazione di compatibilità
idraulica riferita a questo intervento. Lo
smaltimento delle acque reflue avverrà
mediante o il prolungamento quindi
allacciamento alla rete fognaria esistente o
attraverso una vasca a tenuta o mediante
sub-irrigazione in base alla stratigrafia dei
terreni. Le acque pluviali saranno smaltite
secondo i metodi indicati nella relazione
idraulica. Tali sistemi di norma non
permettono il percolamento di inquinamento
nel terreno.
La falda sotterranea si trova a decine di
metri dal piano campagna, comunque in
fase di cantiere si dovranno adottare idonee
coperture del terreno durante l’utilizzo di
sostanze liquide residue della lavorazione e
durante la produzione di polveri localizzata.

Fattori di
eventuale
alterazione

Azioni
all’interno
dell’area di
trasformazione

Fattore di
alterazione
dell’area

Fattore di
alterazione
dell’Habitat

Modifica delle
pratiche
colturali

SI

SI

NO

Inserimento di
specie animali
o vegetali
alloctone

NO

NO

NO

Uso del suolo
post intervento

SI

SI

NO

Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
Valutazione rischio
sulle
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema
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Motivazione

Il PRG vigente inserisce l’area in sotto zona
E1 agricola.
L’area soggetta ad ambito di intervento
attualmente è coltivata. L’intervento di
trasformazione determina il cambiamento
dell’uso attuale dell’area.
L’area adiacente al nuovo intervento sarà
destinata a parcheggio e giardino.
L’intervento non prevede l’inserimento di
specie animali o vegetali alloctone
Attualmente il contesto dell’ambito di
intervento è di tipo agricolo rurale, la nuova
costruzione cambia la destinazione e
l’utilizzo del terreno attorno ad essa.

Possibilità di Incidenza

Valutazione

Motivazioni

Nulla

La
zona
d'intervento
è
prospiciente
alla
valle
denominata Scaranto della Riva
Brusà, dotata di temporanei
deflussi idrici in corrispondenza
delle precipitazioni. L'area è
quindi
caratterizzata
da
mancanza di aste idriche, ma di
sufficiente percolamento nel
sottosuolo.
La falda d'acqua sotterranea è
profonda parecchie decine di
metri dal piano campagna.
La permeabilità del terreno
presuppone in caso di utilizzo di
sostanze con caratteristiche
inquinanti per il suolo e l’acqua
(sotterranea
in
particolare),
l’adozione
di
coperture
temporanee per impedire il
percolamento sul terreno di
sostanze inquinanti dovuto a
sversamento accidentale. Non si
prevede comunque l’utilizzo di
materiale inquinante in loco.
L’effetto sull’Habitat 6210 è nullo
nel rispetto delle procedure di
tutela del terreno, l’intervento è
comunque esterno all’Habitat.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Fonte

Vettore

Possibilità di Incidenza

Bersaglio

Valutazione

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea

Motivazioni
La
zona
d'intervento
è
prospiciente
alla
valle
denominata Scaranto della Riva
Brusà, dotata di temporanei
deflussi idrici in corrispondenza
delle precipitazioni. L'area è
quindi
caratterizzata
da
mancanza di aste idriche, ma di
sufficiente percolamento nel
sottosuolo.

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rifiuti e scorie
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Il livello della falda si trova a
parecchie decine di metri dal
piano campagna
Non è previsto l’utilizzo di
materiali
liquidi
o
solidi
inquinanti nel processo di
realizzazione e di esercizio
dell’attività.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0,
l’intervento è comunque esterno
all’Habitat.
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente
che
non
permetta il percolamento (in
particolare quando piove), di
sostanze inquinanti e/o lo
spostamento di materiale a
causa del vento.
L’entità
e
la
limitazione
temporale della fonte, il rispetto
della
normativa
per
lo
smaltimento dei rifiuti ed il
divieto di dispersione dei
materiali inquinanti, prevede un
effetto nullo sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Fonte

Vettore

Possibilità di Incidenza

Bersaglio

Valutazione

Inquinamento
dell’acqua
superficiale

Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi Nulla

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi Nulla

Inquinamento
dell’aria
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Motivazioni
La
zona
d'intervento
è
prospiciente
alla
valle
denominata Scaranto della Riva
Brusà, dotata di temporanei
deflussi idrici in corrispondenza
delle precipitazioni. L'area è
quindi
caratterizzata
da
mancanza di aste idriche, ma di
sufficiente percolamento nel
sottosuolo.
Si
dovranno
eseguire
le
indicazioni della “Valutazione di
compatibilità idraulica”, specifica
per l’intervento considerato.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose non interessa l’Habitat
in modo significativo, per la
provenienza, la direzione e
l’intensità
del
vento
(non
coinvolge alcun Habitat) e la
limitazione
temporale
della
fonte, rendono l’effetto quasi
nullo sull’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di polveri non
interessa l’Habitat in modo
significativo, per la provenienza,
la direzione e l’intensità del
vento (non coinvolge alcun
Habitat)
e
la
limitazione
temporale della fonte, oltre alla
presenza del bosco, rendono
l’effetto quasi nullo sull’Habitat
91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Fonte

Vettore

Possibilità di Incidenza

Bersaglio

Valutazione

Inquinamento
acustico

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Quasi Nulla

Vibrazioni

Aria

Fauna

Quasi Nulla

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Quasi nulla

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre e
gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di rumore non
interessa l’Habitat in modo
significativo, per la provenienza,
la direzione e l’intensità del vento
(non coinvolge alcun Habitat) e la
limitazione temporale della fonte,
oltre alla presenza del bosco,
rendono l’effetto quasi nullo
sull’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre e
gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di vibrazioni non
interessa l’Habitat in modo
significativo, per la provenienza,
la direzione e l’intensità del vento
(non coinvolge alcun Habitat) e la
limitazione temporale della fonte,
oltre alla presenza del bosco,
rendono l’effetto quasi nullo
sull’Habitat
91H0.
La
propagazione delle vibrazioni sul
terreno è dovuta principalmente
ad opere di escavazione in caso
di substrato roccioso del terreno.
In questo caso si vieta la
produzione di rumore-vibrazioni
nei periodi di riproduzione delle
specie
animali.
L’effetto
sull’Habitat 91H0 è quasi nullo.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee. La produzione di
emissioni sarà simile a quelle
prodotte dagli edifici esistenti.
L’effetto sull’Habitat 91H0 sarà
quasi nullo.
Installazione
di
impianti
di
illuminazione con propagazione
luminosa verso il basso, limitata
all’area verde privata adiacente al
nuovo edificio. Utilizzo di sistemi
che rispettano la legislazione in
materia
di
inquinamento
luminoso.
Effetto
sull’Habitat
91H0 quasi nullo, per la
propagazione luminosa ridotta.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: nulla
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: nulla
Durata o permanenza, distanza dai siti:
trascurabile
Tempo di resilienza: nulla
Variazione relativa ai parametri: trascurabili
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Non ci sono effetti sinergici cumulativi significativi
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.

VALUTAZIONE FINALE
L’ambito individuato, dista circa 26 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto
più vicino), l’area di trasformazione non determina la riduzione dell’Habitat stesso.
La strada costituisce l’elemento divisorio tra l’ambito di intervento e l’Habitat più vicino ad esso.
È prevista una nuova edificazione di 630 m² con destinazione pizzeria.
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 termini di impatto causato dalla realizzazione dalla
nuova costruzione.
Indicativamente i possibili impatti interessano un’area di circa 5,8 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 10 km; mentre l’Habitat 6210 “Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di
orchidee)” circa 2,6 ettari, con un perimetro di circa 7,8 Km.
Le possibili criticità sono state individuate attraverso le tabelle di analisi in merito all’indicatore
sull’alterazione della qualità dell’aria e dei suoli in termini di produzione emissioni di gas, produzione di
polveri, produzione di rumore, vibrazioni, impianti di riscaldamento e illuminazione esterna.
Le fonti di possibile impatto elencate influiscono in merito all’indicatore sulla perturbazione delle specie della
flora o della fauna e all’ alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli, impatto che comunque
risulta limitato per quanto riguarda la fase di cantiere e ridotto per la nuova abitazione.
Le fonti di possibile impatto elencate tuttavia non influiscono in modo significativo sull’Habitat e le specie
vegetali e animali presenti in esso.
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SCHEDA 5
Committente dell'intervento: Donatello

Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da est verso ovest)

La zona appartiene all'ambito d'intervento puntuale
codificato 227 SIC.
La superficie interessata dall'intervento è di 48 m
2
dentro un ambito fissato di 429 m .

2

La quota media del sedime è a ~325 m slm, lungo Via
Lanzi.
La zona di intervento si trova su un pendio
mediamente acclive che termina a Sud nella vallecola
che scende verso il capoluogo.
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni detritici
a granulometria minuta in matrice limo-sabbiosa
(medio-bassa), mentre il substrato essendo fratturato
e carsificato ha una permeabilità medio-alta.

Foto 2 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da est verso ovest)
L'area insiste nell'ATO 1 - Zovencedo del PAT e fa
parte del tema “
Area Rurale art. 38”, il lotto è delimitato a nord da
“Aree di prevalente interesse paesaggistico
ambientale art. 37”
Essa ricade nella classe di "area idonea a
condizione" all'edificazione nel PAT, al quale si
rimanda per le prescrizioni NTA, oltre che alle NTO.
L’ambito di intervento è situato in adiacenza della
cresta di displuvio. Il terreno roccioso è di tipo
permeabile per fessurazione e carsismo e presenta
rocce compatte stratificate: calcari oligocenici.
La tavola d'acqua sotterranea è a profondità di
parecchie decine di metri da piano campagna.
Inserito in un territorio agricolo boschivo a sud
dell’area di intervento si trova un oliveto, mentre a
nord è stata identificata l’area nucleo.

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT
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L’ambito individuato, dista circa 22 metri dall’Habitat
91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”
(punto più vicino).
La presenza di oliveti creano una superficie
intermedia tra l’ambito di intervento e l’Habitat più
vicino a sud, mentre a nord – nord ovest c’è il bosco.
La trasformazione immobiliare non determina una
sottrazione di Habitat.
2
La superficie interessata dall'intervento è di 48 m
2
dentro un ambito fissato di 429 m .
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa
1,6 ettari di Habitat “Boschi pannonici di Quercus
pubescens”, con un perimetro di 0,5 km; mentre
l’Habitat
6210
“Formazioni
erbose
secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco - Brometalia) (* notevole fioritura di
orchidee)” è interessato per circa 0,4 ettari, con un
perimetro di circa 0,3 Km.
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.

Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola sotto zona E1.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.
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Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Donatello” e dell’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens” e 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee)”
Azioni
Fattore di
Fattore di
Fattori di
all’interno
alterazione
alterazione
Motivazione
eventuale
dell’area di
dell’area
dell’Habitat
alterazione
trasformazione
Il sedime della struttura si sviluppa su
terreni
detritici
limo-sabbiosi
con
permeabilità medio-bassa, il substrato
carbonatico molto fratturato a breve
profondità dal piano campagna ha una
permeabilità medio-alta. La falda è a
profondità di parecchie decine di metri dal
piano campagna.

Escavazione,
impermeabiliz
zazione del
suolo,
costipamento
del terreno.

Interferenza
con il deflusso
idrico
(superficiale
e/o
sotterraneo

SI

NO

SI

NO

NO

NO
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La zona di intervento si trova su un pendio
mediamente acclive che termina a Sud
nella vallecola che scende verso il
capoluogo.
La modifica dello stato di fatto dell’area in
oggetto, interessa la fase di escavazione
per le fondamenta e la realizzazione della
platea.
Il progetto di nuova realizzazione nel caso
di realizzazione di locali interrati, dovrà
rispettate la normativa statale e regionale in
merito al livellamento o conferimento in
discariche autorizzate delle rocce o terreno.
La sistemazione del terreno da scavo verrà
distribuito in parte nell’area adiacente
prestando attenzione alle pendenze dello
stesso; il materiale roccioso dovrà essere
conferito in discarica. Il processo per la
costruzione di una residenza, prevede
azioni di scavo, costipamento del terreno ed
impermeabilizzazione del suolo, tali azioni
NON alterano e non sottraggono Habitat
considerata la distanza minima dall’Habitat
91H0 di ca 22 m.
Non sono presenti all'interno dell'ambito rii
d'acqua perenni, né solchi in grado di
convogliare le acque meteoriche, che
hanno, qui, una distribuzione di tipo
"diffuso" sia nei prati esistenti a monte che
a valle dell'edificio.
Il sedime della struttura si sviluppa su
terreni
detritici
limo-sabbiosi
con
permeabilità medio-bassa, il substrato
carbonatico molto fratturato a breve
profondità da piano campagna ha una
permeabilità medio-alta. La falda è a
profondità di parecchie decine di metri da
piano campagna.
La tipologia dell’intervento NON altera il
deflusso e l’equilibrio idrico dell’area, si
considerano comunque le indicazioni
specifiche della relazione “Valutazione di
compatibilità idraulica” riferita a questo
intervento. Lo smaltimento delle acque
reflue, non essendoci la rete fognaria,

avverrà mediante una vasca a tenuta o
mediante sub-irrigazione in base alla
stratigrafia dei terreni. Tali sistemi di norma
non permettono il percolamento di
inquinamento nel terreno.
La falda sotterranea si trova a decine di
metri dal piano campagna, comunque in
fase di cantiere si dovranno adottare idonee
coperture del terreno durante l’utilizzo di
sostanze liquide residue della lavorazione e
durante la produzione di polveri localizzata.
Il PRG vigente inserisce l’area in sotto zona
E1 agricola.
L’area soggetta ad ambito di intervento
attualmente a nord è circondata dal bosco,
mentre a sud è coltivata. L’intervento di
trasformazione
non
determina
il
cambiamento dell’uso attuale dell’area.

Modifica delle
pratiche
colturali

NO

NO

NO

Inserimento di
specie animali
o vegetali
alloctone

NO

NO

NO

L’area adiacente al nuovo intervento sarà
destinata a giardino privato, non prevede
l’inserimento di specie animali o vegetali

NO

Attualmente il contesto dell’ambito di
intervento è di tipo boschivo ed agricolo.
A sud dell’area di intervento sono presenti
oliveti.
L’intervento
non
comporta
cambiamenti di utilizzo dell’area.

Uso del suolo
post intervento

SI

NO
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Tabella 2 - Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
sulle
Valutazione rischio
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema
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Possibilità di Incidenza

Valutazione

Motivazioni
Il sedime della struttura si
sviluppa su terreni detritici limosabbiosi
con
permeabilità
medio-bassa,
il
substrato
carbonatico molto fratturato a
breve profondità da piano
campagna ha una permeabilità
medio-alta. La falda è a
profondità di parecchie decine di
metri da piano campagna.

Nulla

La zona di intervento si trova su
un pendio mediamente acclive
che termina a Sud nella
vallecola che scende verso il
capoluogo.
La permeabilità del terreno
presuppone in caso di utilizzo di
sostanze con caratteristiche
inquinanti per il suolo e l’acqua
(sotterranea
in
particolare),
l’adozione
di
coperture
temporanee per impedire il
percolamento sul terreno di
sostanze inquinanti dovuto a
sversamento accidentale. Non si
prevede comunque l’utilizzo di
materiale inquinante in loco.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo nel rispetto delle procedure
di tutela del terreno, l’intervento
è comunque esterno all’Habitat.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Fonte

Vettore

Possibilità di Incidenza

Bersaglio

Valutazione

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea

Motivazioni
Il sedime della struttura si
sviluppa su terreni detritici limosabbiosi
con
permeabilità
medio-bassa,
il
substrato
carbonatico molto fratturato a
breve profondità da piano
campagna ha una permeabilità
medio-alta. La falda è a
profondità di parecchie decine di
metri da piano campagna.

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rifiuti e scorie
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La zona di intervento si trova su
un pendio mediamente acclive
che termina a Sud nella
vallecola che scende verso il
capoluogo.
Non è previsto l’utilizzo di
materiali
liquidi
o
solidi
inquinanti nel processo di
realizzazione e di esercizio
dell’attività.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0,
l’intervento è comunque esterno
all’Habitat.
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente
che
non
permetta il percolamento (in
particolare quando piove), di
sostanze inquinanti e/o lo
spostamento di materiale a
causa del vento.
L’entità
e
la
limitazione
temporale della fonte, il rispetto
della
normativa
per
lo
smaltimento dei rifiuti ed il
divieto di dispersione dei
materiali inquinanti, prevede un
effetto nullo sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi Nulla

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi Nulla

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Quasi Nulla

Inquinamento
dell’acqua
superficiale

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
acustico
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Motivazioni
Non sono presenti all'interno
dell'ambito rii d'acqua perenni,
né solchi in grado di convogliare
le acque meteoriche, che
hanno, qui, una distribuzione di
tipo "diffuso" sia nei prati
esistenti a monte che a valle
dell'edificio.
Si
dovranno
eseguire le indicazioni della
compatibilità idraulica specifica
per l’intervento considerato.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose non interessa l’Habitat
in modo significativo, per la
provenienza, la direzione e
l’intensità
del
vento
(non
coinvolge alcun Habitat) e la
limitazione
temporale
della
fonte, rendono l’effetto quasi
nullo sull’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di polveri non
interessa l’Habitat in modo
significativo, per la provenienza,
la direzione e l’intensità del
vento (non coinvolge alcun
Habitat)
e
la
limitazione
temporale della fonte, rendono
l’effetto quasi nullo sull’Habitat
91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di rumore non
interessa l’Habitat in modo
significativo, per la provenienza,
la direzione e l’intensità del
vento (non coinvolge alcun
Habitat)
e
la
limitazione
temporale della fonte, rendono
l’effetto quasi nullo sull’Habitat
91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Vibrazioni

Aria

Fauna

Quasi Nulla

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi Nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Quasi Nulla

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di vibrazioni non
interessa l’Habitat in modo
significativo, per la provenienza,
la direzione e l’intensità del
vento (non coinvolge alcun
Habitat)
e
la
limitazione
temporale della fonte, rendono
l’effetto quasi nullo sull’Habitat
91H0.
La propagazione delle vibrazioni
sul
terreno
è
dovuta
principalmente ad opere di
escavazione in caso di substrato
roccioso del terreno. In questo
caso si vieta la produzione di
rumore-vibrazioni nei periodi di
riproduzione
delle
specie
animali.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
quasi nullo.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee.
La produzione di emissioni sarà
simile a quelle prodotte dagli
edifici esistenti.
L’effetto sull’Habitat 91H0 sarà
quasi nullo per la vicinanza
dell’intervento.
Installazione di impianti di
illuminazione limitata all’area
verde
con
propagazione
luminosa verso il basso.
Sistemi che rispettano la
legislazione in materia di
inquinamento luminoso. Effetto
sull’Habitat 91H0 quasi nullo per
la vicinanza dell’intervento.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: nulla
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: nulla
Durata o permanenza, distanza dai siti:
trascurabile
Tempo di resilienza: nulla
Variazione relativa ai parametri: nulla
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Non ci sono effetti sinergici cumulativi significativi
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.
VALUTAZIONE FINALE
L’ambito individuato, dista circa 22 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto
più vicino) e 66 metri dall’Habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli
su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee)”, l’area di trasformazione non
determina la riduzione degli Habitat stessi.
La presenza di oliveti creano una superficie intermedia tra l’ambito di intervento e l’Habitat più vicino a sud,
mentre a nord – nord ovest c’è il bosco.
La trasformazione immobiliare non determina una sottrazione di Habitat.
2
2
La superficie interessata dall'intervento è di 48 m dentro un ambito fissato di 429 m .
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 termini di impatto causato dalla realizzazione dalla
nuova costruzione.
Indicativamente i possibili impatti interessano un’area di circa 1,6 ettari di Habitat “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 0,5 km; mentre l’Habitat 6210 “Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di
orchidee)” è interessato per circa 0,4 ettari, con un perimetro di circa 0,3 Km.
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.
Le possibili criticità sono state individuate attraverso le tabelle di analisi in merito all’indicatore
sull’alterazione della qualità dell’aria in termini di inquinamento gassoso, polveri, rumore, impianti di
riscaldamento e illuminazione esterna.
Solamente la fase di cantiere può causare la “perturbazione delle specie della flora o della fauna” dovuto alla
produzione di rumore, polveri ed emissioni gassose.

119

120

121

SCHEDA 6
Committente dell'intervento: Calgarotto

La zona appartiene all'ambito di intervento puntuale
codificato C1 - 1°.
La superficie interessata dall'intervento è di 1.237 m
2
dentro un ambito fissato di 2.235 m .
Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da sud verso nord)

2

La quota media del sedime è a ~375 m slm, lungo Via
Borgo.
La zona si sviluppa su una dorsale tra Borgo e C.
Corneo con modesta pendenza verso Nord-Ovest.
Essa è delimitata dalla valle dello Scaranto della
Bocca e da ripidi versanti verso Est e Sud.
Il terreno oggetto di intervento attualmente è per circa
la metà coltivato ed è quasi del tutto circondato dal
bosco.

Foto 2 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da est verso ovest)
L'area insiste nell'ATO 2 – San Gottardo del PAT e fa
parte dei temi
“Edificazione diffusa – ambiti di aggregazione
extraurbana art. 39” e “Area Rurale art. 38” il lotto è
vicino alle “Aree di prevalente interesse paesaggistico
ambientale art. 37”
Il terreno e formato da rocce molto permeabili per
fessurazione e carsismo e rocce compatte stratificate:
calcari oligocenici.
Essa ricade nella classe di "area idonea a
condizione" all'edificazione nel PAT, al quale si
rimanda per le prescrizioni NTA, oltre che alle NTO.
L’analisi agronomica in corrispondenza della
delimitazione delle aree di interesse paesaggistico
ambientale, individua le aree nucleo.

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT
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L’ambito individuato, dista circa 1 metro dall’Habitat
91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”
(punto più vicino).
L’ambito di intervento è circondato dal bosco.
La trasformazione immobiliare non determina una
sottrazione di Habitat.
2
La superficie interessata dall'intervento è 1.237 m
2
dentro un ambito fissato di 2.235 m .
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa
25,2 ettari di Habitat “Boschi pannonici di Quercus
pubescens”, con un perimetro di 9,6 km; mentre per
l’Habitat 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni
del Tilio-Acerion” è interessato per circa 0,8 ettari,
con un perimetro di circa 0,7 Km; per l’Habitat 6510
Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) è
interessato per circa 0,4 ettari, con un perimetro di
circa 0,3 Km.
Tale fascia, indica dove l’eventuale esistenza di
inquinamento, fonte di pressione, può arrivare in
termini spaziali, rispetto alla presenza dell’Habitat.

Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola sotto zona E1 - E2.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.
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Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Calgarotto” e dell’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens” e 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del TilioAcerion”
Azioni
Fattore di
Fattore di
Fattori di
all’interno
alterazione
alterazione
Motivazione
eventuale
dell’area di
dell’area
dell’Habitat
alterazione
trasformazione

Escavazione,
impermeabiliz
zazione del
suolo,
costipamento
del terreno.

SI

SI

NO

Interferenza
con il deflusso
idrico
(superficiale
e/o
sotterraneo

NO

NO

NO
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Il sedime della struttura si sviluppa su
terreni eluviali limo-sabbiosi a bassa
permeabilità, con il substrato carbonatico
a breve profondità con permeabilità
medio-alta. La falda sotterranea è a
profondità di parecchie decine di metri da
piano campagna.
La modifica dello stato di fatto dell’area in
oggetto, interessa la fase di escavazione
per le fondamenta e la realizzazione
della platea.
Il progetto di nuova realizzazione nel
caso di realizzazione di locali interrati,
dovrà rispettate la normativa statale e
regionale in merito al livellamento o
conferimento in discariche autorizzate
delle rocce o terreno. La sistemazione
del terreno da scavo verrà distribuito in
parte nell’area adiacente prestando
attenzione alle pendenze dello stesso; il
materiale roccioso dovrà essere conferito
in discarica. Il processo per la
costruzione di una residenza, prevede
azioni di scavo, costipamento del terreno
ed impermeabilizzazione del suolo, tali
azioni NON alterano e non sottraggono
Habitat considerata la distanza minima
dall’Habitat 91H0 di ca 1 m.
Nelle vicinanze immediate all’area di
intervento non sono presenti corsi
d’acqua rilavanti o rii d'acqua perenni.
La tipologia dell’intervento NON altera il
deflusso e l’equilibrio idrico dell’area, si
considerano comunque le indicazioni
specifiche della relazione “Valutazione di
compatibilità idraulica” riferita a questo
intervento. Lo smaltimento delle acque
reflue, avverrà attraverso in colletta
mento alla rete fognaria esistente.
La falda sotterranea si trova a decine di
metri dal piano campagna, comunque in
fase di cantiere si dovranno adottare
idonee coperture del terreno durante
l’utilizzo di sostanze liquide residue della
lavorazione e durante la produzione di
polveri localizzata.

Fattori di
eventuale
alterazione

Azioni
all’interno
dell’area di
trasformazione

Fattore di
alterazione
dell’area

Fattore di
alterazione
dell’Habitat

Modifica delle
pratiche
colturali

SI

SI

NO

Inserimento di
specie animali
o vegetali
alloctone

NO

NO

NO

Uso del suolo
post intervento

SI

SI

NO

Tabella 2 - Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
Valutazione rischio
sulle
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema
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Motivazione

Il PRG vigente inserisce l’area in sotto
zona E1 – E2 agricola.
L’ambito di trasformazione individuato,
modifica la zona dal punto di vista
colturale,
sottraendo
tutta
l’area
attualmente coltivata.
L’area adiacente al nuovo intervento sarà
destinata
all’utilizzo
delle
nuove
costruzioni, non prevede l’inserimento di
specie animali o vegetali.
Attualmente
adiacenti
all’area
di
intervento e presente un edificio
residenziale.
Le aree adiacenti rimarranno invariate
con destinazione d’uso attuale.

Possibilità di Incidenza

Valutazione

Motivazioni

Nulla

Il sedime della struttura si
sviluppa su terreni eluviali limosabbiosi a bassa permeabilità,
con il substrato carbonatico a
breve
profondità
con
permeabilità medio-alta.
La
falda sotterranea è a profondità
di parecchie decine di metri da
piano campagna.
La permeabilità del terreno
presuppone in caso di utilizzo di
sostanze con caratteristiche
inquinanti per il suolo e l’acqua
(sotterranea
in
particolare),
l’adozione
di
coperture
temporanee per impedire il
percolamento sul terreno di
sostanze inquinanti dovuto a
sversamento accidentale. Non si
prevede comunque l’utilizzo di
materiale inquinante in loco.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo nel rispetto delle procedure
di tutela del terreno, l’intervento
è comunque esterno all’Habitat.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Fonte

Vettore

Possibilità di Incidenza

Bersaglio

Valutazione

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rifiuti e scorie

Inquinamento
dell’acqua
superficiale
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Motivazioni
Il livello della falda si trova a
parecchie decine di metri dal
piano campagna, inoltre, le
caratteristiche
del
suolo
permettono
una
mediocre
infiltrazione delle acque nel
sottosuolo vista la matrice
medio-fine del detrito.
Non è previsto l’utilizzo di
materiali
liquidi
o
solidi
inquinanti nel processo di
realizzazione e di esercizio
dell’attività.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0,
l’intervento è comunque esterno
all’Habitat.
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente
che
non
permetta il percolamento (in
particolare quando piove), di
sostanze inquinanti e/o lo
spostamento di materiale a
causa del vento.
L’entità
e
la
limitazione
temporale della fonte, il rispetto
della
normativa
per
lo
smaltimento dei rifiuti ed il
divieto di dispersione dei
materiali inquinanti, prevede un
effetto nullo sull’Habitat 91H0.
Non sono presenti
corsi
d’acqua in prossimità dell’area
di trasformazione.
Si
dovranno
eseguire
le
indicazioni della “Valutazione di
compatibilità idraulica”, specifica
per l’intervento considerato.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Possibile

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Possibile

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Possibile

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
acustico
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose interessa l’Habitat per
la sua vicinanza all’ambito di
trasformazione,
per
la
provenienza, la direzione e
l’intensità del vento.
Nonostante
la
limitazione
temporale della fonte, c’è la
possibilità
di
incidenza
sull’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di polveri non
interessa l’Habitat per la sua
vicinanza
all’ambito
di
trasformazione,
per
la
provenienza, la direzione e
l’intensità del vento.
Nonostante
la
limitazione
temporale della fonte, c’è la
possibilità
di
incidenza
sull’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di rumore non
interessa l’Habitat per la sua
vicinanza
all’ambito
di
trasformazione,
per
la
provenienza, la direzione e
l’intensità del vento.
Nonostante
la
limitazione
temporale della fonte, c’è la
possibilità
di
incidenza
sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Vibrazioni

Aria

Fauna

Possibile

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Quasi nulla

Inquinamento
acustico

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di vibrazioni non
interessa l’Habitat in modo
significativo, per la provenienza,
la direzione e l’intensità del
vento (non coinvolge alcun
Habitat)
e
la
limitazione
temporale della fonte, rendono
l’effetto quasi nullo sull’Habitat
91H0.
La propagazione delle vibrazioni
sul
terreno
è
dovuta
principalmente ad opere di
escavazione in caso di substrato
roccioso del terreno. In questo
caso si vieta la produzione di
rumore-vibrazioni nei periodi di
riproduzione
delle
specie
animali.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
possibile per la sua vicinanza
all’ambito di intervento.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee.La
produzione
di
emissioni sarà simile a quelle
prodotte dagli edifici esistenti.
L’effetto sull’Habitat 91H0 sarà
nullo poiché non coinvolto
direttamente.
Installazione di impianti di
illuminazione con propagazione
luminosa verso il basso, limitata
all’area verde privata adiacente
al nuovo edificio.
Utilizzo di sistemi che rispettano
la legislazione in materia di
inquinamento luminoso. Effetto
sull’Habitat 91H0 quasi nullo,
per la propagazione luminosa
ridotta.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: nulla
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: trascurabile
Durata o permanenza, distanza dai siti:
trascurabile
Tempo di resilienza: nulla
Variazione relativa ai parametri: nulla
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Non ci sono effetti sinergici cumulativi significativi
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.

VALUTAZIONE FINALE
L’ambito individuato, dista circa 1 metro dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto
più vicino) ed è circondato dal bosco.
2
2
La superficie interessata dall'intervento è 1.237 m dentro un ambito fissato di 2.235 m e non determina la
sottrazione di Habitat.
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 termini di impatto causato dalla realizzazione dalle
nuove costruzioni.
Indicativamente i possibili impatti interessano un’area di circa 25,2 ettari di Habitat “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 9,6 km; mentre l’Habitat 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e
valloni del Tilio-Acerion” è interessato per circa 0,8 ettari, con un perimetro di circa 0,7 Km; l’Habitat 6510
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) è interessato per
circa 0,4 ettari, con un perimetro di circa 0,3 Km.
Il nuovo intervento edilizio, pur non ricadendo all’interno dell’Habitat può incidere in merito alla riduzione
della densità di specie presenti nell’habitat e alla distanza dai siti per l’area dell’Habitat adiacente
all’intervento di trasformazione durante il periodo di cantiere.
Gli impatti temporanei possono essere prodotti dalle emissioni di gas, dalla produzione di polveri e rumore
(durante il cantiere) e dagli impianti di riscaldamento e illuminazione esterna, ai quali si può ovviare con
opportune mitigazioni per la fase di cantiere.
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SCHEDA 7
Committente dell'intervento: Castegnaro

La zona appartiene all'ambito di edificazione e
completamento di valore testimoniale, intervento
codificato 218 SIC.
La superficie interessata dall'intervento è di 188 m
2
dentro un ambito fissato di 2.652 m .

2

La quota media del sedime è a ~278 m slm, in
Località C. Giacomoni.
Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da sud verso nord)

L’area a valle si presenta modificata dall’uomo
mediante terrazzamenti anche sostenuti, che
permettono la coltivazione agraria e riducono la
pendenza del versante che, qui, è significativa.
L’intero versante, qui, proprio per le pendenze e la
tipologia dei terreni è soggetto a fenomeni gravitativi
lenti.
La zona ricade in una vasta area soggetta ad
“erosione” ed è limitrofa ad una direttiva tettonica
(faglia) a direzione NW-SE.
La zona si sviluppa su una dorsale, che è la
propaggine Sud-Occidentale del pianoro di S.
Gottardo e mostra pendenze modeste,qui.

Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da nord verso sud)
L'area insiste nell'ATO 2 - San Gottardo del PAT e fa
parte dei temi “Area Rurale art. 38” ed “Edifici e
complessi di valore testimoniale art. 19“ il lotto è
vicino alle “Aree di prevalente interesse paesaggistico
ambientale art. 37”
L’intervento di trasformazione ricade nella classe di
“area non idonea” e "area idonea a condizione"
all'edificazione nel PAT, al quale si rimanda per le
prescrizioni NTA, oltre che alle NTO.
È individuata, inoltre, come area soggetta ad erosione
(art. 24.3).
L’ambito di intervento ricade in terreno formato da
rocce molto permeabili per fessurazione e carsismo e
rocce compatte stratificate: calcari oligocenici e da
Materiali sciolti per accumulo detritico di falda a
pezzatura minuta prevalente.
Il sedime è caratterizzato da depositi mediamente
permeabili per porosità, geomorfologicamente le aree
circostanti all’ambito è costituito da terrazzamenti
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agrario a muretti o a scarpata integro, da solco da
ruscellamento concentrato e dalla faglia certa.
La superficie evidenzia forme di dilavamento
prevalentemente diffuso.
Agronomicamente l’area di trasformazione non è
sottoposta a coltivazione, è delimitata a sud est da
oliveti, mentre più distante e nord sono presenti
vigneti come pure a sud della zona.
L’ambito individuato, dista circa 71 metri dall’Habitat
91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”
(punto più vicino).
La trasformazione immobiliare non determina una
sottrazione di Habitat.
La superficie interessata dall'intervento è di 188 m²
dentro un ambito fissato di 2.652 m².
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa
18,3 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 7,7 km.
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.

Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola sotto zona E1.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.
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Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Castegnaro” e dell’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens”
Azioni
Fattore di
Fattore di
Fattori di
all’interno
alterazione
Motivazione
alterazione
eventuale
dell’area di
dell’Habitat
dell’area
alterazione
trasformazione
Il sedime della struttura si sviluppa su
terreni detritici a granulometria variabile
sino ai ciottoli. La matrice è di tipo limosabbiosa.
Il materasso sciolto ha una permeabilità
media, che localmente può essere
mediocre in relazione alla percentuale del
materiale fine. La falda d'acqua sotterranea
è a profondità di parecchie decine di metri
da piano campagna locale (il livello di base
è dato dal Rio di Gazzo).
La modifica dello stato di fatto dell’area in
oggetto, interessa la fase di escavazione
Escavazione,
per le fondamenta e la realizzazione della
impermeabiliz
platea, area tuttavia soggetta ad erosione.
zazione del
Il progetto di nuova realizzazione nel caso
SI
SI
NO
suolo,
di realizzazione di locali interrati, dovrà
costipamento
rispettate la normativa statale e regionale in
del terreno.
merito al livellamento o conferimento in
discariche autorizzate delle rocce o terreno.
La sistemazione del terreno da scavo verrà
distribuito in parte nell’area adiacente
prestando attenzione alle pendenze dello
stesso; il materiale roccioso dovrà essere
conferito in discarica. Il processo per la
costruzione di una residenza, prevede
azioni di scavo, costipamento del terreno ed
impermeabilizzazione del suolo, tali azioni
NON alterano e non sottraggono Habitat
considerata la distanza minima dall’Habitat
91H0 di ca 71 m.
Il deflusso delle acque meteoriche, per la
componente che non viene percolata nel
sottosuolo, è svolto dalle ampie superfici di
versante usate a vigneto, quindi si tratta di
deflusso diffuso; mentre solchi definibili a
deflusso concentrato non esistono se non
verso il piede del versante che fa da fianco
destro della Val di Gazzo.
Il terreno ha una permeabilità media, che
localmente può essere mediocre in
Interferenza
relazione alla percentuale del materiale fine.
con il deflusso
La falda sotterranea è a profondità di
idrico
SI
SI
NO
parecchie decine di metri da piano
(superficiale
campagna locale (il livello di base è dato dal
e/o
Rio di Gazzo).
sotterraneo
La tipologia dell’intervento NON altera il
deflusso e l’equilibrio idrico dell’area, si
considerano comunque le indicazioni
specifiche della relazione “Valutazione di
compatibilità idraulica” riferita a questo
intervento. Lo smaltimento delle acque
reflue, non essendoci la rete fognaria,
avverrà mediante una vasca a tenuta o
mediante sub-irrigazione in base alla
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stratigrafia dei terreni. Tali sistemi di norma
non permettono il percolamento di
inquinamento nel terreno.
La falda sotterranea si trova a decine di
metri dal piano campagna, comunque in
fase di cantiere si dovranno adottare idonee
coperture del terreno durante l’utilizzo di
sostanze liquide residue della lavorazione e
durante la produzione di polveri localizzata.
Il PRG vigente inserisce l’area in sotto zona
E1 agricola.
L’intervento
di
trasformazione
non
determina un sostanziale cambiamento
dell’uso attuale dell’area.

Modifica delle
pratiche
colturali

NO

NO

NO

Inserimento di
specie animali
o vegetali
alloctone

NO

NO

NO

L’area adiacente al nuovo intervento sarà
destinata a giardino privato, non prevede
l’inserimento di specie animali o vegetali

NO

Attualmente il contesto dell’ambito di
intervento è di tipo collinare-agricolo.
A sud dell’area di intervento sono presenti
oliveti, mentre a nord vigneti.

Uso del suolo
post intervento

SI

NO
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Tabella 2 - Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
sulle
Valutazione rischio
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema
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Possibilità di Incidenza

Valutazione

Nulla

Motivazioni
Il sedime della struttura si
sviluppa su terreni detritici a
granulometria variabile sino ai
ciottoli. La matrice è di tipo limosabbiosa.
Il materasso sciolto ha una
permeabilità
media,
che
localmente può essere mediocre
in relazione alla percentuale del
materiale fine. La falda d'acqua
sotterranea è a profondità di
parecchie decine di metri da
piano campagna locale (il livello
di base è dato dal Rio di
Gazzo).
La zona di intervento si trova su
un pendio mediamente acclive
che termina a Sud nella
vallecola che scende verso il
capoluogo.
La permeabilità del terreno
presuppone in caso di utilizzo di
sostanze con caratteristiche
inquinanti per il suolo e l’acqua
(sotterranea
in
particolare),
l’adozione
di
coperture
temporanee per impedire il
percolamento sul terreno di
sostanze inquinanti dovuto a
sversamento accidentale. Non si
prevede comunque l’utilizzo di
materiale inquinante in loco.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo nel rispetto delle procedure
di tutela del terreno, l’intervento
è comunque esterno all’Habitat.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea

Produzione di
rifiuti e scorie
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Motivazioni
Il sedime della struttura si
sviluppa su terreni detritici a
granulometria variabile sino ai
ciottoli. La matrice è di tipo limosabbiosa
Il terreno ha una permeabilità
media, che localmente può
essere mediocre in relazione
alla percentuale del materiale
fine. La falda sotterranea è a
profondità di parecchie decine di
metri da piano campagna locale
(il livello di base è dato dal Rio
di Gazzo).
La zona si sviluppa su una
dorsale, che è la propaggine
Sud-Occidentale del pianoro di
S. Gottardo e mostra pendenze
modeste.
Non è previsto l’utilizzo di
materiali
liquidi
o
solidi
inquinanti nel processo di
realizzazione e di esercizio
dell’attività.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0,
l’intervento è comunque esterno
all’Habitat.
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente
che
non
permetta il percolamento (in
particolare quando piove), di
sostanze inquinanti e/o lo
spostamento di materiale a
causa del vento.
L’entità
e
la
limitazione
temporale della fonte, il rispetto
della
normativa
per
lo
smaltimento dei rifiuti ed il
divieto di dispersione dei
materiali inquinanti, prevede un
effetto nullo sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi Nulla

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Inquinamento
dell’acqua
superficiale

Inquinamento
dell’aria
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Motivazioni
Il deflusso delle acque, per la
componente che non viene
percolata nel sottosuolo, è
svolto dalle ampie superfici di
versante usate a vigneto, quindi
si tratta di deflusso diffuso;
mentre
solchi
definibili
a
deflusso
concentrato
non
esistono se non verso il piede
del versante che fa da fianco
destro della Val di Gazzo. Il
terreno ha una permeabilità
media, che localmente può
essere mediocre in relazione
alla percentuale del materiale
fine. La falda sotterranea è a
profondità di parecchie decine di
metri da piano campagna locale
(il livello di base è dato dal Rio
di Gazzo). Si dovranno eseguire
le indicazioni della compatibilità
idraulica
specifica
per
l’intervento considerato. Effetto
quasi nullo sull’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose non interessa l’Habitat
in modo significativo, per la
provenienza, la direzione e
l’intensità
del
vento
(non
coinvolge alcun Habitat) e la
limitazione
temporale
della
fonte, rendono l’effetto nullo
sull’Habitat 91H0 per la distanza
e la localizzazione dell’ambito di
trasformazione.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre e
gennaio c’è il vento di calma. La
produzione
di
polveri
non
interessa l’Habitat in modo
significativo, per la provenienza,
la direzione e l’intensità del vento
(non coinvolge alcun Habitat) e la
limitazione temporale della fonte,
rendono l’effetto nullo sull’Habitat
91H0 per la distanza e la
localizzazione
dell’ambito
di
trasformazione.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Fonte

Vettore

Possibilità di Incidenza

Bersaglio

Valutazione

Inquinamento
acustico

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Nulla

Vibrazioni

Aria

Fauna

Nulla

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Nulla

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre e
gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di rumore non
interessa l’Habitat in modo
significativo, per la provenienza,
la direzione e l’intensità del vento
(non coinvolge alcun Habitat) e la
limitazione temporale della fonte,
rendono l’effetto nullo sull’Habitat
91H0 per la distanza e la
localizzazione
dell’ambito
di
trasformazione.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre e
gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di vibrazioni non
interessa l’Habitat in modo
significativo, per la provenienza,
la direzione e l’intensità del vento
(non coinvolge alcun Habitat) e la
limitazione temporale della fonte,
rendono l’effetto nullo sull’Habitat
91H0 per la distanza e la
localizzazione
dell’ambito
di
trasformazione. La propagazione
delle vibrazioni sul terreno è
dovuta principalmente ad opere di
escavazione in caso di substrato
roccioso del terreno. In questo
caso si vieta la produzione di
rumore-vibrazioni nei periodi di
riproduzione delle specie animali.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è nullo.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee. La produzione di
emissioni sarà simile a quelle
prodotte dagli edifici esistenti.
L’effetto sull’Habitat 91H0 sarà
nullo
poiché
non
coinvolto
direttamente.
Installazione
di
impianti
di
illuminazione
limitata
all’area
verde con propagazione luminosa
verso il basso. Sistemi che
rispettano la legislazione in
materia
di
inquinamento
luminoso.
Effetto
sull’Habitat
91H0 nullo poiché non coinvolto
direttamente.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: nulla
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: nulla
Durata o permanenza, distanza dai siti: nulla
Tempo di resilienza: nulla
Variazione relativa ai parametri: nulla
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Non ci sono effetti sinergici cumulativi significativi
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.
VALUTAZIONE FINALE
L’ambito individuato, dista circa 71 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto
più vicino), la trasformazione immobiliare non determina una sottrazione di Habitat.
La superficie interessata dall'intervento è di 188 m² dentro un ambito fissato di 2.652 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 termini di impatto causato dalla realizzazione dalla
nuova costruzione.
Indicativamente i possibili impatti interessano un’area di circa 18,3 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici
di Quercus pubescens”, con un perimetro di 7,7 km.
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.
Le possibili criticità sono state individuate attraverso le tabelle di analisi in merito all’indicatore
sull’alterazione della qualità dell’acqua.
L’intervento non determina significativi impatti sull’Habitat 91H0, per la distanza dello stesso, si devono
comunque considerare le indicazioni della “Valutazione di compatibilità idraulica” al PI.
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SCHEDA 8
Committente dell'intervento: Brindi

La zona appartiene all'ambito di intervento puntuale
codificato 232 SIC.
La superficie interessata dall'intervento è di 313 m
2
dentro un ambito fissato di 6.458 m .
Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da est verso ovest)

2

La quota media del sedime è a ~368 m slm, lungo Via
Santiella.
La zona si sviluppa a ridosso di due rilievo collinari
posti a Nord - NordEst su un pendio a modesta
pendenza verso SW. Essa è delimitata dalla vallecola
che poi confluisce nello Scaranto della Bocca.
L’ambito si inserisce in un contesto boschivo ed in
minima parte agricolo.

Foto 2 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da sud verso nord)
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L'area insiste nell'ATO 2 San Gottardo del PAT ed
appartiene all'ambito di intervento codificato in aree a
sviluppo residenziale.
Il PAT inserisce l’area di intervento in:
~ Aree rurali art 38
~ Edificazione diffusa – Ambiti di aggregazione
extraurbana art. 39
L’ambito è situato su terreni molto permeabili per
fessurazione e geomorfologicamente su rocce
compatte stratificate: Calcari oligocenici.
L’intervento di trasformazione ricade nella classe di
"area idonea a condizione" all'edificazione nel PAT, in
area soggetta a sprofondamento carsico, come
buona parte delle aree poco acclivi e ricche di doline
del Comune.
Attualmente il terreno è coltivato, con la presenza di
bosco nella parte nord, come pure a sud ma separato
da una strada privata ad est il prato è seguito dal
bosco, mentre a ovest sono presenti edifici
residenziali.

L’ambito individuato, dista circa 3,7 metri dall’Habitat
91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”
(punto più vicino) ed in minima parte è interno allo
stesso.
2
L’intervento di nuova edificazione previsto è di 313 m
2
dentro un ambito fissato di 6.458 m .
La trasformazione immobiliare determina una minima
sottrazione di Habitat, probabilmente dovuta
all’informatizzazione delle informazioni.
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa 7
ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus
pubescens”, con un perimetro di 2 km; mentre per
l’Habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa
altitudine
(Alopecurus
pratensis,
Sanguisorba
officinalis), 0,7 ettari, con un perimetro di 0,5 km; per
il 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del TilioAcerion”. 0,9 ettari, con un perimetro di 0,7 km.
Tale fascia, indica dove l’eventuale esistenza di
inquinamento, fonte di pressione, può arrivare in
termini spaziali, rispetto alla presenza dell’Habitat.

Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola sotto zona E3 – E1.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.
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Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Barindi” e dell’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens”
Azioni
Fattore di
Fattore di
Fattori di
all’interno
alterazione
Motivazione
alterazione
eventuale
dell’area di
dell’Habitat
dell’area
alterazione
trasformazione

Escavazione,
impermeabiliz
zazione del
suolo,
costipamento
del terreno.

Interferenza
con il deflusso
idrico
(superficiale
e/o
sotterraneo)

SI

NO

SI

NO
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NO

Il sedime della struttura si sviluppa su
terreni eluviali a granulometria minuta in
matrice limo-sabbiosa con permeabilità
bassa, con il substrato carbonatico a breve
profondità, che essendo fratturato e
carsificato ha una permeabilità medio-alta.
La falda d'acqua sotterranea è a profondità
di parecchie decine di metri da piano
campagna.
La modifica dello stato di fatto dell’area in
oggetto, interessa la fase di escavazione
per le fondamenta e la realizzazione della
platea.
Il progetto di nuova realizzazione nel caso
di realizzazione di locali interrati, dovrà
rispettate la normativa statale e regionale in
merito al livellamento o conferimento in
discariche autorizzate delle rocce o terreno.
La sistemazione del terreno da scavo verrà
distribuito in parte nell’area adiacente
prestando attenzione alle pendenze dello
stesso; il materiale roccioso dovrà essere
conferito in discarica. Il processo per la
costruzione di una residenza, prevede
azioni di scavo, costipamento del terreno ed
impermeabilizzazione del suolo, tali azioni
NON alterano e non sottraggono Habitat
sebbene l’area di intervento sia distante
dall’Habitat 91H0 ca 3,7 m.

NO

Nelle vicinanze immediate all’area di
intervento non sono presenti corsi d’acqua
rilavanti o rii d'acqua perenni, né solchi.
La tipologia dell’intervento NON altera il
deflusso e l’equilibrio idrico dell’area, si
considerano comunque le indicazioni
specifiche della relazione “Valutazione di
compatibilità idraulica” riferita a questo
intervento. Lo smaltimento delle acque
reflue, non essendoci la rete fognaria,
avverrà mediante una vasca a tenuta o
mediante sub-irrigazione in base alla
stratigrafia dei terreni. Tali sistemi di norma
non permettono il percolamento di
inquinamento nel terreno.
La falda sotterranea si trova a decine di
metri dal piano campagna, comunque in
fase di cantiere si dovranno adottare idonee
coperture del terreno durante l’utilizzo di
sostanze liquide residue della lavorazione e
durante la produzione di polveri localizzata.

Fattori di
eventuale
alterazione

Azioni
all’interno
dell’area di
trasformazione

Fattore di
alterazione
dell’area

Fattore di
alterazione
dell’Habitat

Modifica delle
pratiche
colturali

SI

NO

NO

Inserimento di
specie animali
o vegetali
alloctone

NO

NO

NO

Uso del suolo
post intervento

SI

NO

NO

Tabella 2 - Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
Valutazione rischio
sulle
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema
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Motivazione

Il PRG vigente inserisce l’area in sotto zona
E3 agricola.
L’ambito di trasformazione individuato, non
modifica la zona dal punto di vista colturale,
ma sottrae in minima parte aree
attualmente con presenze arboree e a
prato, in particolare quest’ultimo con
l’intervento residenziale previsto.
Il progetto lascia l’area adiacente al nuovo
intervento, allo stato attuale, quindi non
prevede l’inserimento di specie animali o
vegetali alloctone.
Rispetto all’ambito di intervento, ad est dello
stesso è prevista la realizzazione di un
2
nuovo edificio residenziale di 313 m dentro
2
un ambito fissato di 6.458 m .
Le aree adiacenti rimarranno invariate con
la destinazione d’uso attuale.
L’intervento
sarà
coerente
con
la
destinazione d’uso rispetto agli edifici
adiacenti esistenti.

Possibilità di Incidenza

Valutazione

Motivazioni

Nulla

Le caratteristiche del suolo
permettono
una
bassa
infiltrazione delle acque nel
sottosuolo vista la matrice
medio-fine del suolo e la falda
comunque si trova a decine di
metri profondità.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Non si prevede comunque
l’utilizzo di materiale inquinante
in loco.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo nel rispetto delle procedure
di tutela del terreno, l’intervento
è comunque esterno all’Habitat.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Fonte

Vettore

Possibilità di Incidenza

Bersaglio

Valutazione

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rifiuti e scorie

Inquinamento
dell’acqua
superficiale
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Motivazioni
Il livello della falda si trova a
decine di metri dal piano
campagna,
inoltre,
le
caratteristiche
del
suolo
permettono
una
bassa
infiltrazione delle acque nel
sottosuolo vista la matrice
medio-fine del suolo.
Non è previsto l’utilizzo di
materiali
liquidi
o
solidi
inquinanti nel processo di
realizzazione e di esercizio
dell’attività.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0,
l’intervento è comunque esterno
all’Habitat.
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente
che
non
permetta il percolamento (in
particolare quando piove), di
sostanze inquinanti e/o lo
spostamento di materiale a
causa del vento.
L’entità
e
la
limitazione
temporale della fonte, il rispetto
della
normativa
per
lo
smaltimento dei rifiuti ed il
divieto di dispersione dei
materiali inquinanti, prevede un
effetto nullo sull’Habitat 91H0.
Non sono presenti
corsi
d’acqua in prossimità dell’area
di trasformazione.
Si
dovranno
eseguire
le
indicazioni della “Valutazione di
compatibilità idraulica”, specifica
per l’intervento considerato.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Possibile

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Possibile

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Possibile

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
acustico
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose
può
interessare
l’Habitat a sud-ovest, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
3,7 metri, rispetto all’Habitat
91H0 rendono l’effetto possibile.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di polveri può
interessare l’Habitat a sudovest, ma considerata l’intensità
del
vento
la
limitazione
temporale della fonte e la
distanza più vicina dell’ambito di
intervento di circa 3,7 metri
rispetto
all’Habitat
91H0
rendono l’effetto possibile.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di rumore può
interessare l’Habitat a sudovest, ma considerata l’intensità
del
vento
la
limitazione
temporale della fonte e la
distanza più vicina dell’ambito di
intervento di circa 3,7 metri
rispetto
all’Habitat
91H0
rendono l’effetto possibile.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Vibrazioni

Aria
Suolo

Fauna

Possibile

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi Nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Quasi Nulla

Inquinamento
acustico

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di vibrazioni può
interessare l’Habitat a sudovest, ma considerata l’intensità
del
vento
la
limitazione
temporale della fonte e la
distanza più vicina dell’ambito di
intervento di circa 3,7 metri.
La propagazione delle vibrazioni
sul
terreno
è
dovuta
principalmente ad opere di
escavazione in caso di substrato
roccioso del terreno. In questo
caso si vieta la produzione di
rumore-vibrazioni nei periodi di
riproduzione
delle
specie
animali.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
possibile.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee.
La produzione di emissioni sarà
simile a quelle prodotte dagli
edifici esistenti.
L’effetto sull’Habitat 91H0 sarà
quasi nullo.
Installazione di impianti di
illuminazione limitata all’area
verde adiacente all’intervento
edilizio,
con
propagazione
luminosa verso il basso.
Utilizzo di sistemi che rispettano
la legislazione in materia di
inquinamento luminoso. Effetto
sull’Habitat 91H0 quasi nullo,
per la propagazione luminosa
ridotta.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: nulla
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: trascurabile
Durata o permanenza, distanza dai siti: possibile
Tempo di resilienza: nulla
Variazione relativa ai parametri: nulla
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Non ci sono effetti sinergici cumulativi significativi
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.

VALUTAZIONE FINALE
L’ambito individuato, dista circa 3,7 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto
più vicino) ed in minima parte è interno allo stesso.
2
2
L’intervento di nuova edificazione previsto è di 313 m dentro un ambito fissato di 6.458 m , la
trasformazione immobiliare determina una minima sottrazione di Habitat.
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 termini di impatto causato dalla realizzazione dalla
nuova costruzione.
Indicativamente i possibili impatti interessano un’area di circa 7 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 2 km; mentre per l’Habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa
altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 0,7 ettari, con un perimetro di 0,5 km; per il 9180
“Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion”. 0,9 ettari, con un perimetro di 0,7 km.
Le possibili criticità sono state individuate attraverso le tabelle di analisi in merito all’indicatore
sull’alterazione della qualità dell’aria e dei suoli in termini di impianti di riscaldamento e illuminazione
esterna.
Il nuovo intervento edilizio, pur non ricadendo all’interno dell’Habitat può incidere, per l’area dell’Habitat
adiacente all’intervento di trasformazione e durante il periodo di cantiere, in merito alla riduzione della
densità di specie presenti nell’Habitat e alla distanza dai siti.
Gli impatti temporanei possono essere prodotti dalle emissioni di gas, dalla produzione di polveri e rumore
(durante il cantiere) e dagli impianti di riscaldamento e illuminazione esterna, ai quali si può ovviare con
opportune mitigazioni durante la fase di cantiere.
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SCHEDA 9
Committente dell'intervento: Russo

Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da est verso ovest)

La zona appartiene all'ambito di intervento puntuale
codificato C4 - 4A.
La quota media del sedime è a ~290 m slm, lungo Via
Bellotti.
La superficie interessata dall'intervento è di 384 m
2
dentro un ambito fissato di 1.384 m .

2

La zona si sviluppa su un dosso collinare posti a
sviluppo W-E circa e con morfologia ondulata, come
del resto l'intera area.
L’ambito si inserisce in un contesto con prati stabili e
bosco, non sono presenti coltivazioni di alcun tipo,
anche se nelle vicinanze sono presenti degli edifici
residenziali.
Foto 2 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da est verso ovest)

Foto 3 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da ovest verso est)
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L'area insiste nell'ATO 1 Zovencedo del PAT e fa
parte del tema “Area Rurale art. 38” il lotto è in
minima parte delimitato a sud a “Edificazione diffusa
– ambiti di aggregazione extraurbana art. 39”.
L’intervento ricade nella classe di "area idonea a
condizione" all'edificazione nel PAT, in area soggetta
a sprofondamento carsico, come buona parte delle
aree poco acclivi e ricche di doline del Comune, al
quale si rimanda per le prescrizioni NTA, oltre che
alle NTO.
Dal punto di vista idrogeologico la zona può subire
azioni di sprofondamento carsico.
L’ambito di intervento è situato in adiacenza della
cresta di displuvio. Il terreno roccioso è di tipo
permeabile per fessurazione e carsismo e presenta
rocce compatte stratificate: calcari oligocenici.

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT

La falda sotterranea è a profondità di parecchie
decine di metri da piano campagna.
L’ambito individuato, dista 0 metri dall’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto più
vicino).
2
La superficie interessata dall'intervento è di 384 m
2
dentro un ambito fissato di 1.384 m .
La trasformazione immobiliare non determina una
sottrazione di Habitat.
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa
9,49 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 11,94 km;
mentre per l’Habitat 6510 Praterie magre da fieno a
bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis), 0,49 ettari, con un perimetro di 0,45 km;
per il 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee)”
0,54 ettari, con un perimetro di 0,41 km.
Tale fascia, indica dove l’eventuale esistenza di
inquinamento, fonte di pressione, può arrivare in
termini spaziali, rispetto alla presenza dell’Habitat.

Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola sotto zona E1.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.
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Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Russo” e dell’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens”
Azioni
Fattore di
Fattore di
Fattori di
all’interno
alterazione
Motivazione
alterazione
eventuale
dell’area di
dell’Habitat
dell’area
alterazione
trasformazione

Escavazione,
impermeabiliz
zazione del
suolo,
costipamento
del terreno.

SI

SI

NO

Interferenza
con il deflusso
idrico
(superficiale
e/o
sotterraneo)

SI

SI

NO
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Il sedime della struttura si sviluppa su
terreni eluviali a granulometria minuta in
matrice limo-sabbiosa con permeabilità
bassa e con il substrato carbonatico a breve
profondità
o
subaffiorante,
essendo
fratturato e carsificato ha una permeabilità
medio-alta. La falda d'acqua sotterranea è a
profondità di parecchie decine di metri dal
piano campagna.
La modifica dello stato di fatto dell’area in
oggetto, interessa la fase di escavazione
per le fondamenta e la realizzazione della
platea.
Il progetto di nuova realizzazione nel caso
di realizzazione di locali interrati, dovrà
rispettate la normativa statale e regionale in
merito al livellamento o conferimento in
discariche autorizzate delle rocce o terreno.
La sistemazione del terreno da scavo verrà
distribuito in parte nell’area adiacente
prestando attenzione alle pendenze dello
stesso; il materiale roccioso dovrà essere
conferito in discarica. Il processo per la
costruzione di una residenza, prevede
azioni di scavo, costipamento del terreno ed
impermeabilizzazione del suolo, tali azioni
NON alterano e non sottraggono Habitat
sebbene l’area di intervento sia distante
dall’Habitat 91H0 ca 0 m.
Nelle vicinanze immediate all’area di
intervento non sono presenti corsi d’acqua
rilavanti o rii d'acqua perenni, né solchi.
Le caratteristiche del suolo permettono una
bassa infiltrazione delle acque nel suolo
vista la matrice medio-fine del suolo
La tipologia dell’intervento NON altera il
deflusso e l’equilibrio idrico dell’area, si
considerano comunque le indicazioni
specifiche della relazione “Valutazione di
compatibilità idraulica” riferita a questo
intervento. Lo smaltimento delle acque
reflue, non essendoci la rete fognaria,
avverrà mediante una vasca a tenuta o
mediante sub-irrigazione in base alla
stratigrafia dei terreni. Tali sistemi di norma
non permettono il percolamento di
inquinamento nel terreno.
La falda sotterranea si trova a decine di
metri dal piano campagna, comunque in
fase di cantiere si dovranno adottare idonee
coperture del terreno durante l’utilizzo di
sostanze liquide residue della lavorazione e
durante la produzione di polveri localizzata.

Fattori di
eventuale
alterazione

Azioni
all’interno
dell’area di
trasformazione

Fattore di
alterazione
dell’area

Fattore di
alterazione
dell’Habitat

Modifica delle
pratiche
colturali

SI

NO

NO

Inserimento di
specie animali
o vegetali
alloctone

NO

NO

NO

Uso del suolo
post intervento

SI

SI

NO

Tabella 2 - Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
Valutazione rischio
sulle
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema
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Motivazione

Il PRG vigente inserisce l’area in sotto zona
E1 agricola.
L’ambito di trasformazione individuato, non
modifica la zona dal punto di vista colturale,
ma sottrae in minima parte aree
attualmente con presenze arboree e a
prato, in particolare quest’ultimo con
l’intervento residenziale previsto.
Il progetto lascia l’area adiacente al nuovo
intervento, allo stato attuale, quindi non
prevede l’inserimento di specie animali o
vegetali alloctone.
Rispetto all’ambito di intervento, è prevista
la realizzazione di due nuovi edifici
2
residenziali di 384 m totali, dentro un
2
ambito fissato di 1.384 m .
Le aree adiacenti rimarranno invariate con
la destinazione d’uso attuale.
L’intervento
sarà
coerente
con
la
destinazione d’uso rispetto agli edifici
adiacenti esistenti.

Possibilità di Incidenza

Valutazione

Motivazioni

Nulla

Le caratteristiche del suolo
permettono
una
bassa
infiltrazione delle acque nel
suolo vista la matrice medio-fine
del suolo, la falda comunque si
trova a decine di metri
profondità.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Non si prevede comunque
l’utilizzo di materiale inquinante
in loco.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo nel rispetto delle procedure
di tutela del terreno, l’intervento
è comunque esterno all’Habitat.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Fonte

Vettore

Possibilità di Incidenza

Bersaglio

Valutazione

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rifiuti e scorie

Inquinamento
dell’acqua
superficiale
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Motivazioni
Il livello della falda si trova a
decine di metri dal piano
campagna,
inoltre,
le
caratteristiche
del
suolo
permettono
una
bassa
infiltrazione delle acque nel
suolo vista la matrice medio-fine
del suolo.
Non è previsto l’utilizzo di
materiali
liquidi
o
solidi
inquinanti nel processo di
realizzazione e di esercizio
dell’attività.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0,
l’intervento è comunque esterno
all’Habitat.
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente
che
non
permetta il percolamento (in
particolare quando piove), di
sostanze inquinanti e/o lo
spostamento di materiale a
causa del vento.
L’entità
e
la
limitazione
temporale della fonte, il rispetto
della
normativa
per
lo
smaltimento dei rifiuti ed il
divieto di dispersione dei
materiali inquinanti, prevede un
effetto nullo sull’Habitat 91H0.
Non sono presenti
corsi
d’acqua in prossimità dell’area
di trasformazione, nemmeno
solchi.
Si
dovranno
eseguire
le
indicazioni della “Valutazione di
compatibilità idraulica”, specifica
per l’intervento considerato.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Possibile

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Possibile

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Possibile

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
acustico
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose
può
interessare
l’Habitat a sud, ma considerata
l’intensità
del
vento
la
limitazione temporale della fonte
e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
0 metri, rispetto all’Habitat 91H0
rendono l’effetto possibile.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di polveri può
interessare l’Habitat a sud, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
0 metri rispetto all’Habitat 91H0
rendono l’effetto possibile.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di rumore può
interessare l’Habitat a sud, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
0 metri rispetto all’Habitat 91H0
rendono l’effetto possibile.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Vibrazioni

Aria
Suolo

Fauna

Possibile

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi Nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Quasi Nulla

Inquinamento
acustico

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso

159

Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di vibrazioni può
interessare l’Habitat a sud, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
0 metri.
La propagazione delle vibrazioni
sul
terreno
è
dovuta
principalmente ad opere di
escavazione in caso di substrato
roccioso del terreno. In questo
caso si vieta la produzione di
rumore-vibrazioni nei periodi di
riproduzione
delle
specie
animali.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
possibile.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee.
La produzione di emissioni sarà
simile a quelle prodotte dagli
edifici esistenti.
L’effetto sull’Habitat 91H0 sarà
quasi nullo.
Installazione di impianti di
illuminazione limitata all’area
verde adiacente all’intervento
edilizio,
con
propagazione
luminosa verso il basso.
Utilizzo di sistemi che rispettano
la legislazione in materia di
inquinamento luminoso. Effetto
sull’Habitat 91H0 quasi nullo,
per la propagazione luminosa
ridotta e la vicinanza di altre
abitazioni esistenti.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: nulla
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: trascurabile
Durata o permanenza, distanza dai siti:
trascurabile
Tempo di resilienza: nulla
Variazione relativa ai parametri: nulla
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Non ci sono effetti sinergici cumulativi significativi
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.

VALUTAZIONE FINALE
L’ambito individuato, dista 0 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto più
2
2
vicino), la superficie interessata dall'intervento è di 384 m dentro un ambito fissato di 1.384 m .
La trasformazione immobiliare non determina una sottrazione di Habitat.
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 termini di impatto causato dalla realizzazione dalle
nuove costruzioni.
Indicativamente i possibili impatti interessano un’area di circa 9,49 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici
di Quercus pubescens”, con un perimetro di 11,94 km; mentre per l’Habitat 6510 Praterie magre da fieno a
bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 0,49 ettari, con un perimetro di 0,45 km; per
il 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia) (* notevole fioritura di orchidee)” 0,54 ettari, con un perimetro di 0,41 km.
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.
Le possibili criticità sono state individuate attraverso le tabelle di analisi in merito all’indicatore
sull’alterazione della qualità dell’aria e dei suoli in termini di impianti di riscaldamento ed illuminazione
esterna.
Il nuovo intervento edilizio, pur non ricadendo all’interno dell’Habitat può incidere, per l’area dell’Habitat
adiacente all’intervento di trasformazione e durante il periodo di cantiere, in merito alla riduzione della
densità di specie presenti nell’Habitat e alla distanza dai siti.
Gli impatti temporanei possono essere prodotti dalle emissioni di gas, dalla produzione di polveri, di rumore,
di vibrazioni (durante il cantiere) e dagli impianti di riscaldamento e illuminazione esterna, ai quali si può
ovviare con opportune mitigazioni durante il cantiere.
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SCHEDA 10
Committente dell'intervento: Mauri

La zona appartiene all'ambito di intervento puntuale
codificato C5 - 5A.
La superficie interessata dall'intervento è di 101 m
2
dentro un ambito fissato di 4.451 m .

2

La quota media del sedime è a ~350 m slm, lungo Via
Marconi.

Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da sud verso nord)

L’ambito si sviluppa in prossimità della dorsale
morfologica dei berici e presenta si un pendio poco
acclive ma velocemente passante a elevata acclività
per formare il fianco destro dello Scaranto Fontanone.
L'area di intervento si trova a ridosso di questo
repentino cambio di pendenza.
La zona si sviluppa in prossimità della dorsale
morfologica dei berici e presenta si un pendio poco
acclive ma velocemente passante a elevata acclività
per formare il fianco destro dello Scaranto Fontanone.
L'area di intervento si trova a ridosso di questo
repentino cambio di pendenza.
Esiste una sorgente captata sottostante l'area, ma a
quota a 294 m slm.

Foto 2 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da sud verso nord)

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT
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L'area insiste nell'ATO 2 San Gottardo del PAT e fa
parte del tema “Area Rurale art. 38” il lotto fa parte
anche dell’ “Edificazione diffusa – ambiti di
aggregazione extraurbana art. 39”.
L’intervento ricade nella classe di "area idonea a
condizione" all'edificazione nel PAT, in area soggetta
a sprofondamento carsico, ma è al limite superiore di
un'ampia
area
classificata
"non
idonea"
all'edificazione per problemi di pendenza e di stabilità
del ciglio di versante al quale si rimanda per le
prescrizioni NTA, oltre che alle NTO.
Dal punto di vista idrogeologico la zona può subire
azioni di sprofondamento carsico.
Il terreno roccioso è di tipo permeabile per
fessurazione e carsismo e presenta rocce compatte
stratificate: calcari oligocenici.
Inserito in un territorio boschivo ad est si trovano altre
abitazioni esistenti.

L’ambito individuato, dista circa 26 metri dall’Habitat
91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”
(punto più vicino).
2
La superficie interessata dall'intervento è di 101 m
2
dentro un ambito fissato di 4.451 m .
La trasformazione immobiliare non determina una
sottrazione di Habitat.
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa
9,6 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 2,2 km.
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.

Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola sotto zona E3.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.
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Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Mauri” e dell’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens”
Azioni
Fattore di
Fattore di
Fattori di
all’interno
alterazione
Motivazione
alterazione
eventuale
dell’area di
dell’Habitat
dell’area
alterazione
trasformazione
Il sedime della struttura si sviluppa su
terreni eluviali a granulometria minuta in
matrice limo-sabbiosa, poco potenti e con il
substrato carbonatico a breve profondità o
subaffiorante. I primi hanno permeabilità
bassa, data la presenza di materiale fine,
mentre il substrato essendo fratturato e
carsificato ha una permeabilità medio-alta.
La falda sotterranea è a profondità di
parecchie decine di metri da piano
campagna.
Esiste una sorgente captata sottostante
l'area, ma a quota a 294 m slm.
La modifica dello stato di fatto dell’area in
Escavazione,
oggetto, interessa la fase di escavazione
impermeabiliz
per le fondamenta e la realizzazione della
zazione del
platea.
SI
SI
NO
suolo,
Il progetto di nuova realizzazione nel caso
costipamento
di realizzazione di locali interrati, dovrà
del terreno.
rispettate la normativa statale e regionale in
merito al livellamento o conferimento in
discariche autorizzate delle rocce o terreno.
La sistemazione del terreno da scavo verrà
distribuito in parte nell’area adiacente
prestando attenzione alle pendenze dello
stesso; il materiale roccioso dovrà essere
conferito in discarica. Il processo per la
costruzione di una residenza, prevede
azioni di scavo, costipamento del terreno ed
impermeabilizzazione del suolo, tali azioni
NON alterano e non sottraggono Habitat
sebbene l’area di intervento sia distante
dall’Habitat 91H0 ca 26 m.
Nelle vicinanze immediate all’area di
intervento non sono presenti corsi d’acqua
rilavanti.
Il sedime della struttura si sviluppa su
terreni eluviali a granulometria minuta in
matrice limo-sabbiosa, poco potenti e con il
substrato carbonatico a breve profondità o
subaffiorante. I primi hanno permeabilità
(bassa, data la presenza di materiale fine,
Interferenza
mentre il substrato essendo fratturato e
con il deflusso
carsificato ha una permeabilità medio-alta.
idrico
NO
NO
NO
La tavola d'acqua sotterranea è a profondità
(superficiale
di parecchie decine di metri da piano
e/o
campagna.
sotterraneo)
Esiste una sorgente captata sottostante
l'area, ma a quota a 294 m slm.
La tipologia dell’intervento NON altera il
deflusso e l’equilibrio idrico dell’area, si
considerano comunque le indicazioni
specifiche della relazione “Valutazione di
compatibilità idraulica” riferita a questo
intervento. Lo smaltimento delle acque
165

Modifica delle
pratiche
colturali

SI

NO

NO

Inserimento di
specie animali
o vegetali
alloctone

NO

NO

NO

Uso del suolo
post intervento

SI

SI

NO
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reflue, non essendoci la rete fognaria,
avverrà mediante una vasca a tenuta o
mediante sub-irrigazione in base alla
stratigrafia dei terreni. Tali sistemi di norma
non permettono il percolamento di
inquinamento nel terreno.
La falda sotterranea si trova a decine di
metri dal piano campagna, comunque in
fase di cantiere si dovranno adottare idonee
coperture del terreno durante l’utilizzo di
sostanze liquide residue della lavorazione e
durante la produzione di polveri localizzata.
Il PRG vigente inserisce l’area in sotto zona
E3 agricola.
L’ambito di trasformazione individuato, non
modifica la zona dal punto di vista colturale,
ma sottrae in minima parte aree
attualmente con presenze arboree e a
prato, in particolare quest’ultimo con
l’intervento residenziale previsto.
Il progetto lascia l’area adiacente al nuovo
intervento, allo stato attuale, quindi non
prevede l’inserimento di specie animali o
vegetali alloctone.
Rispetto all’ambito di intervento, ad est dello
stesso è prevista la realizzazione di un
2
nuovo edificio residenziale 101 m dentro
2
un ambito fissato di 4.451 m .
Le aree adiacenti rimarranno invariate con
la destinazione d’uso attuale.
L’intervento
sarà
coerente
con
la
destinazione d’uso rispetto agli edifici
adiacenti esistenti.

Tabella 2 - Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
Valutazione rischio
sulle
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Possibilità di Incidenza

Valutazione

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea
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Motivazioni
Il sedime della struttura si
sviluppa su terreni eluviali a
granulometria minuta in matrice
limo-sabbiosa, poco potenti e con
il substrato carbonatico a breve
profondità o subaffiorante. I primi
hanno permeabilità (bassa, data
la presenza di materiale fine,
mentre il substrato essendo
fratturato e carsificato ha una
permeabilità medio-alta. La tavola
d'acqua sotterranea è a profondità
di parecchie decine di metri da
piano campagna. Esiste una
sorgente
captata
sottostante
l'area, ma a quota a 294 m slm.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per il
suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee
sul
suolo
per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale. Non si prevede
comunque l’utilizzo di materiale
inquinante in loco. L’effetto
sull’Habitat 91H0 è nullo nel
rispetto delle procedure di tutela
del
terreno,
l’intervento
è
comunque esterno all’Habitat.
Il livello della falda si trova a
decine di metri dal piano
campagna, inoltre, la falda
freatica
sufficientemente
profonda, ma considerato che le
caratteristiche
del
suolo
permettono
una
bassa
infiltrazione delle acque nel suolo
vista la matrice medio-fine del
suolo. Non è previsto l’utilizzo di
materiali liquidi o solidi inquinanti
nel processo di realizzazione e di
esercizio dell’attività. L’eventuale
utilizzo
di
sostanze
con
caratteristiche inquinanti per il
suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee
sul
suolo
per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Effetto
nullo
sull’Habitat 91H0, l’intervento è
comunque esterno all’Habitat.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi nulla

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi nulla

Produzione di
rifiuti e scorie

Inquinamento
dell’acqua
superficiale

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
dell’aria
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Motivazioni
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente
che
non
permetta il percolamento (in
particolare quando piove), di
sostanze inquinanti e/o lo
spostamento di materiale a
causa del vento.
L’entità
e
la
limitazione
temporale della fonte, il rispetto
della
normativa
per
lo
smaltimento dei rifiuti ed il
divieto di dispersione dei
materiali inquinanti, prevede un
effetto nullo sull’Habitat 91H0.
Non sono presenti corsi d’acqua
in
prossimità
dell’area
di
trasformazione.
Si
dovranno
eseguire
le
indicazioni della “Valutazione di
compatibilità idraulica”, specifica
per l’intervento considerato.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose
può
interessare
l’Habitat
a
ovest,
ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
26 metri, rispetto all’Habitat
91H0 rendono l’effetto quasi
nullo.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di polveri può
interessare l’Habitat a ovest, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
26 metri rispetto all’Habitat
91H0 rendono l’effetto quasi
nullo.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Quasi Nulla

Vibrazioni

Aria
Suolo

Fauna

Nulla

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Nulla

Inquinamento
acustico

Inquinamento
acustico

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di rumore può
interessare l’Habitat a ovest, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
26 metri
rispetto all’Habitat
91H0 rendono l’effetto quasi
nullo.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di vibrazioni può
interessare l’Habitat a ovest, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte, la localizzazione e
distanza
dell’ambito
di
intervento di circa 26 metri.
La propagazione delle vibrazioni
sul
terreno
è
dovuta
principalmente ad opere di
escavazione in caso di substrato
roccioso del terreno. In questo
caso si vieta la produzione di
rumore-vibrazioni nei periodi di
riproduzione
delle
specie
animali. L’effetto sull’Habitat
91H0 è nullo.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee.
La produzione di emissioni sarà
simile a quelle prodotte dagli
edifici
esistenti.
L’effetto
sull’Habitat 91H0 sarà nullo.
Installazione di impianti di
illuminazione limitata all’area
verde adiacente all’intervento
edilizio,
con
propagazione
luminosa verso il basso.
Utilizzo di sistemi che rispettano
la legislazione in materia di
inquinamento luminoso. Effetto
sull’Habitat 91H0 nullo, per la
propagazione luminosa ridotta.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: nulla
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: nulla
Durata o permanenza, distanza dai siti: nulla
Tempo di resilienza: nulla
Variazione relativa ai parametri: nulla
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Effetti cumulativi possono essere determinati dall’inquinamento dell’aria e da quello acustico nella fase
cantieristica, quindi in un periodo definito e limitato.
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.

VALUTAZIONE FINALE
L’ambito individuato, dista circa 26 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto
più vicino), la trasformazione immobiliare non determina una sottrazione di Habitat.
2
2
La superficie interessata dall'intervento è di 101 m dentro un ambito fissato di 4.451 m
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di intervento indicativamente interessa un’area di circa 9,6
ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”, con un perimetro di 2,2 km.
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 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.
Le possibili criticità sono state individuate attraverso le tabelle di analisi in merito all’indicatore
sull’alterazione della qualità dell’aria in termini di emissioni gassose, polveri e rumore.
L’intervento non produce impatti all’Habitat dovuto alla localizzazione dell’ambito di trasformazione.
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SCHEDA 11
Committente dell'intervento: Gaspari

La zona appartiene all'ambito di edifici non più
funzionali al fondo agricolo intervento codificato in
aree a sviluppo residenziale 225 SIC.
Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da est verso ovest)

L’intervento consiste nella demolizioe di un edificio e
nel cambio di destinazione d’uso di quello vicino.
La quota media del sedime è a ~370 m slm, la zona è
lungo una laterale di Via Grotti.
La zona si sviluppa su un pendio limitato a NE da
dossi collinari a sviluppo W-E circa.
L’ambito di intervento è inserito in un contesto
boschivo, mentre a sud la valle è coltivata.

Foto 2 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da nord verso sud)
L'area insiste nell'ATO 1 Zovencedo del PAT e fa
parte del tema “ Area Rurale art. 38” il lotto è
delimitato a nord da “Aree di prevalente interesse
paesaggistico ambientale art. 37”, vicino si trova un
“Edificio o complessi di valore testimoniale
Essa ricade nella classe di "area idonea a
condizione" all'edificazione nel PAT, in area soggetta
a sprofondamento carsico, come buona parte delle
aree poco acclivi e ricche di doline.
L’ambito di intervento è situato in adiacenza della
cresta di displuvio. Il terreno roccioso è di tipo
permeabile per fessurazione e carsismo e presenta
rocce compatte stratificate: calcari oligocenici.
Inserito in un territorio agricolo e boschivo a sud
dell’area di intervento, nella valle, si trovano terreni
coltivati, mentre a nord è stata identificata l’area
nucleo.

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT
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L’ambito individuato, dista 0 metri dall’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto più
vicino).
L’intervento di demolizione di un edificio esistente e di
cambio d’uso di quello vicino non determina una
sottrazione di Habitat.
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa
1,7 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 0,7 km;
mentre l’Habitat 6510 “Praterie magre da fieno a
bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)” circa 0,1 ettari,con un perimetro di 0,2 km.
Tale fascia, indica dove l’eventuale esistenza di
inquinamento, fonte di pressione, può arrivare in
termini spaziali, rispetto alla presenza dell’Habitat.

Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola sotto zona E3.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.
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Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Gaspari” e dell’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens”
Azioni
Fattore di
Fattore di
Fattori di
all’interno
alterazione
Motivazione
alterazione
eventuale
dell’area di
dell’Habitat
dell’area
alterazione
trasformazione
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni
detritici a granulometria minuta in matrice limosabbiosa, con il substrato carbonatico a breve
profondità o subaffiorante. La zona è
caratterizzata da superfici dolinali ricche di terreni
fini superficiali (terre rosse). I terreni sciolti hanno
permeabilità bassa, data la presenza di materiale
fine, mentre il substrato sottostante essendo
fratturato e carsificato ha una permeabilità medioalta. La modifica dello stato di fatto dell’area in
oggetto, interessa la fase di escavazione per le
Escavazione,
fondamenta e la realizzazione della platea. Il
impermeabiliz
progetto di nuova realizzazione nel caso di
zazione del
realizzazione di locali interrati, dovrà rispettate la
NO
NO
NO
suolo,
normativa statale e regionale in merito al
costipamento
livellamento o conferimento in discariche
del terreno.
autorizzate delle rocce o terreno. La sistemazione
del terreno da scavo verrà distribuito in parte
nell’area adiacente prestando attenzione alle
pendenze dello stesso; il materiale roccioso dovrà
essere conferito in discarica. Il processo per la
ristrutturazione di una residenza, non prevede
azioni di scavo, costipamento del terreno ed
impermeabilizzazione del suolo, quindi non c’è
alterazione e non sottraggono Habitat sebbene
l’area di intervento sia distante dall’Habitat 91H0
ca 0 m.
Nelle vicinanze immediate all’area di intervento
non sono presenti corsi d’acqua rilavanti o rii
d'acqua perenni, né solchi. Il sedime della
struttura si sviluppa su terreni detritici a
granulometria minuta in matrice limo-sabbiosa,
poco potenti e con il substrato carbonatico a
breve profondità o subaffiorante. La zona è
caratterizzata da superfici dolinali ricche di terreni
fini superficiali (terre rosse). I terreni sciolti hanno
permeabilità bassa, data la presenza di materiale
Interferenza
fine, mentre il substrato sottostante essendo
con il
fratturato e carsificato ha permeabilità medio-alta.
deflusso
La tipologia dell’intervento NON altera il deflusso
e l’equilibrio idrico dell’area, si considerano
idrico
NO
NO
NO
comunque le indicazioni specifiche della relazione
(superficiale
“Valutazione di compatibilità idraulica” riferita a
e/o
questo intervento. Lo smaltimento delle acque
sotterraneo)
reflue, non essendoci la rete fognaria, avverrà
mediante una vasca a tenuta o mediante subirrigazione in base alla stratigrafia dei terreni. Tali
sistemi di norma non permettono il percolamento
di inquinamento nel terreno. La falda sotterranea
si trova a decine di metri dal piano campagna,
comunque in fase di cantiere si dovranno adottare
idonee coperture del terreno durante l’utilizzo di
sostanze liquide residue della lavorazione e
durante la produzione di polveri localizzata.
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Fattori di
eventuale
alterazione

Azioni
all’interno
dell’area di
trasformazione

Fattore di
alterazione
dell’area

Fattore di
alterazione
dell’Habitat

Modifica delle
pratiche
colturali

NO

NO

NO

Inserimento di
specie animali
o vegetali
alloctone

NO

NO

NO

Uso del suolo
post intervento

NO

NO

NO

Tabella 2 - Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
Valutazione rischio
sulle
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema
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Motivazione

Il PRG vigente inserisce l’area in sotto zona
E1 agricola.
L’ambito di trasformazione individuato, non
modifica la zona dal punto di vista colturale,
è mantenuta la destinazione d’uso attuale.
Il progetto lascia l’area adiacente al nuovo
intervento, allo stato attuale, quindi non
prevede l’inserimento di specie animali o
vegetali alloctone.
L’intervento consiste nella ristrutturazione di
un edificio esistente, quindi non c’è
cambiamento sull’uso del suolo.
Sarà, inoltre, coerente con la destinazione
d’uso rispetto agli edifici adiacenti esistenti.

Possibilità di Incidenza

Valutazione

Nulla

Motivazioni
Le caratteristiche del suolo
permettono
una
bassa
infiltrazione delle acque nel
suolo vista la matrice medio-fine
del suolo, la falda comunque si
trova a decine di metri
profondità.
Il sedime della struttura si
sviluppa su terreni detritici a
granulometria minuta in matrice
limo-sabbiosa, poco potenti e
con il substrato carbonatico a
breve profondità o subaffiorante.
La zona è caratterizzata da
superfici dolinali ricche di terreni
fini superficiali (terre rosse).
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Non si prevede comunque
l’utilizzo di materiale inquinante
in loco.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo nel rispetto delle procedure
di tutela del terreno, l’intervento
è comunque esterno all’Habitat.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Fonte

Vettore

Possibilità di Incidenza

Bersaglio

Valutazione

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rifiuti e scorie

Inquinamento
dell’acqua
superficiale
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Motivazioni
Il livello della falda si trova a
decine di metri dal piano
campagna,
inoltre,
Le
caratteristiche
del
suolo
permettono
una
bassa
infiltrazione delle acque nel suolo
vista la matrice medio-fine del
suolo, la falda comunque si trova
a decine di metri profondità.
Il sedime della struttura si
sviluppa su terreni detritici a
granulometria minuta in matrice
limo-sabbiosa, poco potenti e con
il substrato carbonatico a breve
profondità o subaffiorante. La
zona è caratterizzata da superfici
dolinali ricche di terreni fini
superficiali (terre rosse). Non è
previsto l’utilizzo di materiali
liquidi o solidi inquinanti nel
processo di realizzazione e di
esercizio dell’attività.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per il
suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee
sul
suolo
per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0,
l’intervento è comunque esterno
all’Habitat.
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente che non permetta
il percolamento (in particolare
quando piove), di sostanze
inquinanti e/o lo spostamento di
materiale a causa del vento.
L’entità e la limitazione temporale
della fonte, il rispetto della
normativa per lo smaltimento dei
rifiuti ed il divieto di dispersione
dei materiali inquinanti, prevede
un effetto nullo sull’Habitat 91H0.
Non sono presenti corsi d’acqua
in
prossimità
dell’area
di
trasformazione.
Si
dovranno
eseguire
le
indicazioni della “Valutazione di
compatibilità idraulica”, specifica
per l’intervento considerato.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Possibile

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Possibile

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Possibile

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
acustico
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose
può
interessare
l’Habitat a sud-ovest, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
0 metri, rispetto all’Habitat 91H0
rendono l’effetto possibile.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di polveri può
interessare l’Habitat a sudovest, ma considerata l’intensità
del
vento
la
limitazione
temporale della fonte e la
distanza più vicina dell’ambito di
intervento di circa 0 metri
rispetto
all’Habitat
91H0
rendono l’effetto possibile.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di rumore può
interessare l’Habitat a sudovest, ma considerata l’intensità
del
vento,
la
limitazione
temporale della fonte (anche se
minore rispetto ad una nuova
costruzione) e la distanza più
vicina dell’ambito di intervento di
circa 0 metri rispetto all’Habitat
91H0 rendono l’effetto possibile.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Vibrazioni

Aria
Suolo

Fauna

Possibile

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi Nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Quasi Nulla

Inquinamento
acustico

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di vibrazioni può
interessare l’Habitat a sudovest, ma considerata l’intensità
del
vento
la
limitazione
temporale della fonte e la
distanza più vicina dell’ambito di
intervento di circa 0 metri.
La propagazione delle vibrazioni
sul
terreno
è
dovuta
principalmente ad opere di
escavazione in caso di substrato
roccioso del terreno. In questo
caso si vieta la produzione di
rumore-vibrazioni nei periodi di
riproduzione
delle
specie
animali.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
possibile.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee.
La produzione di emissioni sarà
simile a quelle prodotte dagli
edifici esistenti.
L’effetto sull’Habitat 91H0 sarà
quasi nullo.
Installazione di impianti di
illuminazione limitata all’area
verde adiacente all’intervento
edilizio,
con
propagazione
luminosa verso il basso.
Utilizzo di sistemi che rispettano
la legislazione in materia di
inquinamento luminoso. Effetto
sull’Habitat 91H0 quasi nullo,
per la propagazione luminosa
ridotta.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: nulla
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: trascurabile
Durata o permanenza, distanza dai siti:
trascurabile
Tempo di resilienza: nulla
Variazione relativa ai parametri: nulla
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Non ci sono effetti sinergici cumulativi significativi
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.

VALUTAZIONE FINALE
La previsione di cambio di destinazione d’uso non determina alcun tipo di impatto rispetto all’Habitat, mentre
la demolizione di un edificio esistente può produrre limitati impatti dipendenti dal periodo dell’intervento e dal
contenimento dei possibili inquinamenti.
Lo studio è stato ugualmente redatto nel caso di intervento edilizio di nuova costruzione, previsione futura,
intervento in cui intervengono più fasi di cantiere.
L’ambito individuato, dista 0 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto più
vicino), la trasformazione immobiliare non determina una sottrazione di Habitat.
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 termini di impatto causato dalla realizzazione dalle
nuove costruzioni.
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di intervento indicativamente interessa un’area di circa 1,7
ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”, con un perimetro di 0,7 km; mentre l’Habitat
6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)” circa 0,1
ettari,con un perimetro di 0,2 km.
Le possibili criticità sono state individuate attraverso le tabelle di analisi in merito all’indicatore
sull’alterazione della qualità dell’aria e dei suoli in termini di emissioni gassose, produzione di polveri e
rumore, inquinamento dell’impianto di riscaldamento e illuminazione esterna.
Le fonti di possibile impatto elencate tuttavia non influiscono in modo significativo sull’Habitat e le specie
vegetali e animali presenti in esso, se adottate azioni per la diminuzione e contenimento dei possibili impatti.
Il cambio di destinazione d’uso non implica impatti sull’Habitat, mentre per l’intervento di demolizione si
suggerisce di adottare tecniche per il contenimento di polveri, rumori e vibrazioni.
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SCHEDA 12
Committente dell'intervento: Pappini

La zona appartiene all'ambito di intervento puntuale
codificato C2 - 2A.
La superficie interessata dall'intervento è di 418 m
2
dentro un ambito fissato di 2.003 m .
Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da est verso ovest)

2

La quota media del sedime è a ~370 m slm, la zona è
lungo Via Bertoldi.
La zona si sviluppa su un pendio limitato a NE da
dossi collinari a sviluppo W-E circa. Non si hanno
solchi minori atti a drenare le acque meteoriche,
anche se ad est della sede stradale inizia un solco,
derivante da un insieme di vallecole dolinali poste a
monte della strada, e che poi si getta nella valle della
Fontana del Monte. Lungo la vallecola si nota la
presenza di disturbo tettonico. La fascia di dorsale,
invece, fa da spartiacque idrologico tra due bacini.

Foto 2 Habitat 91H0 rispetto al contesto di intervento (da
sud verso nord)
L'area insiste nell'ATO 2 San Gottado del PAT e fa
parte del tema “ Area Rurale art. 38” e “Edificazione
diffusa – ambiti di aggregazione extraurbana art. 39” il
lotto è delimitato a nord da “Aree di prevalente
interesse paesaggistico ambientale art. 37”.
L’ ambito ricade nella classe di "area idonea a
condizione " all'edificazione nel PAT, in area soggetta
a sprofondamento carsico, come buona parte delle
aree poco acclivi e ricche di doline del Comune.
L’ambito di intervento è situato in adiacenza della
cresta di displuvio. Il terreno roccioso è di tipo
permeabile per fessurazione e carsismo e presenta
rocce compatte stratificate: calcari oligocenici.
Inserito in un territorio di edificazione rurale diffusa
con la presenza di boschi a nord ed a ovest dell’area
di intervento, mentre a ovest è stata identificata l’area
nucleo.

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT
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L’ambito individuato, dista 0 metri dall’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto più
vicino).
La trasformazione immobiliare non determina una
sottrazione di Habitat.
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa
21,55 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 8,66 km.
Tale fascia, indica dove l’eventuale esistenza di
inquinamento, fonte di pressione, può arrivare in
termini spaziali, rispetto alla presenza dell’Habitat.

Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola sotto zona E1.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.
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Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Pappini” e dell’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens”
Azioni
Fattore di
Fattore di
Fattori di
all’interno
Motivazione
alterazione alterazione
eventuale
dell’area di
dell’Habitat
dell’area
alterazione
trasformazione
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni
eluviali e residuali dell'alterazione del sottostante
ammasso carbonatico. I primi hanno una
granulometria minuta in matrice limo-sabbiosa.
La zona è caratterizzata da un dosso a sviluppo
verso sud. I terreni sciolti hanno permeabilità
bassa, data la presenza di materiale fine, mentre
il substrato sottostante essendo fratturato e
carsificato ha una permeabilità medio-alta.
La modifica dello stato di fatto dell’area in
oggetto, interessa la fase di escavazione per le
Escavazione,
fondamenta e la realizzazione della platea. Il
impermeabili
progetto di nuova realizzazione nel caso di
zzazione del
realizzazione di locali interrati, dovrà rispettate la
SI
NO
NO
normativa statale e regionale in merito al
suolo,
livellamento o conferimento in discariche
costipamento
autorizzate delle rocce o terreno. La
del terreno.
sistemazione del terreno da scavo verrà
distribuito in parte nell’area adiacente prestando
attenzione alle pendenze dello stesso; il
materiale roccioso dovrà essere conferito in
discarica. Il processo per la costruzione di una
residenza,
prevede
azioni
di
scavo,
costipamento
del
terreno
ed
impermeabilizzazione del suolo, tali azioni NON
alterano e non sottraggono Habitat sebbene
l’area di intervento sia distante dall’Habitat 91H0
ca 0 m.
Nelle vicinanze immediate all’area di intervento
non sono presenti corsi d’acqua rilavanti o rii
d'acqua perenni, né solchi. Il sedime della
struttura si sviluppa su terreni eluviali e residuali
dell'alterazione
del sottostante
ammasso
carbonatico. I primi hanno una granulometria
minuta in matrice limo-sabbiosa. La zona è
caratterizzata da un dosso a sviluppo verso sud.
I terreni sciolti hanno permeabilità bassa, data la
presenza di materiale fine, mentre il substrato
sottostante essendo fratturato e carsificato ha
Interferenza
una permeabilità medio-alta. La tipologia
con il
dell’intervento NON altera il deflusso e
deflusso
l’equilibrio idrico dell’area, si considerano
SI
NO
NO
idrico
comunque le indicazioni specifiche della
(superficiale
relazione “Valutazione di compatibilità idraulica”
e/o
riferita a questo intervento. Lo smaltimento delle
sotterraneo)
acque reflue, non essendoci la rete fognaria,
avverrà mediante una vasca a tenuta o mediante
sub-irrigazione in base alla stratigrafia dei
terreni. Tali sistemi di norma non permettono il
percolamento di inquinamento nel terreno. La
falda sotterranea si trova a decine di metri dal
piano campagna, comunque in fase di cantiere
si dovranno adottare idonee coperture del
terreno durante l’utilizzo di sostanze liquide
residue della lavorazione e durante la
produzione di polveri localizzata.
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Fattori di
eventuale
alterazione

Modifica
delle pratiche
colturali

Inserimento
di specie
animali o
vegetali
alloctone

Uso del suolo
post
intervento

Azioni
all’interno
dell’area di
trasformazione

SI

NO

SI

Fattore di
alterazione
dell’area

SI

NO

SI

Fattore di
alterazione
dell’Habitat

Motivazione

NO

Il PRG vigente inserisce l’area in sotto zona
E1 agricola.
L’ambito di trasformazione individuato, non
modifica la zona dal punto di vista colturale,
ma sottrae in minima parte aree attualmente
con presenze arboree e a prato, in particolare
quest’ultimo con l’intervento residenziale
previsto.

NO

Il progetto lascia l’area adiacente al nuovo
intervento, allo stato attuale, quindi non
prevede l’inserimento di specie animali o
vegetali alloctone.

NO

Rispetto all’ambito di intervento, ad est dello
stesso è prevista la realizzazione di un nuovo
2
edificio residenziale di 418 m dentro un
2
ambito fissato di 2.003 m
Le aree adiacenti rimarranno invariate con la
destinazione d’uso attuale.
L’intervento sarà coerente con la destinazione
d’uso rispetto agli edifici adiacenti esistenti.
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Tabella 2 - Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
sulle
Valutazione rischio
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema
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Possibilità di Incidenza

Valutazione

Nulla

Motivazioni
Il sedime della struttura si
sviluppa su terreni eluviali e
residuali dell'alterazione del
sottostante
ammasso
carbonatico. I primi hanno una
granulometria minuta in matrice
limo-sabbiosa. La zona è
caratterizzata da un dosso a
sviluppo verso sud. I terreni
sciolti
hanno
permeabilità
bassa, data la presenza di
materiale
fine,
mentre
il
substrato sottostante essendo
fratturato e carsificato ha una
permeabilità medio-alta.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale. Non si prevede
comunque l’utilizzo di materiale
inquinante in loco.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo nel rispetto delle procedure
di tutela del terreno, l’intervento
è comunque esterno all’Habitat.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Fonte

Vettore

Possibilità di Incidenza

Bersaglio

Valutazione

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rifiuti e scorie

Inquinamento
dell’acqua
superficiale
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Motivazioni
Il livello della falda si trova a
decine di metri dal piano
campagna, inoltre, che le
caratteristiche
del
suolo
permettono
una
bassa
infiltrazione delle acque nel
suolo vista la matrice medio-fine
del suolo.
Non è previsto l’utilizzo di
materiali
liquidi
o
solidi
inquinanti nel processo di
realizzazione e di esercizio
dell’attività.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0,
l’intervento è comunque esterno
all’Habitat.
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente
che
non
permetta il percolamento (in
particolare quando piove), di
sostanze inquinanti e/o lo
spostamento di materiale a
causa del vento.
L’entità
e
la
limitazione
temporale della fonte, il rispetto
della
normativa
per
lo
smaltimento dei rifiuti ed il
divieto di dispersione dei
materiali inquinanti, prevede un
effetto nullo sull’Habitat 91H0.
Non sono presenti
corsi
d’acqua in prossimità dell’area
di trasformazione, nemmeno rii
perenni o solchi.
Si
dovranno
eseguire
le
indicazioni della “Valutazione di
compatibilità idraulica”, specifica
per l’intervento considerato.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Possibile

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Possibile

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Possibile

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
acustico
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose
può
interessare
l’Habitat
a
ovest,
ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
0 metri, rispetto all’Habitat 91H0
rendono l’effetto possibile.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di polveri può
interessare l’Habitat a ovest, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
0 metri rispetto all’Habitat 91H0
rendono l’effetto possibile.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di rumore può
interessare l’Habitat a ovest, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
0 metri rispetto all’Habitat 91H0
rendono l’effetto possibile.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Vibrazioni

Aria
Suolo

Fauna

Possibile

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi Nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Quasi Nulla

Inquinamento
acustico

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di vibrazioni può
interessare l’Habitat a ovest, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
0 metri.
La propagazione delle vibrazioni
sul
terreno
è
dovuta
principalmente ad opere di
escavazione in caso di substrato
roccioso del terreno. In questo
caso si vieta la produzione di
rumore-vibrazioni nei periodi di
riproduzione
delle
specie
animali.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
possibile.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee.
La produzione di emissioni sarà
simile a quelle prodotte dagli
edifici esistenti.
L’effetto sull’Habitat 91H0 sarà
quasi nullo.
Installazione di impianti di
illuminazione limitata all’area
verde adiacente all’intervento
edilizio,
con
propagazione
luminosa verso il basso.
Utilizzo di sistemi che rispettano
la legislazione in materia di
inquinamento luminoso. Effetto
sull’Habitat 91H0 quasi nullo,
per la propagazione luminosa
ridotta.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: nulla
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: trascurabile
Durata o permanenza, distanza dai siti:
trascurabile
Tempo di resilienza: nulla
Variazione relativa ai parametri: nulla
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Non ci sono effetti sinergici cumulativi significativi
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.

VALUTAZIONE FINALE
L’ambito individuato, dista 0 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto più
vicino), la trasformazione immobiliare non determina una sottrazione di Habitat.
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 termini di impatto causato dalla realizzazione dalle
nuove costruzioni.
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di intervento indicativamente interessa un’area di circa
21,55 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”, con un perimetro di 8,66 km.
Le possibili criticità sono state individuate attraverso le tabelle di analisi in merito all’indicatore
sull’alterazione della qualità dell’aria e dei suoli in termini dalle quali è emerso che i possibili impatti possibili
hanno come fonte la produzione di emissioni gassose, polveri, rumore e vibrazioni.
Il nuovo intervento edilizio, pur non ricadendo all’interno dell’Habitat può incidere, per l’area dell’Habitat
adiacente all’intervento di trasformazione durante il periodo di cantiere, in merito alla riduzione della densità
di specie presenti nell’Habitat e alla distanza dai siti.
Gli impatti temporanei possono essere prodotti dalle emissioni di gas, dalla produzione di polveri e rumore
(durante il cantiere) e dagli impianti di riscaldamento e illuminazione esterna, ai quali si può ovviare con
opportune mitigazioni temporanee durante il cantiere.
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SCHEDA 13
Committente dell'intervento: Berica Pietre 187 SIC

Foto 1 Limite Habitat 6510 rispetto al contesto di
intervento (da sud verso nord)

La zona appartiene all'ambito con edifici e complessi
di valore testimoniale, intervento codificato 187 SIC.
La superficie interessata dall'intervento è di 82 m
2
dentro un ambito fissato di 323 m .

2

La quota media del sedime è a ~368 m slm, la zona è
lungo Via Borgo.

Foto 2 Habitat 6510 rispetto al contesto di intervento (da
ovest verso est)

Foto 3 Habitat 6510 rispetto al contesto di intervento (da
est verso ovest)
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La zona si trova ai piedi di un piccolo pendio dovuto
alla propaggine dorsale che parte da S. Gottardo. In
zona non si hanno solchi minori atti a drenare le
acque meteoriche, anche se a Sud inizia l'incavo che
poi definisce lo Scaranto della Bocca. Lungo la
vallecola si nota la presenza di un presunto disturbo
tettonico.

L'area insiste nell'ATO 2 San Gottado del PAT e fa
parte del tema “ Area Rurale art. 38” l’edificio
soggetto a ristrutturazione è individuato come “edificio
di valore testimoniale art 19”
L’ ambito ricade nella classe di "area idonea a
condizione" all'edificazione nel PAT ed è un’ area
soggetta a sprofondamento carsico art 24.2, come
buona parte delle aree poco acclivi e ricche di doline
del Comune.
L’ambito di intervento è situato in adiacenza della
cresta di displuvio. Il terreno roccioso è di tipo molto
permeabile per fessurazione e carsismo e presenta
rocce compatte stratificate: calcari oligocenici.
Nella parte nord-est esterna all’ambito di intervento è
localizzata una faglia certa.

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT

Inserito in adiacenza dell’edificazione diffusa, si
inserisce tuttavia in un contesto boschivo e prativo
naturale, mentre a nord-est l’intervento edilizio
(ristrutturazione e nuova edificazione) è compreso
nell’area nucleo.

L’ambito individuato è leggermente interno all’Habitat
6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)”.
La trasformazione immobiliare di ristrutturazione e
nuova edificazione, non determina una sottrazione di
Habitat.
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa
0,7 ettari di Habitat 6510 “Praterie magre da fieno a
bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)” con un perimetro di 0,5 km; mentre per
l’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus
pubescens”, 8,1 ettari con un perimetro di 2,8 km.
Tale fascia, indica dove l’eventuale esistenza di
inquinamento, fonte di pressione, può arrivare in
termini spaziali, rispetto alla presenza dell’Habitat.

Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola sotto zona E1.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.
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Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Berica Pietre 187 SIC” e
dell’Habitat “6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)”
Azioni
Fattore di
Fattore di
Fattori di
all’interno
alterazione
alterazione
Motivazione
eventuale
dell’area di
dell’area
dell’Habitat
alterazione
trasformazione
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni
eluviali e residuali dell'alterazione del
sottostante ammasso carbonatico. I primi
hanno una granulometria minuta in matrice
limo-sabbiosa. La zona si trova ai piedi di un
piccolo pendio dovuto alla propaggine dorsale
che parte da S. Gottardo. I terreni sciolti
hanno permeabilità bassa, data la presenza di
materiale fine, mentre il substrato sottostante
essendo fratturato e carsificato ha una
permeabilità medio-alta. La falda d'acqua
sotterranea è a profondità di parecchie decine
di metri da piano campagna. La modifica dello
Escavazione,
stato di fatto dell’area in oggetto, interessa la
impermeabiliz
fase di escavazione per le fondamenta e la
zazione del
realizzazione della platea. Il progetto di nuova
SI
SI
SI
suolo,
realizzazione nel caso di realizzazione di
costipamento
locali interrati, dovrà rispettate la normativa
del terreno.
statale e regionale in merito al livellamento o
conferimento in discariche autorizzate delle
rocce o terreno. La sistemazione del terreno
da scavo verrà distribuito in parte nell’area
adiacente prestando attenzione alle pendenze
dello stesso; il materiale roccioso dovrà
essere conferito in discarica. Il processo per la
ristrutturazione-ricostruzione di una residenza,
prevede azioni di scavo, costipamento del
terreno ed impermeabilizzazione del suolo,
nonostante tali azioni vengano rispettate c’è
comunque
alterazione
e
sottrazione
dall’Habitat 6510.
I terreni sciolti hanno permeabilità bassa, data
la presenza di materiale fine, mentre il
substrato sottostante essendo fratturato e
carsificato ha una permeabilità medio-alta. La
falda d'acqua sotterranea è a profondità di
parecchie decine di metri dal piano
campagna. In zona non si hanno solchi minori
atti a drenare le acque meteoriche, anche se
a Sud inizia l'incavo che poi definisce lo
Scaranto della Bocca. Lungo la vallecola si
Interferenza
nota la presenza di un presunto disturbo
con il deflusso
tettonico. La tipologia dell’intervento NON
idrico
altera il deflusso e l’equilibrio idrico dell’area,
SI
NO
NO
solo col l’obbligo di adottare le indicazioni
(superficiale
specifiche della relazione “Valutazione di
e/o
compatibilità idraulica” riferita a questo
sotterraneo)
intervento. Lo smaltimento delle acque reflue,
non essendoci la rete fognaria,
avverrà
mediante una vasca a tenuta o mediante subirrigazione in base alla stratigrafia dei terreni.
Tali sistemi di norma non permettono il
percolamento di inquinamento nel terreno.
In fase di cantiere si dovranno adottare idonee
coperture del terreno durante l’utilizzo di
sostanze liquide residue della lavorazione e
durante la produzione di polveri localizzata.
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Fattori di
eventuale
alterazione

Azioni
all’interno
dell’area di
trasformazione

Fattore di
alterazione
dell’area

Fattore di
alterazione
dell’Habitat

Modifica delle
pratiche
colturali

SI

NO

NO

Inserimento di
specie animali
o vegetali
alloctone

NO

NO

NO

Uso del suolo
post intervento

SI

SI

SI
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Motivazione

Il PRG vigente inserisce l’area in sotto zona
E1 agricola.
L’ambito di trasformazione individuato, non
modifica la zona dal punto di vista colturale,
ma sottrae in minima parte aree
attualmente con presenze arboree e a
prato, in particolare quest’ultimo con
l’intervento di ristrutturazione e nuova
realizzazione residenziale previsto.
Il progetto lascia l’area adiacente al nuovo
intervento, allo stato attuale, quindi non
prevede l’inserimento di specie animali o
vegetali alloctone.
È previsto la ristrutturazione di un edificio
esistente (verso ovest dell’ambito di
intervento) e la realizzazione di un nuovo
2
edificio residenziale a est, di 82 m dentro
2
un ambito fissato di 323 m .
Le aree adiacenti rimarranno invariate con
la destinazione d’uso attuale.

Tabella 2 - Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
Valutazione rischio
sulle
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

198

Possibilità di Incidenza

Valutazione

Motivazioni

Quasi Nulla

Il sedime della struttura si
sviluppa su terreni eluviali e
residuali dell'alterazione del
sottostante
ammasso
carbonatico. I primi hanno una
granulometria minuta in matrice
limo-sabbiosa. La zona si trova
ai piedi di un piccolo pendio
dovuto alla propaggine dorsale
che parte da S. Gottardo. I
terreni sciolti hanno permeabilità
bassa, data la presenza di
materiale
fine,
mentre
il
substrato sottostante essendo
fratturato e carsificato ha una
permeabilità medio-alta.
La
falda d'acqua sotterranea è a
profondità di parecchie decine di
metri da piano campagna.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Non si prevede comunque
l’utilizzo di materiale inquinante
in loco.
L’effetto sull’Habitat 6510 è
quasi nullo nel rispetto delle
procedure di tutela del terreno,
per la poca profondità della
falda, si considera comunque la
vicinanza
dell’intervento
all’Habitat.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea

199

Motivazioni
Il sedime della struttura si
sviluppa su terreni eluviali e
residuali dell'alterazione del
sottostante
ammasso
carbonatico. I primi hanno una
granulometria minuta in matrice
limo-sabbiosa. La zona si trova
ai piedi di un piccolo pendio
dovuto alla propaggine dorsale
che parte da S. Gottardo. I
terreni sciolti hanno permeabilità
bassa, data la presenza di
materiale
fine,
mentre
il
substrato sottostante essendo
fratturato e carsificato ha una
permeabilità medio-alta. La
tavola d'acqua sotterranea è a
profondità di parecchie decine di
metri da piano campagna.
In zona non si hanno solchi
minori atti a drenare le acque
meteoriche, anche se a Sud
inizia l'incavo che poi definisce
lo Scaranto della Bocca. Lungo
la vallecola si nota la presenza
di
un
presunto
disturbo
tettonico.
Non è previsto l’utilizzo di
materiali
liquidi
o
solidi
inquinanti nel processo di
realizzazione e di esercizio
dell’attività.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
L’effetto sull’Habitat 6510 è nullo
nel rispetto delle procedure di
tutela del terreno, per la poca
profondità della falda e la
tipologia di terreni.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rifiuti e scorie

Inquinamento
dell’acqua
superficiale

Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Possibile

Inquinamento
dell’aria
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Motivazioni
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente
che
non
permetta il percolamento (in
particolare quando piove), di
sostanze inquinanti e/o lo
spostamento di materiale a
causa del vento.
L’entità
e
la
limitazione
temporale della fonte, il rispetto
della
normativa
per
lo
smaltimento dei rifiuti ed il
divieto di dispersione dei
materiali inquinanti, prevede un
effetto nullo sull’Habitat 6510.
In zona non si hanno solchi
minori, anche se a Sud inizia
l'incavo che poi definisce lo
Scaranto della Bocca. Lungo la
vallecola si nota la presenza di
un presunto disturbo tettonico.
Si
dovranno
eseguire
le
indicazioni della “Valutazione di
compatibilità idraulica”, specifica
per l’intervento considerato.
Effetto nullo sull’Habitat 6510
con divieto di scarico sui corsi
d’acqua adiacenti all’ambito di
intervento, anche se non fanno
parte dell’Habitat.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose
può
interessare
l’Habitat 6510 a sud, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento.
L’ambito ed il nuovo sedime
essendo interno all’Habitat 6510
rendono l’effetto possibile.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Possibile

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Possibile

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
acustico
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose
può
interessare
l’Habitat 6510 a sud, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza dell’ambito,
rispetto all’Habitat 6510
L’ambito ed il nuovo sedime
essendo interno all’Habitat 6510
rendono l’effetto possibile.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose
può
interessare
l’Habitat 6510 a sud, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento, rispetto
all’Habitat 6510
L’ambito ed il nuovo sedime
essendo interno all’Habitat 6510
rendono l’effetto possibile.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Vibrazioni

Aria
Suolo

Fauna

Possibile

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi Nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Quasi Nulla

Inquinamento
acustico

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose può interessare anche
l’Habitat 6510 a sud, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento, rispetto
all’Habitat 6510
La propagazione delle vibrazioni
sul
terreno
è
dovuta
principalmente ad opere di
escavazione in caso di substrato
roccioso del terreno. In questo
caso si vieta la produzione di
rumore-vibrazioni nei periodi di
riproduzione
delle
specie
animali.
L’ambito ed il nuovo sedime
essendo interno all’Habitat 6510
rendono l’effetto possibile.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee.
La produzione di emissioni sarà
simile a quelle prodotte dagli
edifici esistenti.
L’effetto sull’Habitat 6510 sarà
quasi nullo.
Installazione di impianti di
illuminazione limitata all’area
verde adiacente all’intervento
edilizio,
con
propagazione
luminosa verso il basso, con
accensione non permanente.
Utilizzo di sistemi che rispettano
la legislazione in materia di
inquinamento luminoso. Effetto
sull’Habitat 6510 quasi nullo, per
la
propagazione
luminosa
ridotta.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: trascurabile
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: trascurabile
Durata o permanenza, distanza dai siti:
trascurabile
Tempo di resilienza: trascurabile
Variazione relativa ai parametri: trascurabile
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Effetti cumulativi possono essere determinati dall’inquinamento dell’aria e da quello acustico nella fase
cantieristica, quindi in un periodo definito e limitato.
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.

VALUTAZIONE FINALE
L’ambito individuato, dista 0 metri dall’Habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)”, la trasformazione immobiliare non determina una sottrazione di Habitat.
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 termini di impatto causato dalla realizzazione dalle
nuove costruzioni.
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di intervento indicativamente interessa un’area di circa 0,7
ettari di Habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)” con un perimetro di 0,5 km; mentre per l’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”,
8,1 ettari con un perimetro di 2,8 km.
Le possibili criticità sono state individuate attraverso le tabelle di analisi in merito all’indicatore sulla perdita di
superficie di habitat o di habitat di specie, perdita di specie di interesse conservazionistico, perturbazione
delle specie della flora o della fauna, diminuzione della densità di popolazione, alterazione della qualità delle
acque, dell’aria e dei suoli.
Gli impatti possono essere dovuti a sversamenti accidentali o deposito materiale inquinante, di produzione
emissioni di gas, produzione di polveri, produzione di rumore, vibrazioni, impianti di riscaldamento e
illuminazione esterna.
L’accesso all’ambito di intervento, costituito da una strada esistente, attraversa l’Habitat 6510 “Praterie
magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)”.
Le fonti di possibile impatto elencate influiscono in merito gli indicatori sopra elencati, impatto che risulta
interno all’Habitat per quanto riguarda la fase di cantiere.
L’intervento di ristrutturazione dovrà fare in modo di non alterare l’Habitat, ad esempio attraverso percorsi
per i mezzi d’opera diversi da quello esistente per raggiungere l’immobile o tramite il ripristino allo stato
attuale ed installare sistemi per la riduzione delle polveri, emissioni gassose, ecc.
Nel caso specifico di un ampliamento di un edificio esistente si suggerisce di adottare sistemi per la
riduzione dell’inquinamento da cantiere.
In merito alla strada di accesso alla proprietà oggetto di valutazione, necessaria per raggiungere l’edificio
oggetto di intervento, si testimonia attraverso l’estratto catastale di seguito riportato che è sempre esistita,
anche prima della data di designazione dell’area SIC e dei rispettivi habitat e habitat di specie (giugno 1995)
e del suo aggiornamento (maggio 2005).
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Figura - Estratto catastale
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SCHEDA 14
Committente dell'intervento: Berica Pietre 223 SIC

La zona appartiene all'ambito con edifici e complessi
di valore testimoniale, intervento codificato 223 SIC.
La
superficie
interessata
dall'intervento
di
2
ristrutturazione è di 96 m dentro un ambito fissato di
2
751 m .
Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da ovest verso est)

La quota media del sedime è a ~330 m slm. La zona
si trova su una dorsale.
I versanti che costituiscono la dorsale si presentano
molto acclivi e sono sede di movimenti lenti nel fianco
Sud. Il fianco Nord, invece, presenta una morfologia
gravitativa con testata di frana in corrispondenza
dell'inizio della valle e conseguente deposito a valle
del materiale franato. Al passaggio tra queste due
morfologie si trova la Fontana del Monte.
Il versante est è stato modificato dall’uomo
probabilmente per la coltivazione di vigneti, mentre su
quello ad ovest è presente il bosco.

Foto 2 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da ovest verso est)
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L'area insiste nell'ATO 2 San Gottardo del PAT e fa
parte dei temi “Area Rurale art. 38” ed “Edifici e
complessi di valore testimoniale art. 19“ il lotto è
vicino alle “Aree di prevalente interesse paesaggistico
ambientale art. 37”. L’intervento di trasformazione
ricade nella classe di "area idonea a condizione"
all'edificazione nel PAT, in area soggetta a
sprofondamento carsico, al quale si rimanda per le
prescrizioni NTA, oltre che alle NTO.
L’ambito di intervento ricade in terreno formato da
rocce molto permeabili per fessurazione e carsismo e
rocce compatte stratificate: calcari oligocenici. Il
sedime è caratterizzato geomorfologicamente le
forme di dilavamento prevalentemente diffuso lungo il
confine est dell’ambito di intervento.
Agronomicamente l’area di trasformazione non è
coltivata, ma è individuata come area nucleo (parte
ovest compreso rudere esistente).

L’ambito individuato, dista 0 metri dall’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens”.
La
superficie
interessata
dall'intervento
di
2
ristrutturazione è di 96 m dentro un ambito fissato di
2
751 m .
La ristrutturazione immobiliare non determina una
sottrazione di Habitat.
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa
18,3 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 7,7 km.
Tale fascia, indica dove l’eventuale esistenza di
inquinamento, fonte di pressione, può arrivare in
termini spaziali, rispetto alla presenza dell’Habitat.

Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola sotto zona E3.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.
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Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Berica Pietre 223 SIC” e
dell’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”
Azioni
Fattore di
Fattore di
Fattori di
all’interno
alterazione
Motivazione
alterazione
eventuale
dell’area di
dell’Habitat
dell’area
alterazione
trasformazione
Il sedime si sviluppa su terreni detritici di
versante a granulometria minuta in matrice
limo-sabbiosa, con permeabilità media.
La falda freatica sufficientemente profonda,
inoltre, le caratteristiche del suolo permettono
una bassa infiltrazione delle acque nel suolo
vista la matrice medio-fine dello stesso.
I versanti che costituiscono la dorsale si
presentano molto acclivi e sono sede di
Escavazione,
movimenti lenti nel fianco Sud. Il fianco Nord,
impermeabiliz
invece, presenta una morfologia gravitativa
zazione del
con testata di frana in corrispondenza
SI
NO
NO
dell'inizio della valle e conseguente deposito a
suolo,
valle del materiale franato. Al passaggio tra
costipamento
queste due morfologie si trova la Fontana del
del terreno.
Monte.
La ristrutturazione non prevede locali interrati,
si eseguiranno solamente interventi di
rafforzamento delle fondamenta.
Eventuale materiale roccioso dovrà essere
conferito in discarica.
Tali azioni NON alterano e non sottraggono
Habitat sebbene l’area di intervento sia
distante dall’Habitat 91H0 a 0 m.
La falda d'acqua sotterranea è, quindi, a
profondità di parecchie decine di metri da
piano campagna rispetto alla zona di
edificazione. Le dorsali permettono il facile
scorrimento delle acque.
I versanti che costituiscono la dorsale si
presentano molto acclivi e sono sede di
movimenti lenti nel fianco Sud. Il fianco Nord,
invece, presenta una morfologia gravitativa
con testata di frana in corrispondenza
dell'inizio della valle e conseguente deposito a
valle del materiale franato. Al passaggio tra
queste due morfologie si trova la Fontana del
Interferenza
Monte.
con il deflusso
La tipologia dell’intervento NON altera il
idrico
deflusso e l’equilibrio idrico dell’area, si
SI
NO
NO
(superficiale
considerano
comunque
le
indicazioni
e/o
specifiche della relazione “Valutazione di
sotterraneo)
compatibilità idraulica” riferita a questo
intervento. Lo smaltimento delle acque reflue,
non essendoci la rete fognaria,
avverrà
mediante una vasca a tenuta o mediante subirrigazione in base alla stratigrafia dei terreni.
Tali sistemi di norma non permettono il
percolamento di inquinamento nel terreno.
La falda sotterranea si trova a decine di metri
dal piano campagna, comunque in fase di
cantiere si dovranno adottare idonee
coperture del terreno durante l’utilizzo di
sostanze liquide residue della lavorazione e
durante la produzione di polveri localizzata.
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Fattori di
eventuale
alterazione
Modifica delle
pratiche
colturali
Inserimento di
specie animali
o vegetali
alloctone
Uso del suolo
post intervento

Azioni
all’interno
dell’area di
trasformazione

Fattore di
alterazione
dell’area

Fattore di
alterazione
dell’Habitat

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

Tabella 2 - Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
Valutazione rischio
sulle
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema
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Motivazione

Il PRG vigente inserisce l’area in sotto zona
E3 agricola.
L’ambito di trasformazione individuato, non
modifica la zona dal punto di vista colturale.
Il progetto lascia l’area adiacente al nuovo
intervento, allo stato attuale, quindi non
prevede l’inserimento di specie animali o
vegetali alloctone.
L’intervento di ristrutturazione residenziale è
2
2.
di 96 m dentro un ambito fissato di 751 m

Possibilità di Incidenza

Valutazione

Nulla

Motivazioni
La
falda
freatica
è
sufficientemente profonda, e le
caratteristiche
del
suolo
permettono
una
bassa
infiltrazione delle acque nel
suolo vista la matrice medio-fine
del suolo.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Non si prevede comunque
l’utilizzo di materiale inquinante
in loco.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo nel rispetto delle procedure
di tutela del terreno, l’intervento
è comunque esterno all’Habitat.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Fonte

Vettore

Possibilità di Incidenza

Bersaglio

Valutazione

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rifiuti e scorie
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Motivazioni
Il sedime della struttura si
sviluppa su terreni eluviali e
residuali dell'alterazione del
sottostante
ammasso
carbonatico, che risulta poco
profondo e/o sub-affiorante. I
primi hanno una granulometria
minuta in matrice limo-sabbiosa.
La zona si trova su una dorsale.
I
terreni
sciolti
hanno
permeabilità bassa, data la
presenza di materiale fine,
mentre il substrato sottostante
essendo fratturato e carsificato
ha una permeabilità medio-alta.
Non è previsto l’utilizzo di
materiali
liquidi
o
solidi
inquinanti nel processo di
realizzazione e di esercizio
dell’attività.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0,
l’intervento è comunque esterno
all’Habitat.
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente
che
non
permetta il percolamento (in
particolare quando piove), di
sostanze inquinanti e/o lo
spostamento di materiale a
causa del vento.
L’entità
e
la
limitazione
temporale della fonte, il rispetto
della
normativa
per
lo
smaltimento dei rifiuti ed il
divieto di dispersione dei
materiali inquinanti, prevede un
effetto nullo sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Fonte

Vettore

Possibilità di Incidenza

Bersaglio

Valutazione

Inquinamento
dell’acqua
superficiale

Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Inquinamento
dell’aria

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Possibile

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Possibile

Inquinamento
dell’aria
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Motivazioni
I versanti che costituiscono la
dorsale si presentano molto
acclivi e sono sede di movimenti
lenti nel fianco Sud. Il fianco
Nord, invece, presenta una
morfologia
gravitativa
con
testata
di
frana
in
corrispondenza dell'inizio della
valle e conseguente deposito a
valle del materiale franato. Al
passaggio tra queste due
morfologie si trova la Fontana
del Monte.
La tavola d'acqua sotterranea è,
quindi, a profondità di parecchie
decine di metri dal piano
campagna rispetto alla zona di
edificazione.
Si
dovranno
eseguire
le
indicazioni della “Valutazione di
compatibilità idraulica”, specifica
per l’intervento considerato.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose
può
interessare
l’Habitat ad est, ma considerata
l’intensità
del
vento
la
limitazione temporale della fonte
e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
0 metri, rispetto all’Habitat 91H0
rendono l’effetto possibile.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di polveri può
interessare l’Habitat ad est, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
0 metri rispetto all’Habitat 91H0
rendono l’effetto possibile.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Possibile

Vibrazioni

Aria
Suolo

Fauna

Possibile

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi Nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Possibile

Inquinamento
acustico

Inquinamento
acustico

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di rumore può
interessare l’Habitat ad est, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
0 metri rispetto all’Habitat 91H0
rendono l’effetto possibile.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di vibrazioni può
interessare l’Habitat ad est, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
0 metri. La propagazione delle
vibrazioni sul terreno è dovuta
principalmente ad opere di
escavazione in caso di substrato
roccioso del terreno. In questo
caso si vieta la produzione di
rumore-vibrazioni nei periodi di
riproduzione
delle
specie
animali. L’effetto sull’Habitat
91H0 è possibile.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee. La produzione di
emissioni sarà simile a quelle
prodotte dagli edifici esistenti.
L’effetto sull’Habitat 91H0 sarà
quasi nullo.
Installazione di impianti di
illuminazione limitata all’area
verde adiacente all’intervento
edilizio,
con
propagazione
luminosa verso il basso.
Utilizzo di sistemi che rispettano
la legislazione in materia di
inquinamento luminoso. Effetto
sull’Habitat
91H0
possibile,
nonostante la propagazione
luminosa
ridotta,
l’edificio
oggetto di ristrutturazione si
trova in un contesto isolato.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: nulla
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: trascurabile
Durata o permanenza, distanza dai siti:
trascurabile
Tempo di resilienza: nulla
Variazione relativa ai parametri: nulla
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Non ci sono effetti sinergici cumulativi significativi
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.

VALUTAZIONE FINALE
L’ambito individuato, dista 0 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”.
2
2
La superficie interessata dall'intervento è di 96 m dentro un ambito fissato di 751 m , la ristrutturazione
immobiliare non determina una sottrazione di Habitat.
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di intervento indicativamente interessa un’area di circa
18,3 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”, con un perimetro di 7,7 km.
Le possibili criticità sono state individuate attraverso le tabelle di analisi in merito all’indicatore sulla perdita di
specie di interesse conservazionistico, perturbazione delle specie della flora o della fauna.
Gli impatti possono essere dovuti alla produzione emissioni di gas, polveri, rumore, vibrazioni, durante la
fase di cantiere.
L’intervento di ristrutturazione non ricade all’interno dell’Habitat, tuttavia durante la fase di cantiere si
dovranno installare sistemi per la riduzione delle polveri, emissioni gassose, ecc. e adottare tecniche per la
tutela e protezione dell’Habitat adiacente all’area di ristrutturazione, come indicato nel capitolo delle misure
di mitigazione.
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SCHEDA 15
Committente dell'intervento: Berica Pietre 149 SIC

La zona appartiene all'ambito con intervento puntuale
codificato 149 SIC.
Non esiste un ampliamento dell'attuale edificio, che
2
occupa ~160 m , pertanto non vi sono variazioni
d'uso del suolo.
La quota media del sedime è a ~351 m slm.
Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da sud verso nord)

Il sedime della struttura si sviluppa su terreni sciolti
per accumulo detritico di falda a pezzatura minuta
prevalente. Si tratta di corpi, comunque, poco potenti,
qui, che soprastanno all'ammasso carbonatico. La
zona si trova su fianco SSW della Dorsale berica che,
qui, fa capo al Monte Priara.
La zona non presenta particolari morfologie
suscettibili all'intervento, esiste un piccolo orizzonte
sorgentizio a circa 70 metri verso NW lungo la strada
poderale che arriva poi sulla via Priara.

Foto 2 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da sud verso nord)
L'area insiste nell'ATO 2 San Gottado del PAT e fa
parte del tema “ Area Rurale art. 38” e “Edificazione
diffusa – ambiti di aggregazione extraurbana art. 39” il
lotto è delimitato a nord da “Aree di prevalente
interesse paesaggistico ambientale art. 37”.
L’ ambito ricade nella classe di "area idonea a
condizione" all'edificazione nel PAT ed è un’ area
soggetta a sprofondamento carsico art 24.2.
Il terreno è composto da depositi mediamente
permeabili per porosità e da materiali sciolti per
accumulo detritico di falda a pezzatura minuta
prevalente.
A poca distanza verso nord è presente un’opera di
captazione di sorgente.

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT

L’ambito di intervento si inserisce in un contesto
boschivo e prativo naturale.
217

L’ambito individuato, dista 74 metri all’Habitat 6510
“Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)”.
2
La superficie interessata dall'intervento è di ~160 m .
La ristrutturazione immobiliare non determina una
sottrazione di Habitat.
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa
2,0 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 0,4 km;
mentre l’Habitat 6510 “Praterie magre da fieno a
bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)” interessa un’area di circa 0,1 ettari, con
un perimetro di 0,2 km.
Tale fascia, indica dove l’eventuale esistenza di
inquinamento, fonte di pressione, può arrivare in
termini spaziali, rispetto alla presenza dell’Habitat.

Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola sotto zona E3.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.
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Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Berica Pietre 149 SIC ” e
dell’Habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)” e 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”
Azioni
Fattore di
Fattore di
Fattori di
all’interno
alterazione
alterazione
Motivazione
eventuale
dell’area di
dell’area
dell’Habitat
alterazione
trasformazione
Il sedime della struttura si sviluppa su terreni
sciolti per accumulo detritico di falda a
pezzatura minuta prevalente, che soprastanno
all'ammasso carbonatico. La zona si trova su
fianco SSW della Dorsale berica che, qui, fa
capo al Monte Priara. I terreni sciolti hanno
permeabilità medio-bassa, in relazione alla
percentuale della frazione fine, mentre il
substrato sottostante, mascherato dalla coltre
quaternaria, essendo fratturato e carsificato
ha una permeabilità medio-alta.
La zona non presenta particolari morfologie
Escavazione,
suscettibili all'intervento, esiste un piccolo
impermeabiliz
orizzonte sorgentizio a circa 70 metri verso
zazione del
NW lungo la strada poderale che arriva poi
SI
NO
NO
sulla via Priara.
suolo,
L'acqua sotterranea, grazie all'orizzonte
costipamento
sorgivo, non è molto profonda. L’intervento di
del terreno.
ristrutturazione non prevede locali interrati. La
sistemazione di eventuale terreno da scavo
verrà distribuito in parte nell’area adiacente
prestando attenzione alle pendenze dello
stesso; il materiale roccioso dovrà essere
conferito in discarica. Il processo di
ristrutturazione non prevede azioni di scavo,
costipamento
del
terreno
ed
impermeabilizzazione del suolo, tali azioni
NON alterano e non sottraggono Habitat
l’area di intervento è distante circa 74 metri
dall’Habitat 6510.
I terreni sciolti hanno permeabilità mediobassa, in relazione alla percentuale della
frazione fine, mentre il substrato sottostante,
mascherato dalla coltre quaternaria, essendo
fratturato e carsificato ha una permeabilità
medio-alta.
La tavola d'acqua sotterranea, grazie
all'orizzonte sorgivo, non è molto profonda ed
anche durante il sopralluogo il terreno a Nord
dell'edificio esistente appariva intriso d'acqua.
Interferenza
La tipologia dell’intervento NON altera il
con il deflusso
deflusso e l’equilibrio idrico dell’area, si
idrico
considerano
comunque
le
indicazioni
SI
NO
NO
(superficiale
specifiche della relazione “Valutazione di
e/o
compatibilità idraulica” riferita a questo
sotterraneo)
intervento. Lo smaltimento delle acque reflue,
non essendoci la rete fognaria,
avverrà
mediante una vasca a tenuta o mediante subirrigazione in base alla stratigrafia dei terreni.
Tali sistemi di norma non permettono il
percolamento di inquinamento nel terreno.
In fase di cantiere si dovranno adottare idonee
coperture del terreno durante l’utilizzo di
sostanze liquide residue della lavorazione e
durante la produzione di polveri localizzata.

219

Fattori di
eventuale
alterazione

Azioni
all’interno
dell’area di
trasformazione

Fattore di
alterazione
dell’area

Fattore di
alterazione
dell’Habitat

Modifica delle
pratiche
colturali

SI

NO

NO

Inserimento di
specie animali
o vegetali
alloctone

NO

NO

NO

Uso del suolo
post intervento

SI

NO

NO

Tabella 2 - Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
Valutazione rischio
sulle
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema
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Motivazione

Il PRG vigente inserisce l’area in sotto zona
E3 agricola.
L’ambito di ristrutturazione individuato, non
modifica la zona dal punto di vista colturale,
ma sottrae in minima parte aree
attualmente con presenze arboree e a
prato, nella fase di cantiere.
Il progetto lascia l’area adiacente al nuovo
intervento, allo stato attuale, quindi non
prevede l’inserimento di specie animali o
vegetali alloctone.
L’intervento di ristrutturazione residenziale è
2
dentro un ambito fissato di ~160 m . Non
c’è un cambiamento d’uso del suolo.

Possibilità di Incidenza

Valutazione

Nulla

Motivazioni
I
terreni
sciolti
hanno
permeabilità medio-bassa, in
relazione alla percentuale della
frazione fine, mentre il substrato
sottostante, mascherato dalla
coltre quaternaria, essendo
fratturato e carsificato ha una
permeabilità medio-alta.
La falda sotterranea, grazie
all'orizzonte sorgivo, non è
molto profonda ed anche
durante il sopralluogo il terreno
a Nord dell'edificio esistente
appariva intriso d'acqua.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Non si prevede comunque
l’utilizzo di materiale inquinante
in loco.
L’effetto sull’Habitat 6510 è nullo
nel rispetto delle procedure di
tutela del terreno, l’intervento è
comunque esterno all’Habitat.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi Nulla

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea

Produzione di
rifiuti e scorie

Inquinamento
dell’acqua
superficiale
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Motivazioni
La zona non presenta particolari
morfologie
suscettibili
all'intervento, esiste un piccolo
orizzonte sorgentizio a circa 70
metri verso NW lungo la strada
poderale che arriva poi sulla via
Priara.
La
falda
d'acqua
sotterranea, grazie all'orizzonte
sorgivo, non è molto profonda
ed anche durante il sopralluogo
il terreno a Nord dell'edificio
esistente
appariva
intriso
d'acqua. Non è previsto l’utilizzo
di materiali liquidi o solidi
inquinanti nel processo di
realizzazione e di esercizio
dell’attività. L’eventuale utilizzo
di sostanze con caratteristiche
inquinanti per il suolo e l’acqua
(sotterranea
in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture temporanee sul suolo
per impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Effetto quasi nullo sull’Habitat
6510, l’intervento è comunque
esterno all’Habitat.
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente
che
non
permetta il percolamento (in
particolare quando piove), di
sostanze inquinanti e/o lo
spostamento di materiale a
causa del vento.
L’entità
e
la
limitazione
temporale della fonte, il rispetto
della
normativa
per
lo
smaltimento dei rifiuti ed il
divieto di dispersione dei
materiali inquinanti, prevede un
effetto nullo sull’Habitat 6510.
Non sono presenti corsi d’acqua
in
prossimità
dell’area
di
trasformazione. Tuttavia l’acqua
sotterranea, grazie all'orizzonte
sorgivo, non è molto profonda.
Si
dovranno
eseguire
le
indicazioni della “Valutazione di
compatibilità idraulica”, specifica
per l’intervento considerato.
Effetto nullo sull’Habitat 6510.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Nulla

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
acustico
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose
può
interessare
l’Habitat a sud-ovest, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
114 metri, rispetto all’Habitat
91H0 rendono l’effetto nullo.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di polveri può
interessare l’Habitat a sudovest, ma considerata l’intensità
del
vento
la
limitazione
temporale della fonte e la
distanza più vicina dell’ambito di
intervento di circa 114 metri
rispetto
all’Habitat
91H0
rendono l’effetto nullo.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di rumore può
interessare l’Habitat a sudovest, ma considerata l’intensità
del
vento
la
limitazione
temporale della fonte e la
distanza più vicina dell’ambito di
intervento di circa 114 metri
rispetto
all’Habitat
91H0
rendono l’effetto nullo.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Vibrazioni

Aria
Suolo

Fauna

Nulla

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Nulla

Inquinamento
acustico

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di vibrazioni può
interessare l’Habitat a sudovest, ma considerata l’intensità
del
vento
la
limitazione
temporale della fonte e la
distanza più vicina dell’ambito di
intervento di circa 114 metri.
La propagazione delle vibrazioni
sul
terreno
è
dovuta
principalmente ad opere di
escavazione in caso di substrato
roccioso del terreno. In questo
caso si vieta la produzione di
rumore-vibrazioni nei periodi di
riproduzione
delle
specie
animali.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee.
La produzione di emissioni sarà
simile a quelle prodotte dagli
edifici esistenti.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo.
Installazione di impianti di
illuminazione limitata all’area
verde adiacente all’intervento
edilizio,
con
propagazione
luminosa verso il basso.
Utilizzo di sistemi che rispettano
la legislazione in materia di
inquinamento luminoso. Effetto
sull’Habitat 91H0 e 6510 nullo,
per la propagazione luminosa
ridotta.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: nulla
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: nulla
Durata o permanenza, distanza dai siti: nulla
Tempo di resilienza: nulla
Variazione relativa ai parametri: nulla
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Effetti cumulativi possono essere determinati dall’inquinamento dell’aria e da quello acustico nella fase
cantieristica, quindi in un periodo definito e limitato.
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.

VALUTAZIONE FINALE
L’ambito individuato, dista 74 metri all’Habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus
2
pratensis, Sanguisorba officinalis)”, la superficie interessata dalla ristrutturazione è di ~160 m e non
determina una sottrazione di Habitat.
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 termini di impatto causato dalla realizzazione dalle
nuove costruzioni.
Indicativamente i possibili impatti interessano un’area di circa 2,0 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 0,4 km; mentre l’Habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa
altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)” interessa un’area di circa 0,1 ettari, con un
perimetro di 0,2 km.
Le possibili criticità sono state individuate attraverso le tabelle di analisi in merito all’indicatore
sull’alterazione della qualità dell’acqua sotterranea per la falda d'acqua sotterranea non molto profonda.
La fonte di possibile impatto influisce in merito alla qualità dell’acqua solo per la fase di cantiere.
Dovranno essere rispettate le indicazioni della “Valutazione di compatibilità idraulica” al PI.
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SCHEDA 16
Committente dell'intervento: Crivellaro

La zona appartiene all'ambito con edifici e complessi
di valore testimoniale, intervento codificato 151-ASIC.
Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da nord verso sud)

La superficie interessata dall'intervento è di 70 m
2
dentro un ambito fissato di 1.170 m .

2

La zona si trova su una superficie poco acclive e
ondulta, ma prossima al ciglio che delimita le valli
della Scaranto del Travegno ad Ovest e quella dello
Scaranto dell'Arcaro a Sud-SudEst. Entrambi i solchi
corrispondolo allo sviluppo di due disturbi tettonici.

Foto 2 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da sud verso nord)
L'area insiste nell'ATO 2 San Gottado del PAT e fa
parte del tema “ Area Rurale art. 38” ed “Edifici e
complessi di valore testimoniale art. 19“ il lotto è
vicino alle “Aree di prevalente interesse paesaggistico
ambientale art. 37”.
L’ambito ricade nella classe di "area idonea a
condizione" all'edificazione nel PAT ed è un’ area
soggetta a sprofondamento carsico art 24.2, come
buona parte delle aree poco acclivi e ricche di doline
del Comune, anche se è circondata da "aree non
idonee" legate alla notevole pendenza dei versanti
vallivi dei due scaranti sopra citati.
Il terreno è composto da rocce molto permeabili per
fessurazione e carsismo e da rocce compatte
stratificate: calcari oligocenici.
A poca distanza verso nord è presente una dolina.
L’ambito di intervento si inserisce in un contesto
boschivo e prativo naturale.

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT
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L’ambito individuato, dista 17,8 metri dall’Habitat
91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”.
2
La superficie interessata dall'intervento è di 70 m
2
dentro un ambito fissato di 1.170 m .
La nuova costruzione residenziale non determina una
sottrazione di Habitat.
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa
10,8 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 2,8 km.
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

Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola sotto zona E2.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.
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Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Crivellaro” e dell’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens”
Azioni
Fattore di
Fattore di
Fattori di
all’interno
alterazione
Motivazione
alterazione
eventuale
dell’area di
dell’Habitat
dell’area
alterazione
trasformazione
Il sedime della struttura si sviluppa su
terreni eluviali e residuali dell'alterazione
del sottostante ammasso carbonatico. I
primi hanno una granulometria minuta in
matrice limo-sabbiosa.
La copertura quaternaria ha permeabilità
bassa per la presenza di materiale fine;
mentre il substrato sottostante essendo
fratturato e carsificato ha una permeabilità
medio-alta.
La modifica dello stato di fatto dell’area in
oggetto, interessa la fase di escavazione
Escavazione,
per le fondamenta e la realizzazione della
impermeabiliz
platea. Il progetto di nuova realizzazione
zazione del
nel caso di realizzazione di locali interrati,
SI
SI
NO
dovrà rispettate la normativa statale e
suolo,
regionale in merito al livellamento o
costipamento
conferimento in discariche autorizzate delle
del terreno.
rocce o terreno. La sistemazione del
terreno da scavo verrà distribuito in parte
nell’area adiacente prestando attenzione
alle pendenze dello stesso; il materiale
roccioso dovrà essere conferito in
discarica. Il processo per la costruzione di
una residenza, prevede azioni di scavo,
costipamento
del
terreno
ed
impermeabilizzazione del suolo, tali azioni
NON alterano e non sottraggono Habitat
considerata la distanza minima dall’Habitat
91H0 di ca 17,8 m.
Il sedime della struttura si sviluppa su
terreni eluviali e residuali dell'alterazione
del sottostante ammasso carbonatico. I
primi hanno una granulometria minuta in
matrice limo-sabbiosa.
La copertura quaternaria ha permeabilità
bassa per la presenza di materiale fine;
mentre il substrato sottostante essendo
fratturato e carsificato ha una permeabilità
medio-alta. La tavola d'acqua sotterranea è
a profondità di parecchie decine di metri da
Interferenza
piano campagna. Il substrato roccioso è
con il deflusso
poco profondo e molto fratturato, fattore
idrico
che comporterebbe una veicolazione
NO
NO
NO
istantanea dei quantitativi idrici.
(superficiale
La tipologia dell’intervento NON altera il
e/o
deflusso e l’equilibrio idrico dell’area, si
sotterraneo
considerano comunque le indicazioni
specifiche della relazione “Valutazione di
compatibilità idraulica” riferita a questo
intervento. Lo smaltimento delle acque
reflue, avverrà attraverso in colletta mento
alla rete fognaria esistente.
In fase di cantiere si dovranno adottare
idonee coperture del terreno durante
l’utilizzo di sostanze liquide residue della
lavorazione e durante la produzione di
polveri localizzata.
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Fattori di
eventuale
alterazione

Azioni
all’interno
dell’area di
trasformazione

Fattore di
alterazione
dell’area

Fattore di
alterazione
dell’Habitat

Motivazione

Modifica delle
pratiche
colturali

SI

SI

NO

Il PRG vigente inserisce l’area in sotto
zona E2 agricola.
L’ambito di trasformazione individuato,
modifica la zona dal punto di vista
colturale, sottraendo un’area attualmente
coltivata.

Inserimento di
specie animali
o vegetali
alloctone

NO

NO

NO

L’area adiacente al nuovo intervento sarà
destinata a giardino privato, non prevede
l’inserimento di specie animali o vegetali.

NO

Attualmente
adiacenti
all’area
di
intervento sono presenti alcuni edifici
residenziali.
Le aree adiacenti rimarranno invariate
con la destinazione d’uso attuale.
L’intervento sarà coerente con la
destinazione d’uso rispetto agli edifici
adiacenti esistenti.

Uso del suolo
post intervento

SI

SI
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Tabella 2 - Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
sulle
Valutazione rischio
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema
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Possibilità di Incidenza

Valutazione

Nulla

Motivazioni
Il sedime della struttura si
sviluppa su terreni eluviali e
residuali dell'alterazione del
sottostante
ammasso
carbonatico. I primi hanno una
granulometria minuta in matrice
limo-sabbiosa.
La copertura quaternaria ha
permeabilità bassa per la
presenza di materiale fine;
mentre il substrato sottostante
essendo fratturato e carsificato
ha una permeabilità medio-alta.
La tavola d'acqua sotterranea è
a profondità di parecchie decine
di metri da piano campagna.
Il substrato roccioso è poco
profondo e molto fratturato,
fattore che comporterebbe una
veicolazione
istantanea
dei
quantitativi idrici.
La permeabilità del terreno
presuppone in caso di utilizzo di
sostanze con caratteristiche
inquinanti per il suolo e l’acqua
(sotterranea
in
particolare),
l’adozione
di
coperture
temporanee per impedire il
percolamento sul terreno di
sostanze inquinanti dovuto a
sversamento accidentale. Non si
prevede comunque l’utilizzo di
materiale inquinante in loco.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo nel rispetto delle procedure
di tutela del terreno, l’intervento
è comunque esterno all’Habitat.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea

Produzione di
rifiuti e scorie
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Motivazioni
Il sedime della struttura si
sviluppa su terreni eluviali e
residuali dell'alterazione del
sottostante
ammasso
carbonatico. I primi hanno una
granulometria minuta in matrice
limo-sabbiosa.
La copertura quaternaria ha
permeabilità bassa per la
presenza di materiale fine;
mentre il substrato sottostante
essendo fratturato e carsificato
ha una permeabilità medio-alta.
La tavola d'acqua sotterranea è
a profondità di parecchie decine
di metri da piano campagna.
Il substrato roccioso è poco
profondo e molto fratturato,
fattore che comporterebbe una
veicolazione
istantanea
dei
quantitativi idrici.
Non è previsto l’utilizzo di
materiali
liquidi
o
solidi
inquinanti nel processo di
realizzazione e di esercizio
dell’attività. L’eventuale utilizzo
di sostanze con caratteristiche
inquinanti per il suolo e l’acqua
(sotterranea
in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture temporanee sul suolo
per impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0,
l’intervento è comunque esterno
all’Habitat.
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente
che
non
permetta il percolamento (in
particolare quando piove), di
sostanze inquinanti e/o lo
spostamento di materiale a
causa del vento.
L’entità
e
la
limitazione
temporale della fonte, il rispetto
della
normativa
per
lo
smaltimento dei rifiuti ed il
divieto di dispersione dei
materiali inquinanti, prevede un
effetto nullo sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Fonte

Vettore

Possibilità di Incidenza

Bersaglio

Valutazione

Inquinamento
dell’acqua
superficiale
Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi Nulla

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Nulla

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
acustico
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Motivazioni
Il substrato roccioso è poco
profondo e molto fratturato,
fattore che comporterebbe una
veicolazione
istantanea
dei
quantitativi idrici.
Si
dovranno
eseguire
le
indicazioni della “Valutazione di
compatibilità idraulica”, specifica
per l’intervento considerato.
Effetto quasi nullo sull’Habitat
91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose non interessa l’Habitat
in modo significativo, per la
provenienza, la direzione e
l’intensità del vento e la
limitazione
temporale
della
fonte, rendono l’effetto nullo
sull’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di polveri non
interessa l’Habitat in modo
significativo, per la provenienza,
la direzione e l’intensità del
vento e la limitazione temporale
della fonte, rendono l’effetto
nullo sull’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di rumore non
interessa l’Habitat in modo
significativo, per la provenienza,
la direzione e l’intensità del
vento (non coinvolge alcun
Habitat)
e
la
limitazione
temporale della fonte, rendono
l’effetto nullo sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Vibrazioni

Aria

Fauna

Nulla

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Quasi nulla

Inquinamento
acustico

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di vibrazioni non
interessa l’Habitat in modo
significativo, per la provenienza,
la direzione e l’intensità del
vento e la limitazione temporale
della fonte, rendono l’effetto
quasi nullo sull’Habitat 91H0.
La propagazione delle vibrazioni
sul
terreno
è
dovuta
principalmente ad opere di
escavazione in caso di substrato
roccioso del terreno. In questo
caso si vieta la produzione di
rumore-vibrazioni nei periodi di
riproduzione
delle
specie
animali.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee.
La produzione di emissioni sarà
simile a quelle prodotte dagli
edifici esistenti.
L’effetto sull’Habitat 91H0 sarà
quasi nullo.
Installazione di impianti di
illuminazione con propagazione
luminosa verso il basso, limitata
all’area verde privata adiacente
al nuovo edificio.
Utilizzo di sistemi che rispettano
la legislazione in materia di
inquinamento luminoso. Effetto
sull’Habitat 91H0 quasi nullo,
per la propagazione luminosa
ridotta.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: nulla
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: nulla
Durata o permanenza, distanza dai siti: nulla
Tempo di resilienza: nulla
Variazione relativa ai parametri: nulla
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Non ci sono effetti sinergici cumulativi significativi
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.

VALUTAZIONE FINALE
L’ambito individuato, dista 17,8 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”.
2
2
La superficie interessata dall'intervento è di 70 m dentro un ambito fissato di 1.170 m , la nuova costruzione
residenziale non determina una sottrazione di Habitat.
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 termini di impatto causato dalla realizzazione dalle
nuove costruzioni.
Indicativamente i possibili impatti interessano un’area di 10,8 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 2,8 km.
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
Le possibili criticità sono state individuate attraverso le tabelle di analisi in merito all’indicatore
sull’alterazione della qualità dell’acqua superficiale e dell’aria in termini di impianti di riscaldamento e
illuminazione esterna e gli scarichi nei corsi d’acqua.
Le fonti di possibile impatto elencate tuttavia non influiscono in modo significativo sull’Habitat e le specie
vegetali e animali presenti in esso.
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SCHEDA 17
Committente dell'intervento: Rossato

La zona appartiene all'ambito di intervento puntuale
codificato C5 - 5B
Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da est verso ovest)

La superficie interessata dall'intervento è di 40 m
2
dentro un ambito fissato di 522 m .

2

La quota media del sedime è a ~350 m slm, lungo Via
Marconi.
La zona si sviluppa in prossimità della dorsale
morfologica dei berici e presenta si un pendio poco
acclive ma velocemente passante a elevata acclività
per formare il fianco destro dello Scaranto Fontanone.

Foto 2 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da nord verso sud)
L'area insiste nell'ATO 2 San Gottardo del PAT e fa
parte del tema “Area Rurale art. 38” il lotto fa parte
anche dell’ “Edificazione diffusa – ambiti di
aggregazione extraurbana art. 39”.
L’intervento ricade nella classe di "area idonea a
condizione" all'edificazione nel PAT, al quale si
rimanda per le prescrizioni NTA, oltre che alle NTO.
Dal punto di vista idrogeologico la zona può subire
azioni di sprofondamento carsico.
Il terreno roccioso è di tipo permeabile per
fessurazione e carsismo e presenta rocce compatte
stratificate: calcari oligocenici.
Inserito in un territorio boschivo ad ovest e a sud si
trovano altre abitazioni esistenti.
Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT
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L’ambito è delimitato dall’area nucleo.

L’ambito individuato, dista 98 metri dall’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto più
vicino).
2
La superficie interessata dall'intervento è di 40 m
2
dentro un ambito fissato di 522 m .
La trasformazione immobiliare non determina una
sottrazione di Habitat.
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa
9,6 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 2,2 km.
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.

Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola sotto zona E3.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.
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Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Rossato” e dell’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens”
Fattori di
eventuale
alterazione

Azioni
all’interno
dell’area di
trasformazione

Fattore di
alterazione
dell’area

Fattore di
alterazione
dell’Habitat

Escavazione,
impermeabiliz
zazione del
suolo,
costipamento
del terreno.

SI

SI

NO

Interferenza
con il deflusso
idrico
(superficiale
e/o
sotterraneo)

NO

NO

NO
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Motivazione
Il sedime della struttura si sviluppa su
terreni eluviali a granulometria minuta in
matrice limo-sabbiosa, poco potenti e con il
substrato carbonatico a breve profondità o
subaffiorante. I primi hanno permeabilità
bassa, data la presenza di materiale fine,
mentre il substrato essendo fratturato e
carsificato ha una permeabilità medio-alta.
La falda sotterranea è a profondità di
parecchie decine di metri dal piano
campagna.
Esiste una sorgente captata sottostante
l'area, ma a quota a 294 m slm.
La modifica dello stato di fatto dell’area in
oggetto, interessa la fase di escavazione
per le fondamenta e la realizzazione della
platea.
Il progetto di nuova realizzazione nel caso
di realizzazione di locali interrati, dovrà
rispettate la normativa statale e regionale in
merito al livellamento o conferimento in
discariche autorizzate delle rocce o terreno.
La sistemazione del terreno da scavo verrà
distribuito in parte nell’area adiacente
prestando attenzione alle pendenze dello
stesso; il materiale roccioso dovrà essere
conferito in discarica. Il processo per la
costruzione di una residenza, prevede
azioni di scavo, costipamento del terreno ed
impermeabilizzazione del suolo, tali azioni
NON alterano e non sottraggono Habitat
sebbene l’area di intervento sia distante
dall’Habitat 91H0 ca 98 m.
Nelle vicinanze immediate all’area di
intervento non sono presenti corsi d’acqua
rilavanti.
Il sedime della struttura si sviluppa su
terreni eluviali a granulometria minuta in
matrice limo-sabbiosa, poco potenti e con il
substrato carbonatico a breve profondità o
subaffiorante. I primi hanno permeabilità
(bassa, data la presenza di materiale fine,
mentre il substrato essendo fratturato e
carsificato ha una permeabilità medio-alta.
La tavola d'acqua sotterranea è a profondità
di parecchie decine di metri da piano
campagna.
Esiste una sorgente captata sottostante
l'area, ma a quota a 294 m slm.
La tipologia dell’intervento NON altera il
deflusso e l’equilibrio idrico dell’area, si
considerano comunque le indicazioni
specifiche della relazione “Valutazione di
compatibilità idraulica” riferita a questo

Modifica delle
pratiche
colturali

SI

NO

NO

Inserimento di
specie animali
o vegetali
alloctone

NO

NO

NO

Uso del suolo
post intervento

SI

SI

NO
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intervento. Lo smaltimento delle acque
reflue, non essendoci la rete fognaria,
avverrà mediante una vasca a tenuta o
mediante sub-irrigazione in base alla
stratigrafia dei terreni. Tali sistemi di norma
non permettono il percolamento di
inquinamento nel terreno.
La falda sotterranea si trova a decine di
metri dal piano campagna, comunque in
fase di cantiere si dovranno adottare idonee
coperture del terreno durante l’utilizzo di
sostanze liquide residue della lavorazione e
durante la produzione di polveri localizzata.
Il PRG vigente inserisce l’area in sotto zona
E3 agricola.
L’ambito di trasformazione individuato, non
modifica la zona dal punto di vista colturale,
ma sottrae in minima parte aree
attualmente con presenze arboree e a
prato, in particolare quest’ultimo con
l’intervento residenziale previsto.
Il progetto lascia l’area adiacente al nuovo
intervento, allo stato attuale, quindi non
prevede l’inserimento di specie animali o
vegetali alloctone.
Rispetto all’ambito di intervento, ad est dello
stesso è prevista la realizzazione di un
2
nuovo edificio residenziale 40 m dentro un
2
ambito fissato di 522 m .
Le aree adiacenti rimarranno invariate con
la destinazione d’uso attuale.
L’intervento
sarà
coerente
con
la
destinazione d’uso rispetto agli edifici
adiacenti esistenti.

Tabella 2 - Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
Valutazione rischio
sulle
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Possibilità di Incidenza

Valutazione

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea
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Motivazioni
Il sedime della struttura si
sviluppa su terreni eluviali a
granulometria minuta in matrice
limo-sabbiosa, poco potenti e con
il substrato carbonatico a breve
profondità o subaffiorante. I primi
hanno permeabilità (bassa, data
la presenza di materiale fine,
mentre il substrato essendo
fratturato e carsificato ha una
permeabilità medio-alta. La tavola
d'acqua sotterranea è a profondità
di parecchie decine di metri da
piano campagna. Esiste una
sorgente
captata
sottostante
l'area, ma a quota a 294 m slm.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per il
suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee
sul
suolo
per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale. Non si prevede
comunque l’utilizzo di materiale
inquinante in loco. L’effetto
sull’Habitat 91H0 è nullo nel
rispetto delle procedure di tutela
del
terreno,
l’intervento
è
comunque esterno all’Habitat.
Il livello della falda si trova a
decine di metri dal piano
campagna, inoltre, la falda
freatica
sufficientemente
profonda, ma considerato che le
caratteristiche
del
suolo
permettono
una
bassa
infiltrazione delle acque nel suolo
vista la matrice medio-fine del
suolo. Non è previsto l’utilizzo di
materiali liquidi o solidi inquinanti
nel processo di realizzazione e di
esercizio dell’attività. L’eventuale
utilizzo
di
sostanze
con
caratteristiche inquinanti per il
suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee
sul
suolo
per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Effetto
nullo
sull’Habitat 91H0, l’intervento è
comunque esterno all’Habitat.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi nulla

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi nulla

Produzione di
rifiuti e scorie

Inquinamento
dell’acqua
superficiale

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
dell’aria
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Motivazioni
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente
che
non
permetta il percolamento (in
particolare quando piove), di
sostanze inquinanti e/o lo
spostamento di materiale a
causa del vento.
L’entità
e
la
limitazione
temporale della fonte, il rispetto
della
normativa
per
lo
smaltimento dei rifiuti ed il
divieto di dispersione dei
materiali inquinanti, prevede un
effetto nullo sull’Habitat 91H0.
Non sono presenti corsi d’acqua
in
prossimità
dell’area
di
trasformazione.
Si
dovranno
eseguire
le
indicazioni della “Valutazione di
compatibilità idraulica”, specifica
per l’intervento considerato.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose
può
interessare
l’Habitat
a
ovest,
ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
98 metri, rispetto all’Habitat
91H0 rendono l’effetto quasi
nullo.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di polveri può
interessare l’Habitat a ovest, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
98 metri rispetto all’Habitat
91H0 rendono l’effetto quasi
nullo.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Quasi Nulla

Vibrazioni

Aria
Suolo

Fauna

Nulla

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Nulla

Inquinamento
acustico

Inquinamento
acustico

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di rumore può
interessare l’Habitat a ovest, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
98 metri rispetto all’Habitat
91H0 rendono l’effetto quasi
nullo.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di vibrazioni può
interessare l’Habitat a ovest, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte, la localizzazione e
distanza
dell’ambito
di
intervento di circa 98 metri.
La propagazione delle vibrazioni
sul
terreno
è
dovuta
principalmente ad opere di
escavazione in caso di substrato
roccioso del terreno. In questo
caso si vieta la produzione di
rumore-vibrazioni nei periodi di
riproduzione
delle
specie
animali.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee. La produzione di
emissioni sarà simile a quelle
prodotte dagli edifici esistenti.
L’effetto sull’Habitat 91H0 sarà
nullo.
Installazione di impianti di
illuminazione limitata all’area
verde adiacente all’intervento
edilizio,
con
propagazione
luminosa verso il basso.
Utilizzo di sistemi che rispettano
la legislazione in materia di
inquinamento luminoso. Effetto
sull’Habitat 91H0 nullo, per la
propagazione luminosa ridotta.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: nulla
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: nulla
Durata o permanenza, distanza dai siti: nulla
Tempo di resilienza: nulla
Variazione relativa ai parametri: nulla
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Effetti cumulativi possono essere determinati dall’inquinamento dell’aria e da quello acustico nella fase
cantieristica, quindi in un periodo definito e limitato.
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.

VALUTAZIONE FINALE
L’ambito individuato, dista circa 98 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto
2
2
più vicino), la superficie interessata dall'intervento è di 40 m dentro un ambito fissato di 522 m e non
comporta una sottrazione di Habitat.
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 termini di impatto causato dalla realizzazione dalle
nuove costruzioni.
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di intervento indicativamente interessa un’area di circa 9,6
ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”, con un perimetro di 2,2 km.
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.
Le possibili criticità sono state individuate attraverso le tabelle di analisi in merito all’indicatore
sull’alterazione della qualità dell’aria in termini di emissioni gassose, polveri e rumore.
L’intervento non produce impatti all’Habitat dovuto alla localizzazione dell’ambito di trasformazione.
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SCHEDA 18
Committente dell'intervento: Parise (in caso di realizzazione di nuove strutture)

La zona appartiene all'ambito con edifici di interesse
storico 231-SIC.

Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da est verso ovest)

Non esiste un ampliamento dell'attuale edificio, che
2
viene inserito in un ambito di 2.474 m , pertanto non
vi
sono
variazioni
d'uso
del
suolo
e
conseguentemente il principio dell'invarianza è
soddisfatto.
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.

Foto 2 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da sud verso nord)

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 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
esondazione ed allagamento derivante dalla
presenza del vicino Torrente Liona.

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT
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L’ambito individuato, dista circa 39 metri dall’Habitat
91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”
(punto più vicino).
Non esiste un ampliamento dell'attuale edificio, che
2
viene inserito in un ambito di 2.474 m , 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 definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa
4,4 ettari di Habitat, con un perimetro di 1,3 km.
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.

Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola sotto zona E2.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.
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Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Parise” e dell’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens”
Azioni
Fattore di
Fattore di
Fattori di
all’interno
alterazione
Motivazione
alterazione
eventuale
dell’area di
dell’Habitat
dell’area
alterazione
trasformazione
Il sedime della struttura si sviluppa su
terreni alluvionali di tipo limoso-argilloso,
che si intersecano con materiali detritici di
versante. Il loro spessore è relativamente
potente verso valle, trovandosi la zona al
passaggio tra queste due morfologie.

Escavazione,
impermeabiliz
zazione del
suolo,
costipamento
del terreno.

SI

NO

NO

I terreni sciolti che costituiscono il
materasso
di
fondo
valle
hanno
permeabilità bassa, mentre quelli ai piedi
del versante hanno una permeabilità
variabile
(media)
in
relazione
alla
percentuale della frazione fine che contiene
i clasti.
L’eventuale modifica dello stato di fatto
dell’area in oggetto, interessa la fase di
escavazione per le fondamenta e la
realizzazione della platea.
Il progetto di nuova realizzazione nel caso
di realizzazione di locali interrati, dovrà
rispettate la normativa statale e regionale in
merito al livellamento o conferimento in
discariche autorizzate delle rocce o terreno.
La sistemazione del terreno da scavo verrà
distribuito in parte nell’area adiacente
prestando attenzione alle pendenze dello
stesso; il materiale roccioso dovrà essere
conferito
in
discarica.
L’eventuale
costruzione di un nuovo edificio, prevede
azioni di scavo, costipamento del terreno ed
impermeabilizzazione del suolo, tali azioni
NON alterano e non sottraggono Habitat
sebbene l’area di intervento sia distante
dall’Habitat 91H0 ca 39 m.
I terreni sciolti che costituiscono il
materasso
di
fondo
valle
hanno
permeabilità bassa, mentre quelli ai piedi
del versante hanno una permeabilità
variabile
(media)
in
relazione
alla
percentuale della frazione fine che contiene
i clasti.

Interferenza
con il deflusso
idrico
(superficiale
e/o
sotterraneo)

NO

NO

NO
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La rete idrica è caratterizzata dal Torrente
Liona che scorre limitrofo alla via Calto e
che ha carattere di deflusso permanente.
Esso rappresenta il limite di base della
circolazione idrica sotterranea locale,
pertanto la tavola d'acqua sotterranea non è
profonda (1,5÷2,0 metri da p.c.), come si è
notato durante il sopralluogo fatto in un
periodo di lunga siccità.
La falda freatica non è profonda e le
caratteristiche del suolo permettono una
bassa infiltrazione delle acque nel suolo
vista la matrice medio-fine del suolo. La

Modifica delle
pratiche
colturali

SI

NO

NO

Inserimento di
specie animali
o vegetali
alloctone

NO

NO

NO

Uso del suolo
post intervento

SI

SI

NO
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tipologia dell’intervento NON altera il
deflusso e l’equilibrio idrico dell’area, si
considerano comunque le indicazioni
specifiche della relazione “Valutazione di
compatibilità idraulica” riferita a questo
intervento. Lo smaltimento delle acque
reflue, non essendoci la rete fognaria,
avverrà mediante una vasca a tenuta o
mediante sub-irrigazione in base alla
stratigrafia dei terreni. Tali sistemi di norma
non permettono il percolamento di
inquinamento nel terreno.
In fase di cantiere si dovranno adottare
idonee coperture del terreno durante
l’utilizzo di sostanze liquide residue della
lavorazione e durante la produzione di
polveri localizzata.
Il PRG vigente inserisce l’area in sotto zona
E2 agricola.
L’ambito di trasformazione individuato, non
modifica la zona dal punto di vista colturale.
Il progetto lascia l’area adiacente al nuovo
intervento, allo stato attuale, quindi non
prevede l’inserimento di specie animali o
vegetali alloctone.
Non esiste un ampliamento dell'attuale
edificio, che viene inserito in un ambito di
2
2.474 m , pertanto non vi sono variazioni
d'uso del suolo.

Tabella 2 - Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
sulle
Valutazione rischio
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema
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Possibilità di Incidenza

Valutazione

Motivazioni
Il sedime della struttura si
sviluppa su terreni alluvionali di
tipo limoso-argilloso, che si
intersecano
con
materiali
detritici di versante. Il loro
spessore
è
relativamente
potente verso valle, trovandosi
la zona al passaggio tra queste
due morfologie.

Nulla

I terreni sciolti che costituiscono
il materasso di fondo valle
hanno
permeabilità
bassa,
mentre quelli ai piedi del
versante
hanno
una
permeabilità variabile (media) in
relazione alla percentuale della
frazione fine che contiene i
clasti.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Non si prevede comunque
l’utilizzo di materiale inquinante
in loco.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo nel rispetto delle procedure
di tutela del terreno.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea
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Motivazioni
Il sedime della struttura si
sviluppa su terreni alluvionali di
tipo limoso-argilloso, che si
intersecano
con
materiali
detritici di versante. Il loro
spessore
è
relativamente
potente verso valle, trovandosi
la zona al passaggio tra queste
due morfologie.
I terreni sciolti che costituiscono
il materasso di fondo valle
hanno
permeabilità
bassa,
mentre quelli ai piedi del
versante
hanno
una
permeabilità variabile (media) in
relazione alla percentuale della
frazione fine che contiene i
clasti.
La rete idrica è caratterizzata
dal Torrente Liona che scorre
limitrofo alla via Calto e che ha
carattere
di
deflusso
permanente. Esso rappresenta il
limite di base della circolazione
idrica
sotterranea
locale,
pertanto la tavola d'acqua
sotterranea non è profonda
(1,5÷2,0 metri da p.c.).
La falda freatica non è profonda
e
considerato
che
le
caratteristiche
del
suolo
permettono
una
bassa
infiltrazione delle acque nel
suolo vista la matrice medio-fine
del suolo.
Non è previsto l’utilizzo di
materiali
liquidi
o
solidi
inquinanti nel processo di
realizzazione e di esercizio
dell’attività.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rifiuti e scorie

Inquinamento
dell’acqua
superficiale

Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema
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Nulla

Motivazioni
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente
che
non
permetta il percolamento (in
particolare quando piove), di
sostanze inquinanti e/o lo
spostamento di materiale a
causa del vento.
L’entità
e
la
limitazione
temporale della fonte, il rispetto
della
normativa
per
lo
smaltimento dei rifiuti ed il
divieto di dispersione dei
materiali inquinanti, prevede un
effetto nullo sull’Habitat 91H0.
La rete idrica è caratterizzata
dal Torrente Liona che scorre
limitrofo alla via Calto e che ha
carattere
di
deflusso
permanente. Esso rappresenta il
limite di base della circolazione
idrica
sotterranea
locale,
pertanto la tavola d'acqua
sotterranea non è profonda
(1,5÷2,0 metri da p.c.).
Innanzitutto, poiché la falda
freatica non è profonda e
considerato
che
le
caratteristiche
del
suolo
permettono
una
bassa
infiltrazione delle acque nel
suolo vista la matrice medio-fine
del suolo.
Si
dovranno
eseguire
le
indicazioni della “Valutazione di
compatibilità idraulica”, specifica
per l’intervento considerato.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Nulla

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
acustico
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose
può
relativamente
interessare
l’Habitat,
ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la direzione del vento,
rendono l’effetto nullo rispetto
all’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di polveri può
relativamente
interessare
l’Habitat,
ma
considerata
l’intensità
del
vento
la
limitazione temporale della fonte
e la direzione del vento,
rendono l’effetto nullo rispetto
all’Habitat 91H0.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di rumore può
relativamente
interessare
l’Habitat,
ma
considerata
l’intensità
del
vento
la
limitazione temporale della fonte
e la direzione del vento,
rendono l’effetto nullo rispetto
all’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Vibrazioni

Aria
Suolo

Fauna

Nulla

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Nulla

Inquinamento
acustico

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di vibrazioni può
relativamente
interessare
l’Habitat,
ma
considerata
l’intensità
del
vento
la
limitazione temporale della fonte
e la direzione del vento,
rendono l’effetto nullo rispetto
all’Habitat 91H0.
La propagazione delle vibrazioni
sul
terreno
è
dovuta
principalmente ad opere di
escavazione in caso di substrato
roccioso del terreno. In questo
caso si vieta la produzione di
rumore-vibrazioni nei periodi di
riproduzione
delle
specie
animali.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee.
La produzione di emissioni sarà
simile a quelle prodotte dagli
edifici esistenti.
L’effetto sull’Habitat 91H0 sarà
nullo.
Installazione di impianti di
illuminazione limitata all’area
verde adiacente all’intervento
edilizio,
con
propagazione
luminosa verso il basso.
Utilizzo di sistemi che rispettano
la legislazione in materia di
inquinamento luminoso. Effetto
sull’Habitat 91H0 nullo, per la
propagazione luminosa ridotta.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: nulla
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: nulla
Durata o permanenza, distanza dai siti: nulla
Tempo di resilienza: nulla
Variazione relativa ai parametri: nulla
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Effetti cumulativi possono essere determinati dall’inquinamento dell’aria e da quello acustico nella fase
cantieristica, quindi in un periodo definito e limitato.
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.

VALUTAZIONE FINALE
L’ambito individuato, dista circa 39 metri dall’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto
più vicino).
2

Non esiste un ampliamento dell'attuale edificio, che viene inserito in un ambito di 2'474 m , 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 definita una fascia massima di 200 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.
Indicativamente i possibili impatti interessano un’area di circa 4,4 ettari di Habitat, con un perimetro di 1,3
km.
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 19
Committente dell'intervento: Polato

La zona appartiene all'ambito di intervento puntuale
codificato C5 - 5C.

Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da sud verso nord)

La superficie interessata dall'intervento è di 93 m
2
dentro un ambito fissato di 1.939 m .

2

La quota media del sedime è a ~381 m slm, lungo Via
Marconi.
La zona si sviluppa in prossimità della dorsale
morfologica dei berici e si trova su un pendio a
ridosso di un'ampia area depressa, a Nord; di
carattere dolinale (quota ~370 m slm). A Sud, invece,
inizia un solco che poi diventa lo Scaranto dell'Arcaro.

Foto 2 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da sud est verso ovest)

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”
Essa ricade nella classe di "area idonea a
condizione" all'edificazione nel PAT, in area soggetta
a sprofondamento carsico. Si rimanda alle
prescrizioni NTA, oltre che alle NTO.

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT
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L’ambito individuato, dista a circa 128 dll’Habitat
91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”
(punto più vicino).
2
La superficie interessata dall'intervento è di 121 m su
2
un ambito di 935 m .
L’ambito di intervento è separato dall’Habitat per la
presenza del bosco.
La trasformazione immobiliare non determina una
sottrazione di Habitat.
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa
9,6 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 2,2 km;
mentre l’Habitat 6510 “Praterie magre da fieno a
bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)” interessa un’area di circa 0,2 ettari, con un
perimetro di 0,2 km.
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.

Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola sotto zona E1 - E3.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.

261

Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Polato” e dell’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens” e 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)”
Azioni
Fattore di
Fattore di
Fattori di
all’interno
alterazione
alterazione
Motivazione
eventuale
dell’area di
dell’area
dell’Habitat
alterazione
trasformazione
Il sedime della struttura si sviluppa su
terreni eluviali limo-sabbiosi, poco potenti e
con il substrato carbonatico a breve
profondità o subaffiorante. I primi hanno
permeabilità bassa, data la presenza di
materiale fine, mentre il substrato essendo
fratturato e carsificato ha una permeabilità
medio-alta. La falda d'acqua sotterranea è a
profondità di parecchie decine di metri da
piano campagna. La modifica dello stato di
fatto dell’area in oggetto, interessa la fase di
escavazione per le fondamenta e la
Escavazione,
realizzazione della platea. Il progetto di
impermeabiliz
nuova
realizzazione
nel
caso
di
zazione del
realizzazione di locali interrati, dovrà
SI
SI
NO
suolo,
rispettate la normativa statale e regionale in
costipamento
merito al livellamento o conferimento in
del terreno.
discariche autorizzate delle rocce o terreno.
La sistemazione del terreno da scavo verrà
distribuito in parte nell’area adiacente
prestando attenzione alle pendenze dello
stesso; il materiale roccioso dovrà essere
conferito in discarica. Il processo per la
costruzione di una residenza, prevede
azioni di scavo, costipamento del terreno ed
impermeabilizzazione del suolo, tali azioni
NON alterano e non sottraggono Habitat
sebbene l’area di intervento sia distante
dall’Habitat 91H0 ca 128 m.
Nelle vicinanze immediate all’area di
intervento non sono presenti corsi d’acqua
rilavanti o rii d'acqua perenni. La falda
freatica sufficientemente profonda, ma
considerato che le caratteristiche del suolo
permettono una bassa infiltrazione delle
acque nel suolo vista la matrice medio-fine
del suolo. La tipologia dell’intervento NON
altera il deflusso e l’equilibrio idrico
dell’area, si considerano comunque le
Interferenza
indicazioni specifiche della relazione
con il deflusso
“Valutazione di compatibilità idraulica”
idrico
riferita a questo intervento. Lo smaltimento
NO
NO
NO
(superficiale
delle acque reflue, non essendoci la rete
e/o
fognaria, avverrà mediante una vasca a
sotterraneo)
tenuta o mediante sub-irrigazione in base
alla stratigrafia dei terreni. Tali sistemi di
norma non permettono il percolamento di
inquinamento nel terreno. La falda
sotterranea si trova a decine di metri dal
piano campagna, comunque in fase di
cantiere si dovranno adottare idonee
coperture del terreno durante l’utilizzo di
sostanze liquide residue della lavorazione e
durante la produzione di polveri localizzata.
262

Fattori di
eventuale
alterazione

Azioni
all’interno
dell’area di
trasformazione

Fattore di
alterazione
dell’area

Fattore di
alterazione
dell’Habitat

Modifica delle
pratiche
colturali

SI

NO

NO

Inserimento di
specie animali
o vegetali
alloctone

NO

NO

NO

Uso del suolo
post intervento

SI

SI

NO

Tabella 2 - Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
sulle
Valutazione rischio
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema
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Motivazione

Il PRG vigente inserisce l’area in sotto zona
E1- E3 agricola.
L’ambito di trasformazione individuato, non
modifica la zona dal punto di vista colturale,
ma sottrae in minima parte aree
attualmente con presenze arboree e a
prato, in particolare quest’ultimo con
l’intervento residenziale previsto.
Il progetto lascia l’area adiacente al nuovo
intervento, allo stato attuale, quindi non
prevede l’inserimento di specie animali o
vegetali alloctone.
Rispetto all’ambito di intervento, ad est dello
stesso è prevista la realizzazione di un
2
nuovo edificio residenziale di 93 m dentro
2
un ambito fissato di 1.939 m .
Le aree adiacenti rimarranno invariate con
la destinazione d’uso attuale.
L’intervento
sarà
coerente
con
la
destinazione d’uso rispetto agli edifici
adiacenti esistenti.

Possibilità di Incidenza

Valutazione

Motivazioni

Nulla

Le caratteristiche del suolo
permettono
una
bassa
infiltrazione delle acque nel
sottosuolo vista la matrice
medio-fine del detrito, la falda
comunque si trova a decine di
metri profondità.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale. Non si prevede
comunque l’utilizzo di materiale
inquinante in loco.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo nel rispetto delle procedure
di tutela del terreno, l’intervento
è comunque esterno all’Habitat.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Fonte

Vettore

Possibilità di Incidenza

Bersaglio

Valutazione

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rifiuti e scorie

Inquinamento
dell’acqua
superficiale

Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema
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Nulla

Motivazioni
Il livello della falda si trova a
decine di metri dal piano
campagna,
inoltre,
le
caratteristiche
del
suolo
permettono
una
bassa
infiltrazione delle acque nel
sottosuolo vista la matrice
medio-fine del detrito. Non è
previsto l’utilizzo di materiali
liquidi o solidi inquinanti nel
processo di realizzazione e di
esercizio
dell’attività.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0,
l’intervento è comunque esterno
all’Habitat.
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente
che
non
permetta il percolamento (in
particolare quando piove), di
sostanze inquinanti e/o lo
spostamento di materiale a
causa del vento. L’entità e la
limitazione
temporale
della
fonte, il rispetto della normativa
per lo smaltimento dei rifiuti ed il
divieto di dispersione dei
materiali inquinanti, prevede un
effetto nullo sull’Habitat 91H0.
La zona si sviluppa in prossimità
della dorsale morfologica dei
berici e si trova su un pendio a
ridosso di un'ampia area
depressa, a Nord; di carattere
dolinale (quota ~370 m slm). A
Sud, invece, inizia un solco che
poi
diventa
lo
Scaranto
dell'Arcaro.
Si
dovranno
eseguire le indicazioni della
“Valutazione di compatibilità
idraulica”,
specifica
per
l’intervento considerato.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Nulla

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
acustico
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose
può
interessare
l’Habitat a sud-ovest, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte, la localizzazione e
distanza più vicina dell’ambito di
intervento di circa 128 metri
rispetto
all’Habitat
91H0
rendono l’effetto quasi nullo.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di polveri può
interessare l’Habitat a sudovest, ma considerata l’intensità
del
vento
la
limitazione
temporale
della
fonte,
la
localizzazione e la distanza più
vicina dell’ambito di intervento di
circa 128 metri
rispetto
all’Habitat
91H0
rendono
l’effetto nullo.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di rumore può
interessare l’Habitat a sudovest, ma considerata l’intensità
del
vento
la
limitazione
temporale
della
fonte,
la
localizzazione e la distanza più
vicina dell’ambito di intervento di
circa 128 metri
rispetto
all’Habitat
91H0
rendono
l’effetto nullo.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Vibrazioni

Aria
Suolo

Fauna

Nulla

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Nulla

Inquinamento
acustico

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di vibrazioni può
interessare l’Habitat a sudovest, ma considerata l’intensità
del
vento
la
limitazione
temporale
della
fonte,
la
localizzazione e la distanza più
vicina dell’ambito di intervento di
circa 128 metri.
La propagazione delle vibrazioni
sul
terreno
è
dovuta
principalmente ad opere di
escavazione in caso di substrato
roccioso del terreno. In questo
caso si vieta la produzione di
rumore-vibrazioni nei periodi di
riproduzione
delle
specie
animali.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
nullo.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee.
La produzione di emissioni sarà
simile a quelle prodotte dagli
edifici esistenti.
L’effetto sull’Habitat 91H0 sarà
nullo.
Installazione di impianti di
illuminazione limitata all’area
verde adiacente all’intervento
edilizio,
con
propagazione
luminosa verso il basso.
Utilizzo di sistemi che rispettano
la legislazione in materia di
inquinamento luminoso. Effetto
sull’Habitat 91H0 nullo, per la
propagazione luminosa ridotta.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: nulla
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: nulla
Durata o permanenza, distanza dai siti: nulla
Tempo di resilienza: nulla
Variazione relativa ai parametri: nulla
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Effetti cumulativi possono essere determinati dall’inquinamento dell’aria e da quello acustico nella fase
cantieristica, quindi in un periodo definito e limitato.
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.

VALUTAZIONE FINALE
L’ambito individuato, dista a circa 128 dll’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” (punto più
2
2
vicino), la superficie interessata dall'intervento è di 121 m su un ambito di 935 m .
L’ambito di intervento è separato dall’Habitat per la presenza del bosco, la trasformazione immobiliare non
determina una sottrazione di Habitat.
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 termini di impatto causato dalla realizzazione dalle
nuove costruzioni.
Indicativamente i possibili impatti interessano un’area di circa 9,6 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 2,2 km; mentre l’Habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa
altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)” interessa un’area di circa 0,2 ettari, con un
perimetro di 0,2 km.
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.
Dall’analisi delle tabelle e la distanza emerge che l’intervento edilizio non comporta criticità rispetto
all’Habitat 91H0.
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SCHEDA 20
Committente dell'intervento: Gobbo

L’intervento prevede la realizzazione la ricostruzioneristrutturazione di un edificio residenziale su sedime
storico esistente.
La zona appartiene all'ambito di edifici e complessi di
valore testimoniale con intervento codifica 224-SIC.
2

Foto 1 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da sud verso nord)

La superficie interessata dall'intervento è di 121 m
2
dentro un ambito fissato di 935 m . Il contesto in cui si
inserisce l’immobile è di tipo rurale ed è adiacente ad
alcuni edifici simili già esistenti.
Si sviluppa lungo via Molinetto o Calto e la quota
media del sedime è a ~60 m slm.

La rete idrica è caratterizzata dal Torrente Liona che
scorre limitrofo alla zona di intervento e che ha
carattere di deflusso permanente. Esso rappresenta il
limite di base della circolazione idrica sotterranea
locale, pertanto la tavola d'acqua sotterranea non è
profonda (al massimo 1,5÷2,0 metri da p.c.), come si
è notato durante il sopralluogo fatto in un periodo di
lunga siccità.
L’ambito di intervento a nord è delimitato dal bosco
che costituisce l’Habitat, mentre a sud da un piccolo
vigneto seguito da abitazioni esistenti e per i lati
rimanenti il terreno è coltivato.

Foto 2 Limite Habitat 91H0 rispetto al contesto di
intervento (da est verso ovest)
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”. Essa ricade nella
classe di "area idonea a condizione" all'edificazione
nel PAT, in area soggetta a sprofondamento carsico.
Si rimanda alle prescrizioni NTA, oltre che alle NTO.
L’ area è soggetta a erosione e caduta di detriti per
quanto riguarda il versante posto a Nord; ma anche
perché soggetta ad inondazioni a causa della fuoriuscita dall'alveo del Liona, ed al ristagno delle acque
correnti da monte che, qui, trovano terreno poco
permeabile. Si rimanda alle prescrizioni NTA, oltre
che alle NTO. Con tale classificazione di edificabilità
diventa incongruente, rispetto alle prescrizioni NTA
del PAT, mettere in opera la ristrutturazione, a meno
che non vengano rimosse le cause che la rendono
non idonea da parte del Comune o sovracomunali
(Consorzio di Bonifica).

Estratto Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT
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L’ambito individuato, è interno all’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens”.
2
La superficie interessata dall'intervento è di 121 m su
2
un ambito di 935 m .
L’intervento prevede la ricostruzione di un edificio su
sedimen storico esistente.
La definizione della fascia di 200 metri dall’ambito di
intervento indicativamente interessa un’area di circa
5,86 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici di
Quercus pubescens”, con un perimetro di 1,7 km;
mentre l’Habitat 6510 “Praterie magre da fieno a
bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)” interessa un’area di circa 0,76 ettari, con
un perimetro di 0,45 km.
Tale fascia, indica dove l’eventuale esistenza di
inquinamento, fonte di pressione, può arrivare in
termini spaziali, rispetto alla presenza dell’Habitat.

Pianificazione
L’ambito considerato è individuato dal PRG vigente come area agricola sotto zona E3.
Il PAT recepisce le direttive della pianificazione sovraordinata, Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale.
Il comune di Zovenecedo fa parte del Piano d’Area dei Monti Berici (P.A.MO.B), che ha l’obiettivo di
coordinare azioni relative alla valorizzazione delle risorse del territorio e sulla tutela ambientale e
paesaggistica, anch’esso recepito dal PAT.
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Tabella 1 - Fattori di eventuale alterazione dell’ambito di intervento “Gobbo” e dell’Habitat 91H0
“Boschi pannonici di Quercus pubescens” e 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)”
Azioni
Fattore di
Fattore di
Fattori di
all’interno
alterazione
alterazione
Motivazione
eventuale
dell’area di
dell’area
dell’Habitat
alterazione
trasformazione
l sedime della struttura si sviluppa su terreni
alluvionali di tipo limoso-argilloso, che si
intersecano con materiali detritici di
versante. Il loro spessore è relativo poichè
la zona è ai piedi del versante, il cui
substrato è costituita dai calcari marnosi
della Formazione di Priabona.

Escavazione,
impermeabiliz
zazione del
suolo,
costipamento
del terreno.

Interferenza
con il deflusso
idrico
(superficiale
e/o
sotterraneo)

SI

NO

SI

SI

NO

NO
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I terreni sciolti che costituiscono il
materasso
di
fondo
valle
hanno
permeabilità bassa, mentre quelli ai piedi
del versante hanno una permeabilità
variabile
(media)
in
relazione
alla
percentuale della frazione fine che contiene
i clasti. Il substrato ha una permeabilità
secondaria medio-bassa, vista la elevata
percentuale marnosa che lo caratterizza.
La modifica dello stato di fatto dell’area in
oggetto, interessa la fase di escavazione
per le fondamenta e la realizzazione della
platea.
Il progetto di nuova realizzazione nel caso
di realizzazione di locali interrati, dovrà
rispettate la normativa statale e regionale in
merito al livellamento o conferimento in
discariche autorizzate delle rocce o terreno.
La sistemazione del terreno da scavo verrà
distribuito in parte nell’area adiacente
prestando attenzione alle pendenze dello
stesso; il materiale roccioso dovrà essere
conferito in discarica. Il processo per la
ristrutturazione-ricostruzione
di
una
residenza, prevede azioni di scavo,
costipamento
del
terreno
ed
impermeabilizzazione del suolo, nonostante
tali azioni vengano rispettate c’è comunque
alterazione e sottrazione dall’Habitat 91H0.
La rete idrica è caratterizzata dal Torrente
Liona che scorre limitrofo alla zona di
intervento e che ha carattere di deflusso
permanente, qui con una portata maggiore
per l'apporto idrico della Valle Molini, suo
affluente di sinistra. Esso rappresenta il
limite di base della circolazione idrica
sotterranea locale, pertanto la tavola
d'acqua sotterranea non è profonda (al
massimo 1,5÷2,0 metri da p.c.), come si è
notato durante il sopralluogo fatto in un
periodo di lunga siccità.
La tipologia dell’intervento NON altera il
deflusso e l’equilibrio idrico dell’area, solo
col l’obbligo di adottare le indicazioni
specifiche della relazione “Valutazione di
compatibilità idraulica” riferita a questo

Modifica delle
pratiche
colturali

SI

NO

NO

Inserimento di
specie animali
o vegetali
alloctone

NO

NO

NO

Uso del suolo
post intervento

SI

SI

SI
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intervento. Lo smaltimento delle acque
reflue, non essendoci la rete fognaria,
avverrà mediante una vasca a tenuta o
mediante sub-irrigazione in base alla
stratigrafia dei terreni. Tali sistemi di norma
non permettono il percolamento di
inquinamento nel terreno.
In fase di cantiere si dovranno adottare
idonee coperture del terreno durante
l’utilizzo di sostanze liquide residue della
lavorazione e durante la produzione di
polveri localizzata.
Il PRG vigente inserisce l’area in sotto zona
E2 agricola.
L’ambito di trasformazione individuato, non
modifica la zona dal punto di vista colturale,
ma sottrae in minima parte aree
attualmente con presenze arboree e a
prato, in particolare quest’ultimo con
l’intervento residenziale previsto.
Il progetto lascia l’area adiacente al nuovo
intervento, allo stato attuale, quindi non
prevede l’inserimento di specie animali o
vegetali alloctone.
Rispetto all’ambito di intervento, ad ovest
dello stesso è prevista la realizzazione di un
2
nuovo edificio residenziale di 121 m dentro
2
un ambito fissato di 935 m ..
Le aree adiacenti rimarranno invariate con
la destinazione d’uso attuale.
L’intervento
sarà
coerente
con
la
destinazione d’uso rispetto agli edifici
adiacenti esistenti.

Tabella 2 - Scheda di Screening
Tipo di
inquinamento
sulle
Valutazione rischio
componenti
ambientali
Fonte
Vettore
Bersaglio
Inquinamento
del suolo

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema
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Possibilità di Incidenza

Valutazione

Motivazioni
I terreni sciolti che costituiscono
il materasso di fondo valle
hanno
permeabilità
bassa,
mentre quelli ai piedi del
versante
hanno
una
permeabilità primaria variabile
(media)
in
relazione
alla
percentuale della frazione fine
che contiene i clasti. Il substrato
ha una permeabilità secondaria
medio-bassa, vista la elevata
percentuale marnosa che lo
caratterizza.

Quasi Nulla

La rete idrica è caratterizzata
dal Torrente Liona che scorre
limitrofo alla zona di intervento e
che ha carattere di deflusso
permanente, qui con una portata
maggiore per l'apporto idrico
della Valle Molini, suo affluente
di sinistra. Esso rappresenta il
limite di base della circolazione
idrica
sotterranea
locale,
pertanto la tavola d'acqua
sotterranea non è profonda (al
massimo 1,5÷2,0 metri da p.c.),
come si è notato durante il
sopralluogo fatto in un periodo
di lunga siccità.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
Non si prevede comunque
l’utilizzo di materiale inquinante
in loco.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
quasi nullo nel rispetto delle
procedure di tutela del terreno,
per la poca profondità della
falda.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Fonte

Vettore

Possibilità di Incidenza

Bersaglio

Valutazione

Inquinamento
dell’acqua
sotterranea

Motivazioni
I terreni sciolti che costituiscono
il materasso di fondo valle
hanno
permeabilità
bassa,
mentre quelli ai piedi del
versante
hanno
una
permeabilità primaria variabile
(media)
in
relazione
alla
percentuale della frazione fine
che contiene i clasti. Il substrato
ha una permeabilità secondaria
medio-bassa, vista la elevata
percentuale marnosa che lo
caratterizza.

Sversamenti
accidentali o
deposito
materiale
inquinante

Suolo

Fauna,flora,
ecosistema
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Quasi Nulla

La rete idrica è caratterizzata
dal Torrente Liona che scorre
limitrofo alla zona di intervento e
che ha carattere di deflusso
permanente, qui con una portata
maggiore per l'apporto idrico
della Valle Molini, suo affluente
di sinistra. Esso rappresenta il
limite di base della circolazione
idrica
sotterranea
locale,
pertanto la tavola d'acqua
sotterranea non è profonda (al
massimo 1,5÷2,0 metri da p.c.).
Non è previsto l’utilizzo di
materiali
liquidi
o
solidi
inquinanti nel processo di
realizzazione e di esercizio
dell’attività.
L’eventuale utilizzo di sostanze
con caratteristiche inquinanti per
il suolo e l’acqua (sotterranea in
particolare),
presuppone
l’adozione
di
coperture
temporanee sul suolo per
impedire il percolamento sul
terreno delle sostanze inquinanti
dovuto
a
sversamento
accidentale.
L’effetto sull’Habitat 91H0 è
quasi nullo nel rispetto delle
procedure di tutela del terreno,
per la poca profondità della
falda.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Lavorazione e
fasi di
costruzione

Acqua e
Suolo

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Scarichi nei
corsi d’acqua

Acqua

Fauna,flora,
ecosistema

Nulla

Produzione di
rifiuti e scorie

Inquinamento
dell’acqua
superficiale
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Motivazioni
Il deposito di materiale di scarto
della lavorazione deve essere
raccolto in un’area allestita
appositamente
che
non
permetta il percolamento (in
particolare quando piove), di
sostanze inquinanti e/o lo
spostamento di materiale a
causa del vento.
L’entità
e
la
limitazione
temporale della fonte, il rispetto
della
normativa
per
lo
smaltimento dei rifiuti ed il
divieto di dispersione dei
materiali inquinanti, prevede un
effetto nullo sull’Habitat 91H0.
La rete idrica è caratterizzata
dal Torrente Liona che scorre
limitrofo alla zona di intervento e
che ha carattere di deflusso
permanente, qui con una portata
maggiore per l'apporto idrico
della Valle Molini, suo affluente
di sinistra. Esso rappresenta il
limite di base della circolazione
idrica
sotterranea
locale,
pertanto la tavola d'acqua
sotterranea non è profonda (al
massimo 1,5÷2,0 metri da p.c.).
Si
dovranno
eseguire
le
indicazioni della “Valutazione di
compatibilità idraulica”, specifica
per l’intervento considerato.
Effetto nullo sull’Habitat 91H0
con divieto di scarico sui corsi
d’acqua adiacenti all’ambito di
intervento, anche se non fanno
parte dell’Habitat.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Produzione
emissioni di
gas

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Possibile

Produzione
polveri

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Possibile

Produzione di
rumore

Aria

Fauna

Possibile

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
dell’aria

Inquinamento
acustico
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di emissioni
gassose
può
interessare
l’Habitat 6510 a sud, ma
considerata l’intensità del vento
la limitazione temporale della
fonte e la distanza più vicina
dell’ambito di intervento di circa
104 metri (sedime nuova
costruzione 110 metri), rispetto
all’Habitat 6510
L’ambito ed il nuovo sedime
essendo interno all’Habitat 91H0
rendono l’effetto possibile.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di polveri può
interessare l’Habitat 6510 a sud,
ma considerata l’intensità del
vento la limitazione temporale
della fonte e la distanza più
vicina dell’ambito di intervento di
circa 104 metri (sedime nuova
costruzione 110 metri), rispetto
all’Habitat 6510
L’ambito ed il nuovo sedime
essendo interno all’Habitat 91H0
rendono l’effetto possibile.
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di polveri può
interessare l’Habitat 6510 a sud,
ma considerata l’intensità del
vento la limitazione temporale
della fonte e la distanza più
vicina dell’ambito di intervento di
circa 104 metri (sedime nuova
costruzione 110 metri), rispetto
all’Habitat 6510
L’ambito ed il nuovo sedime
essendo interno all’Habitat 91H0
rendono l’effetto possibile.

Tipo di
inquinamento
sulle
componenti
ambientali

Valutazione rischio

Possibilità di Incidenza

Fonte

Vettore

Bersaglio

Valutazione

Vibrazioni

Aria
Suolo

Fauna

Quasi Nulla

Impianti di
riscaldamento

Aria

Fauna,flora,
ecosistema

Quasi Nulla

Illuminazione
esterna

Aria

Fauna

Quasi Nulla

Inquinamento
acustico

Inquinamento
termico

Inquinamento
luminoso
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Motivazioni
La
direzione
del
vento
proveniente da NE ha l’intensità
della
brezza
leggera.
In
particolare nei mesi di dicembre
e gennaio c’è il vento di calma.
La produzione di vibrazioni può
interessare anche l’Habitat 6510
a sud, ma considerata l’intensità
del
vento
la
limitazione
temporale della fonte e la
distanza più vicina dell’ambito di
intervento di circa 104 metri
(sedime nuova costruzione 110
metri), rispetto all’Habitat 6510
La propagazione delle vibrazioni
sul
terreno
è
dovuta
principalmente ad opere di
escavazione in caso di substrato
roccioso del terreno. In questo
caso si vieta la produzione di
rumore-vibrazioni nei periodi di
riproduzione
delle
specie
animali.
L’ambito ed il nuovo sedime
essendo interno all’Habitat 91H0
rendono l’effetto possibile.
L’edificio sarà riscaldato da un
impianto a bassa produzione di
CO2, nel rispetto delle direttive
europee.
La produzione di emissioni sarà
simile a quelle prodotte dagli
edifici esistenti.
L’effetto sull’Habitat 91H0 sarà
quasi nullo.
Installazione di impianti di
illuminazione limitata all’area
verde adiacente all’intervento
edilizio,
con
propagazione
luminosa verso il basso, con
accensione non permanente.
Utilizzo di sistemi che rispettano
la legislazione in materia di
inquinamento luminoso. Effetto
sull’Habitat 91H0 quasi nullo,
per la propagazione luminosa
ridotta.

Tabella 3 - Indicatori di importanza
TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie
Frammentazione di habitat o di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazionistico
Perturbazione delle specie della flora o della fauna
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli
Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la funzionalità dei siti

INDICATORE DI IMPORTANZA
Percentuale della perdita: possibile
Grado di frammentazione, isolamento: nulla
Riduzione nella densità di specie: trascurabile
Durata o permanenza, distanza dai siti: possibile
Tempo di resilienza: trascurabile
Variazione relativa ai parametri: trascurabile
Percentuale della perdita di taxa o specie chiave:
nulla

Effetti sinergici cumulativi
Effetti cumulativi possono essere determinati dall’inquinamento dell’aria e da quello acustico nella fase
cantieristica, quindi in un periodo definito e limitato.
La normativa in materia di costruzioni edilizie suggerisce metodologie ed impiego di strumentazione per
limitare l’inquinamento in generale.

VALUTAZIONE FINALE
L’ambito individuato è interno all’Habitat 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens”, l’area di
trasformazione determina la riduzione dell’Habitat stesso.
2
2
La superficie interessata dall'intervento è di 121 m su un ambito di 935 m .
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 termini di impatto causato dalla realizzazione dalle
nuove costruzioni.
Indicativamente i possibili impatti interessano un’area di circa 5,86 ettari di Habitat 91H0 “Boschi pannonici
di Quercus pubescens”, con un perimetro di 1,7 km; mentre l’Habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa
altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)” interessa un’area di circa 0,76 ettari, con un
\perimetro di 0,45 km.
Le possibili criticità sono state individuate attraverso le tabelle di analisi in merito all’indicatore sulla perdita di
superficie di habitat o di habitat di specie, perdita di specie di interesse 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 termini di sversamenti accidentali o deposito materiale inquinante, di
produzione emissioni di gas, produzione di polveri, produzione di rumore, vibrazioni, impianti di
riscaldamento e illuminazione esterna.
L’intervento edilizio di ristrutturazione su sedime storico esistente, come dimostra l’estratto catastale di
seguito riportato, pur ricadendo interamente all’interno dell’Habitat come l’edificio adiacente di fatto conferma
una situazione edilizia esistente, che non riduce la densità di specie presenti nell’Habitat, inoltre la data di
designazione dell’area SIC e dei rispettivi habitat e habitat di specie (giugno 1995) e il suo aggiornamento
(maggio 2005) è posteriore alla realizzazione originaria dell’edificio.
Gli impatti prodotti dalla fase di cantiere non incidono significativamente se i mezzi d’opera ed eventuali
depositi di materiale temporneo sono localizzati solamente a sud rispetto al sedime dell’intervento, ovvero
esternamente all’Habitat individuato. Si dovranno attuare tecniche e sistemi per la riduzione, limitazione delle
polveri, rumore, vibrazioni e si dovranno seguire le indicazioni di mitigazione contenute in questa relazione.
Gli interventi non dovranno essere eseguiti durante il periodo di riproduzione in particolare dei volattili e di
fioritura delle specie vegetali.
Dovrà assere tutelata la presenza dell’albero secolare situato a ovest rispetto all’intervento edilizio.
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Figura – Estratto catastale
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