Ph. 1 – ATO 1 – Scorcio del centro storico di Zovencedo: la parrocchiale ed il Municipio – Poste,
ripreso da breve distanza dal dosso del castello.

Ph. 2 – ATO 1 – Dosso con resti del castello di Zovencedo, posto ala sommità della Val Liona,
ripreso dall'altura poco sopra la chiesa.

Ph. 3 – ATO 1 – Scorcio significativo del centro storico di Zovencedo con Parrocchiale dedicata a
San Nicola fa Bari. Si nota l'aggregato spontaneo meritevole di recupero e valorizzazione formale e
funzionale.

Ph. 4 – ATO 1 – Esempio di una cava di Pietra di Vicenza a cielo aperto, posta sul dosso boscoso
sopra la chiesa. Anche questo sito, immerso nella boscaglia e testimonianza di un'attività
tradizionale, merita d'essere recuperato e valorizzato dal punto di vista didattico e ricreativo.

Ph. 5 – Ambito specifico di intervento n. 1 previsto dal PAT per l'ATO 1 di Zovencedo, in cui
attuare programmi e “Interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale”(art. 29 NTA).
L'immagine evidenzia la presenza di una piccola attività produttiva, con un prato alle spalle.

Ph. 6 – ATO 1, ambito n. 1: si evidenzia il retro dell'insediamento produttivo (una sola ditta, che
produce maglieria) posto in prossimità del centro storico e di fronte al piazzale-parcheggio
d'ingresso al cimitero.

Ph. 7 – ATO 1, ambito n. 1: terreno prativo alle spalle dell'insediamento produttivo, dove il PAT
individua un' Area idonea per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana, in contiguità
con l'area di urbanizzazione consolidata del centro storico.

Ph. 8 – Controcampo rispetto all'immagine precedente che evidenzia la parte superiore del prato,
già utilizzato anche come ambito ricreativo (campetto di calcio). La Carta degli Habitat non
individua alcun habitat per questo sito (Cfr. Tav. 6 e 7).

Ph. 9 – ATO 1, ambito n. 6, dove si prevede un intervento edilizio puntiforme, individuato quale
completamento (un lotto) a valle di una piccola area di recente espansione residenziale. L'ambito
interessa la porzione di prato a lato, verso monte, dell'edificio residenziale (proprietario dell'area).

Ph.10 – ATO 1, ambito n. 6, controcampo rispetto all'immagine precedente che evidenzia la
modesta dimensione dell'ambito prativo e la sua contiguità con l'edificato. La Carta degli Habitat
indica una porzione di habitat prativo 6510 (Cfr. Tav. n. 8 e 9 e Relazione di V.Inc.A. pp.49-50).

Ph.11 – ATO 1, ambito n. 6, porzione inferiore del prato che evidenzia la struttura della siepe
polispecifica (nocciolo, orniello, carpino nero, olmo, acero campestre, castagno, viburno lantana,
sanguinella) posta a recinzione delle proprietà.

Ph.12 – ATO 1, ambito n. 6, porzione inferiore del prato verso le tre abitazioni presenti nell'ambito,
che evidenzia la struttura della vegetazione erbacea che, al momento dei sopralluoghi, sembra
fortemente antropizzata e poco conforme alle caratteristiche dell'habitat 6510.

Ph. 13 – ATO 2, San Gottardo, loc. Santiella, ambito 2: il terreno, precedentemente destinato ad
insediamenti produttivi, è stato riclassificato quale “Area idonea per interventi diretti al
miglioramento della qualità urbana e territoriale”, in contiguità con l'area di urbaniz. consolidata.

Ph. 14 – ATO 2, San Gottardo, ambito n. 2: porzione dell'ambito formata da un prato pianeggiante
ad erba medica. La precedente immagine, ripresa dal bordo della S.P. “Dorsale dei Berici”,
evidenzia il terreno incolto, invaso dai rovi, presso il bivio tra la Provinciale e via Santiella.

Ph. 15 – ATO 2, San Gottardo, ambito n. 2: attiguo al prato d'erba medica si trova un terreno
abbandonato invaso da infestanti e gravato dai resti di un manufatto incongruo e fatiscente.

Ph. 16 – ATO 2, San Gottardo, ambito n. 2: scorcio da sud che evidenzia come anche in questo
punto il terreno oggetto di possibile intervento edilizio sia contornato su due lati dal via Santiella,
ed attualmente usato in parte come seminativo, orto ed in parte abbandonato.(Cfr. Tav. n. 10 e 11).

Ph. 17 – ATO. 2, San Gottardo, ambito n. 3: suggestiva visione della località Mottolo ripresa da
nord, verso il fondo dell'ampia dolina a frumento e prato presso la contrada Fontana.

Ph. 18 – ATO. 2, San Gottardo, ambito n. 3: scorcio del terreno,ora campo di mais, presso la
stradella di collegamento con il borghetto di Mottolo e la Strada Prov. “Dorsale dei Berici”. Sullo
sfondo il campanile della parrocchiale di San Gottardo ed il bel dosso boscoso presso il borghetto.

Ph. 19 – ATO. 2, San Gottardo, ambito n. 3: vista del terreno,ora campo di mais, verso il borghetto
di Mottolo. Si nota la stradella di collegamento con le recenti abitazioni lungo questa e la bella
dolina a frumento ai piedi delle alture. (Cfr. Tav. n. 12 e 13).

Ph. 20 – ATO 2, San Gottardo, loc. Borgo: prospetto del settecentesco villino Bonin Longare
all'interno del Borgo di San Gottardo. Si tratta, per il comune di Zovencedo, dell'unico edificio
censito dall'Istituto regionale per le Ville venete.

Ph. 21- ATO 2, San Gottardo, loc. Borgo, ambito 4: scorcio dal terreno coltivato, ora frumento,
prima vigneto, verso il nucleo storico della loc. Borgo e la sottostante valletta.

Ph. 22 - ATO 2, San Gottardo, loc. Borgo, ambito 4: scorcio a lato della stradella sotto il campo di
frumento e verso la riva interna della valletto sottostante il nucleo storico del Borgo.

Ph. 23 - ATO 2, San Gottardo, loc. Borgo, ambito 4: vista sui terreni agricoli che occupano i bordi
ed il fondo della luminosa valletta a sud del nucleo storico del Borgo, dove la Cartografia degli
Habitat non indica alcun habitat di particolare valore. (Cfr. Tav. 14 e 15).

Ph. 24 – ATO 2, San Gottardo, loc. Borgo, ambito 5: scorcio degli impianti sportivi, posti subito a
nord est del dosso su cui sorge la Parrocchiale. Il PAT, nell'area boscata posta a sud del complesso
individua una zona da riqualificare e valorizzare destinandola a “Parco naturale”.

Ph. 25 – ATO 2, San Gottardo, loc. Borgo, ambito 5: controcampo rispetto all'immagine precedente
che evidenzia la collocazione degli impianti sportivi rispetto al dosso boscato della parrocchiale

Ph. 26 – ATO 2, San Gottardo, loc. Borgo, ambito 5: Ambito boschivo, sottostante l'area degli
impianti sportivi-ricreativi, da riqualificare dal punto di vista paesaggistico-ambientale con
destinazione a “Parco Natura” a scopo didattico e ricreativo.

Ph. 27 – ATO 2, San Gottardo, loc. Borgo, ambito 5: Scorcio dell'ambito boschivo sul fianco est del
dosso su cui sorge la Parrocchiale, dove la Cartografia degli Habitat non individua alcun habitat
significativo (Cfr. Tav. 16 e 17).

Ph. 28 - ATO 2, San Gottardo, ambito n. 7, terreno in fregio alla strada “Dorsale dei Berici”, che si
allunga tra il Borgo e il fianco ovest del dosso della Parrocchiale, formato da prato permanente
falciato, intercalato da siepi, che la Carta degli Habitat classifica come habitat 6210 – (luglio 2008).

Ph. 29 - ATO 2, San Gottardo, ambito n. 7, Lo stesso terreno in fregio alla Strada Provinciale
“Dorsale dei Berici” nel Luglio 2009 si presenta arato. Sullo sfondo la Parrocchiale al culmine del
dosso boscoso coronato da varie conifere esotiche .

Ph. 30 - ATO 2, San Gottardo, ambito n. 7, porzione dello stesso terreno verso il margine est del
Borgo di San Gottardo. In basso si vede una porzione ancora a prato sfalciato, che non sembra avere
però i caratteri tipici dell'habitat 6210, come da Cartografia degli Habitat (Cfr. Tavv. 18 e 19).

Ph. 31 – ATO 2, San Gottardo, ambito n. 7, terreno immediatamente a valle del precedentemente,
coltivato a frutteto, con opere di contenimento e manufatti vari. Sullo sfondo il campanile della
Parrocchiale.

Ph.32 – ATO 2, San Gottardo, ambito n. 7: prato permanente posto sul retro della scuola del Borgo
che la Carta degli Habitat classifica come habitat 6510 – “Praterie magre da fieno”. Sulla sx, verso
via Santiella, si evidenzia un grande gelso, e sulla dx il muro in pietra di una pertinenza abitativa.

Ph. 33 - ATO 2, San Gottardo, ambito n. 7, Parte superiore del prato, classificato dalla Carta degli
Habitat come 6510 “Praterie magre da fieno”, ripreso dal margine dell'abitato. Sullo sfondo la
boscaglia sul dosso della chiesa ed in basso via Santiella. (Cfr. Relazione di V.Inc.A. pp.53-54).

Ph. 34 - ATO 2, San Gottardo, ambito n. 7: controcampo rispetto all'immagine precedente vista
dalla Parrocchiale, che evidenzia come l'azione strategica del PAT, interessi un'area interposta tra
due strade ed il nucleo storico. In primo piano robine e olmi che formano la sottostante boscaglia.

Ph. 35 - ATO 2, San Gottardo, ambito n. 7, fascia boschiva a carpino nero, olmo, acero campestre
orniello roverella, bagolaro e robinia, sottostante la Parrocchiale che la Carta degli Habitat classifica
come “Bosco di Quercus pubescens”: 91H0.

Ph. 36 - ATO 2, San Gottardo, ambito n. 7, prospettiva su via Santiella e la sottostante valletta
agricola-boschiva dalla sommità del prato permanente sfalciato che nel corso dei sopralluoghi non
sembra possedere le caratteristiche stazionali tipiche dell'habitat 6510.

Ph. 37 - ATO 2, San Gottardo, ambito n. 7, controcampo rispetto all'immagine precedente, con
prospettiva da via Santiella verso il prato classificato Habitat 6510 “Praterie magre da fieno”, che si
presenta piuttosto piccolo e circondato da abitazioni e strade.

Ph. 38 - ATO 2, San Gottardo, ambito n. 7, Porzione inferiore dell'ambito formato dai terreni
agricoli sul fondo della valletta e da aree boscate e cespugliate per abbandono di vecchi coltivi.

Ph. 39 – ATO 4, Val di Gazzo, pittoresco scorcio della parte superiore della valle, più in basso
stretto tra alti versanti boscosi sorge il nucleo di Gazzo, di evidente origine longobarda. Per questo
delicato ambito il PAT non prevede interventi significativi ma solo di valorizzazione ambientale.

Ph. 40 - ATO 4, Alta Val di Gazzo, scorcio panoramico della porzione centrale della valle di Gazzo,
ambito decisamente a forte valenza ambientale, ripresa dal margine dal crinale dove corre la S.P.
“Dorsale dei Berici”.

Ph. 41 - ATO 3, Val Pressia-Liona, scorcio della testata della valle dallo sperone roccioso su cui
sorge il castello di Zovencedo. Come per l'ATO 4 si tratta di un ambito di pregio paesaggistico ed
ambientale, dove il PAT non prevede interventi significativi ma solo di valorizzazione ambientale.

Ph. 42 – ATO 3, Val Liona, fondovalle agricolo della Val Liona in direzione della stretta porzione
superiore, ripreso da sud, dalla strada che sale all'altopiano di Pozzolo di Villaga.

Ph. 43 – ATO 3, Val Liona, il suggestivo nucleo storico dei mulini di Calto, posto ai piedi del monte
Spiadi, verso lo sbocco della Val Liona, circondato da terreni agricoli.

Ph.44 - ATO 3, Val Liona, scorcio del suggestivo borgo dei mulini di Calto, per il quale il PAT non
prevede interventi significativi, ma solo opere di conservazione, restauro e valorizzazione culturale
ed ambientale del nucleo storico.

