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PREMESSA

Inquadramento normativo
Il Consiglio delle Comunità Europee ha approvato il 2 aprile 1979 la Direttiva 79/409/CEE,
meglio nota col nome di Direttiva "Uccelli", concernente la conservazione dell'avifauna selvatica,
recepita nella legislazione italiana con la 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).

Successivamente, con la Direttiva 92/43/CEE, nota come Direttiva "Habitat", relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, il Consiglio delle
Comunità Europee, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha promosso la costituzione di
una Rete Ecologica Europea denominata "Natura 2000", costituita da "Zone Speciali di Conservazione"
(ZSC) designate dagli Stati membri in conformità alle disposizioni della Direttiva stessa e delle ZPS
istituite dalla Direttiva 79/409/CEE, con l'obiettivo di garantire il mantenimento, o all'occorrenza il
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle
specie, elencati negli Allegati alla Direttiva, nella loro area di ripartizione naturale.

Con DPR 357/1997, l'Italia ha recepito la Direttiva 92/43/CEE regolamentandone l'attuazione da
parte dello Stato, delle Regioni e Province Autonome. Gli Allegati "A" e "B" del DPR 357/97
contengono gli Elenchi di cui agli Allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE. Il Decreto, oggetto di
contenzioso (Causa C-143/02 Commissione delle Comunità Europee contro la Repubblica Italiana,
pervenuta a sentenza in data 20.03.2003), è stato modificato e integrato, a conclusione di un complesso
lavoro che ha coinvolto Ministero e regioni, con l'emanazione del DPR 120/2003.

La Giunta Regionale del Veneto, con Delibera n. 1662, del 22 giugno 2001, ha formulato atti di
indirizzo per l'applicazione della normativa comunitaria e statale in ordine ai Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), con riferimento al tema della Valutazione
di Incidenza di piani e progetti su habitat e specie di importanza comunitaria. Tali indicazioni sono state
quindi sviluppate e precisate con la
D.G.R. n. 2803 del 4 ottobre 2002.

Il territorio del comune di Zovencedo risulta completamente compreso all’interno del SIC
IT3220037 “Colli Berici”. Pertanto, sulla base di quanto previsto dal D.P.R. n. 357/97, dalla D.G.R.V.
n.2299 del 09.12.2014, e ai sensi del D.P.R. 445/2000, si procederà all’analisi dei dati ambientali, al fine
di raccogliere notizie di carattere naturalistico per stendere una motivata Relazione per la Valutazione di
Incidenza Ambientale in relazione al progetto per la sopraelevazione ed ampliamento edificio a
destinazione residenziale.

Come riferimento generale per le analisi ambientali si è fatto ricorso al Formulario Standard
-Natura 2000 -relativo al Sito di Interesse Comunitario (SIC) "Colli Berici", Codice sito: IT3220037, e
alle misure di conservazione stabilite con D.G.R.V. n. 2371/2006. La presente Relazione inoltre si
uniforma alle indicazioni espresse dalla D.G.R.V. n. 2299 del 09.12.2014.

Lo studio ambientale ha concentrato la propria attenzione sugli aspetti floristico vegetazionali e
faunistici generali del settore centrale dei Colli Berici.

La presente relazione adotterà, inoltre, il PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, valutando la
presenza della specie tutelata non solo se rilevata ma anche in presenza di un ambiente favorevole per
l’eventuale suo insediamento.

FASE 1

Titolo del Progetto
4° P.I. Scheda di intervento codificato (SIC – 89) per sopraelevazione ampliamento edificio a
destinazione residenziale

Necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale
Seguendo il principio di precauzione e considerando che:
- Il progetto in esame interessa un’area all’interno del SIC IT3220037 “Colli Berici”
- Il progetto in esame prevede un intervento edilizio puntuale localizzato, esso è legato a due fasi,
quella di cantiere e quella di esercizio; si premette che per la fase di esercizio la durata del
funzionamento è legata a molteplici fattori, come ad esempio la durata della struttura edilizia, quindi
è difficilmente quantificabile.
- Gli interventi previsti non ricadono all’interno delle fattispecie elencate nell’Allegato A della DGRV
2299/14, art. 2.2.
Si ritiene pertanto opportuno applicare la procedura di Valutazione di incidenza, almeno nella fase di
Screening, al fine di verificare le eventuali incidenza su Habitat e Specie tutelate.

FASE 2

Descrizione del progetto
L’ area oggetto della seguente valutazione ricade nel comune di Zovencedo (fg. 3 mapp.li 828-297).

L’ambito insiste nell’ATO 1 e ricade all’interno delle Aree rurali art. 38 del P.A.T., è situata lungo
il confine Comunale lungo la strada della Faziola.
La superficie interessata dall’intervento ricade nella classe di “ Area non idonea” all’edificazione del
PAT, dalle indagini geotecniche svolte in corrispondenza dell’intervento da realizzarsi è emerso che
l’area in questione non presenta instabilità geotecnica, nella zona non si sono evidenziate zone con
presenza di movimenti profondi o superficiali dei suoli, o aree di erosione regressiva e l’area non
presenta pendenza elevata; conseguentemente l'intervento edificatorio è compatibile con la normativa
tecnica di sicurezza geologica del sistema terreno-struttura, seguendo quanto disposto dal D.M.
11-3-1988 e dal D.M. 14-01-2008. L’intervento edificatorio, cosi come progettato, non aggraverà le
condizioni idrogeologiche ed idrauliche del versante.
Nello specifico si prevede all’interno del perimetro dell’ambito individuato un ampliamento di mc. 500
rispetto ad un edificio esistente (mc. 300) di valore storico testimoniale di grado 5 secondo la
classificazione degli edifici per la definizione delle categorie d’intervento ammesse con riferimento alle
N.T. del P.A.T., il tutto secondo la normativa generale di zona, inoltre è previsto la realizzazione di
volumi interrati per un massimo di mc. 320.
L’intervento previsto non intaccherà superfici interessate dalla presenza di “Boschi pannonici di
Quercus pubescens” (91H0), “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo” (6210) e “Foreste di castanea sativa” (9260), poiché gli habitat distano
rispettivamente mt. 120, mt. 75 e mt. 45 dall’ambito individuato.

Identificazione e misura dei possibili effetti perturbativi (allegato B DGRV 2299/14)

Codice

Descrizione

ANALISI DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALLA SITUAZIONE
ANTE-OPERA (estensione, durata, magnitudo, intensità, periodicità, frequenza,
probabilità)

D01

Strade, sentieri e ferrovie

E04

Inserimento paesaggistico
di architetture, manufatti,
strutture ed edifici

E06.02

Ricostruzione,
ristrutturazione e restauro
di edifici

H01.08

H.06.01.02

H06.02

H06.03

Inquinamento diffuso di
acque superficiali dovuto a
scarichi domestici (inclusi
quelli in aree privi di rete
fognaria)
Inquinamento da rumore e
disturbi sonori puntuali o
irregolari
Inquinamento luminoso

Inquinamento termico
(incluso riscaldamento dei
corpi idrici)

Sarà realizzata una stradina di accesso privata per raggiungere la parte
interrata, realizzata perimetralmente all’edificio esistente ed
all’ampliamento. Tale stradina sarà realizzata con materiale drenante.
E’ prevista la realizzazione di ampliamento residenziale ad Ovest di mq.
65 dentro un ambito fissato di mq. 2.825.
Il sedime della nuova costruzione in ampliamento sottrae in minima
parte aree attualmente con presenze arboree e a prato, ma essendo
adiacente all’esistente l’effetto sugli Habitat presenti sarà nullo poiché
non coinvolti direttamente.
Per quanto riguarda lo scantinato, sarà realizzato sottostante
dell’ampliamento e dell’edificio esistente.
La ricostruzione/ristrutturazione dell’edificio esistente non andrà ad
alterare gli Habitat limitrofi presenti, in ogni caso sarà fatta attenzione
nell’installazione di sistemi per la riduzione delle polveri, emissioni
gassose e cercando di adottare sistemi per la riduzione dell’inquinamento
da cantiere.
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 sugli Habitat limitrofi.
Nella prima fase di svolgimento dei lavori saranno impiegate macchine
movimento terra e per lavorazioni edili per un periodo limitato ai lavori.
Successivamente il rumore acustico in fase di esercizio può essere
dovuto al rumore dei mezzi privati, tuttavia l’effetto sugli habitat
presenti sarà nullo poiché non coinvolti 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. L’effetto sugli Habitat
presenti sarà nullo poiché non coinvolti direttamente.
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 sugli Habitat sarà nullo
poiché non coinvolti direttamente.

Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’ analisi
L’area analizzata nello specifico della richiesta in esame riguarda la zona direttamente collegata con
l’area agricola in esame, non sono ipotizzabili fasce di interferenze per la flora mentre per la fauna la
fascia di possibile interferenza è calcolata in 150 m per la parte verso Nord-Est. I limiti temporali sono
assunti parimenti alla vita media produttiva di un vigneto che si aggira indicativamente in anni 100.

Identificazione di piani, progetti o interventi che possano interagire congiuntamente

Non risultano piani, progetti o interventi che possano agire congiuntamente alla richiesta in esame.

FASE 3

Valutazione della significatività degli effetti
Identificazione degli elementi siti della rete Natura 2000 interessati

Da un punto di vista amministrativo, il sito IT3220037 “Colli Berici” è localizzato in Provincia di
Vicenza all’interno del territorio comunale di Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Barbarano
Vicentino, Brendola, Castegnero, Grancona, Longare, Lonigo, Montecchio Maggiore, Mossano, Nanto,
Orgiano, San Germano dei Berici, Sarego, Sossano, Villana e Zovencedo.
Il sito IT3220037 “Colli Berici” non interessa, quindi, direttamente il territorio del Comune
di Vicenza, ma si trova localizzato a poche centinaia di metri dal confine comunale e vista la rilevanza e
la sua posizione rispetto al territorio comunale può essere sottoposto a incidenze ambientali per
particolari interventi. Il sito copre una superficie di circa 12768 ha, per una lunghezza di 95 Km, e si
sviluppa tra una quota massima di 400 m s.l.m. ed una minima di 20 m s.l.m..
Esso cade all’interno della regione biogeografica Continentale.
Come riportato nel Formulario Standard, il S.I.C. in questione è un comprensorio collinare parzialmente
carsico rivestito da boschi (acero-tilieti, ostrieti e boschi di fondovalle) che presenta prati aridi
(Festuca-Brometalia) e ambienti umidi tra i quali un lago eutrofico di sbarramento alluvionale con
ampio lemineto, canneti e cariceti. Vi è una scogliera olocenica con pareti verticali, grotte, sorgenti e
profonde forre, in cui si è sviluppata una vegetazione rupestre termofila. Il sito costituisce un ambiente
di notevole interesse per la presenza di specie rare e relitte sia di carattere xero che microtermo. La
qualità e l’importanza sono legate alla presenza di endemismi e fauna troglobia, nonché per ambienti
umidi in cui è presente la tipica fauna stanziale e migrante.
All’interno del SIC si individuano delle tipologie di habitat, non da riferirsi a quelli individuati
nell’Allegato 1 della Direttiva Habitat, ma indicativi della presenza antropica all’interno del SIC.

Le stesse sono elencate di seguito e per ognuna viene espresso il grado di copertura:
•

corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti): 11%;

•

torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta: 5%;

•

brughiere, boscaglie, macchia, garighe, friganee: 10%;

•

praterie aride, steppe: 30%;

•

colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare): 5%;

•

altri terreni agricoli: 5%;

•

foreste di caducifoglie: 11%;

arborei (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas1): 5%;
•

habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose, nevi e ghiacciai perenni:5%;

•

altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere ed aree industriali): 8%.

I tipi di habitat, così come individuati dall’Allegato 1 della Direttiva Habitat, presenti nel sito e la loro
valutazione qualitativa sono riportati nella tabella Tab. seguente; con un asterisco di fianco il relativo
codice sono contrassegnati gli habitat prioritari.

Le Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia), caratterizzate da una stupenda fioritura di orchidee, sono rappresentate dai prati
aridi della fascia collinare e montana su stazioni spesso estreme, caratterizzate da suoli primitivi e
scarsamente evoluti, ospitanti una flora ricca di elementi illirici e sudesteuropei. Generalmente sono di
origine secondaria eccetto che nelle stazioni in cui lo sviluppo di boscaglie e arbusteti è limitato
fortemente dalle eccessive pendenze, dagli incendi e dall’erosione del suolo. I Laghi eutrofici naturali
con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition sono rappresentati dal Lago di Fimon. Le Foreste
di Castanea sativa sono boschi di Castagno, molto diffusi nell’area pedemontana veneta, che si
sviluppano su suoli di origine carbonatica. Queste formazioni possono presentare composizioni diverse
attribuibili a variazioni di tipo ecologico (se ne riconoscono tre sottotipi: a Vinca, a Sambuco e a
Epimedio). Le Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica è un habitat caratterizzato da una
vegetazione pioniera di alta quota che si sviluppa anche oltre i 2000 m s.l.m., su pareti e affioramenti
rocciosi, ma anche su ghiaioni e detriti. Queste tipologie di ambienti possono essere rinvenute anche a
quote più basse, ma con caratteristiche meno interessanti dal punto di vista floristico. Le piante tipiche
di questi ambienti colonizzano le rupi calcaree tramite radici che si insinuano nelle fessure delle rocce,
formando caratteristici cespi e cuscinetti. Diversi gli endemismi presenti. Tra le specie più comuni si
ricordano Potentilla caulescens, Potentilla nitida, Phyteuma comosum, Valeriana saxatilis, che assieme
ad altre specie costituiscono numerose associazioni come il Potentilletum caulescentis e il Potentilletum
nitidae. Le Grotte non ancora sfruttate a livello turistico Si tratta di cavità carsiche, comprendenti corpi
idrici e torrenti sotterranei, che ospitano specie endemiche e specializzate o che sono di particolare
importanza per la conservazione di specie dell’allegato II della Direttiva Habitat. Per quanto concerne la
flora di questi ambienti di grotta, sono presenti solamente una specie di muschio (Schistostega pennata)
e alcune specie di alghe (all’entrata della cavità). La fauna cavernicola è endemica ed altamente
specializzata. Questa è composta principalmente da invertebrati che vivono esclusivamente all’interno
delle cavità o nelle acque sotterranee. Tra questi si distinguono soprattutto alcuni coleotteri saprofagi e
carnivori (Bathysciinae e Trechinae) che hanno una distribuzione piuttosto limitata. Altri invertebrati
cavernicoli, legati alle acque sotterrane e ricchi di specie endemiche, sono i crostacei (Isopoda,
Amphipoda, Syncarida, Copepoda). Sono presenti anche alcune specie di molluschi (Hydrobiidae) e tra
i mammiferi diverse specie di pipistrelli che svernano all’interno di queste grotte.

Le Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, boschi inquadrabili nelle categorie degli
Aceri-frassineti e degli Aceri-tiglieti, sono principalmente insediati negli ambienti di forra, lungo il
corso dei torrenti, ma anche sugli ex-segativi o ex-coltivi. Le specie arboree dominanti annoverano
Tigli, Aceri, Frassino maggiore ed Olmo montano. Queste formazioni sono diffuse nell’area
submontana, in ambienti caratterizzati da elevate precipitazioni e da suoli originatisi da rocce poco
permeabili. I Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.
sono costituiti da vegetazione sommersa o galleggiante dei corsi d’acqua che fuoriescono da
cavità sorgentizie e che confluiscono successivamente in corpi idrici dalla portata via via crescente. La
vegetazione idrolitica è caratterizzata da specie adattate ad una corrente maggiore e completamente
sommerse come la sedanina d’acqua, il ranuncolo acquatico e l’erba ranina.
Lungo le sponde si sviluppa una vegetazione dominata da piante erbacee che si estendono anche sopra
la superficie dell’acqua, come i crescioni, la menta acquatica e le veroniche d’acqua.
Nelle tabelle che seguono, ricavate dal Formulario Standard relativo al sito IT3220037 sono
riportate le specie animali di cui all’art. 4 della Direttiva “Uccelli” e quelle elencate nell’Allegato II
della Direttiva “Habitat”.
Per quanto riguarda le specie vegetali il Formulario Standard segnala la presenza di un paio
di piante elencate nell’Allegato II della Direttiva Habitat.
Infine si riportano altre specie importanti di flora e fauna segnalate al punto 3.3 del Formulario
Standard.

In generale lo stato di conservazione del sito IT3220037 è da considerarsi buono, così come pure quello
degli habitat. La vulnerabilità del sito è dovuta principalmente all’inquinamento, all’urbanizzazione,
all’escursionismo, alle discariche, alle attività industriali, alle attività estrattive, alle attività ricreative ed
allo sport di roccia che determinano danneggiamento degli ambienti ipogei, alterazione delle rive e
disturbo delle specie svernanti negli ambienti umidi.

Aspetti floristico vegetazionali generali

Il gruppo collinare dei Berici si eleva, isolato nella pianura, a sud della città di Vicenza. A nord ovest di
esso uno stretto corridoio pianeggiante tra Vicenza e Brendola, lo separa dalle propaggini sud-orientali
dei Lessini mentre nelle altre direzioni si estende l’ampia Pianura Veneta. A sud-est dei Berici, ad una
distanza di una decina di chilometri si elevano i Colli Euganei; nell’area pianeggiante tra i due gruppi
collinari si elevano, separati dal corpo collinare principale berico, i dossi isolati di Monticello di
Barbarano, Lovolo, Albettone e Lovertino. Anche i colli di Montegalda, isolati nella pianura a est del
gruppo principale, ne fanno parte. Escludendo queste aree separate, il nucleo collinare principale si
estende (FABIANI , 1911) in direzione nord-sud per circa 20 km e l’area occupata, misurata lungo il
margine collinare, è di circa 165 km2. La superficie così individuata ha approssimativamente la forma di
un parallelogramma le cui diagonali possono essere individuate l’una nella linea Vicenza-Spessa su una
distanza di circa 24 km e l’altra nella linea Lonigo-Longare su una distanza di circa 20 km. La
morfologia è caratterizzata da frequenti articolazioni nella parte settentrionale, da un’area più compatta
e più elevata nella parte mediana e da due profonde incisioni vallive, entrambe aventi origine dal cuore
del gruppo collinare: le Valli di Fimon, sistema di valli aperte a nord che sboccano nella pianura
vicentina a Longara, poco a sud di Vicenza, e la Val Liona, ampia e aperta a sud. Queste due profonde
incisioni (la quota del fondo della parte mediana delle Valli di Fimon è di 23 m s.l.m. e quella della Val
Liona di 17 m) dividono il complesso collinare in due grandi aree. La sezione centro orientale è
mediamente la più elevata dei Berici e in essa si registrano le maggiori quote dell’itero complesso
collinare: M. Alto (444 m), M. della Cengia (428 m) e M. Tondo (415 m). La sezione occidentale, più
stretta della precedente, raggiunge la quota più elevata presso S. Gottardo (410 m) ed è divisa in due
parti dalla Bocca d’Ansiesa, passo che collega la Pianura di Brendola con la Val Liona. La sezione
meridionale si espande dal suo punto più elevato (270 m) presso Grancona, in un ampio altipiano di
forma approssimativamente triangolare, digradante dolcemente verso sud-ovest, caratterizzato da
frequenti ondulazioni e da numerose doline, e che nella sua estremità meridionale, presso Spessa,
raggiunge la pianura con pendenza molto ridotta. I versanti nord-occidentali tra Altavilla Vicentina e
Bocca d’Ansiesa e quelli orientali tra Longare e Villaga sono ripidi, spesso scoscesi e talora
caratterizzati da pendii dirupati e da pareti rocciose come presso Lumignano. Le propaggini più
settentrionali dell’area collinare sono costituite da una dorsale frastagliata che si spinge, con quote
digradanti, fi no a ridosso dell’area urbana di Vicenza. La rete idrografica che interessa l’area dei Berici
è costituita da alcuni importanti corsi d’acqua lambenti il rilievo collinare, che traggono origine da altri
ambiti del territorio provinciale o regionale e da una rete di corsi d’acqua secondari che invece
originano da

esso. Tra i primi il più importante è il Fiume Bacchiglione, perenne e di discreta portata, che costeggia il
bordo nord-orientale dei Colli tra Vicenza e Longare; il Fiume Retrone, suo affluente, trae origine da
torrenti provenienti dalle colline a nordovest di Vicenza e costeggia versanti nord-occidentali dei Berici
ricevendone il contributo con i corsi d’acqua provenienti dalle Valli di S. Agostino. Il Fiume Agno-Guà
proveniente dalla valle omonima, lambisce il versante sud-occidentale dei Colli tra Meledo e Lonigo
ricevendo nei pressi di quest’ultimo centro, il Fiume Brendola che trae origine da numerose risorgive e
da sorgenti e corsi d’acqua dei versanti che delimitano la pianura omonima. Presso Longare infine, ha
inizio il Canale Bisatto che costeggia tutto il bordo orientale dei Berici, raccogliendone in parte i
deflussi e che prosegue poi verso Este e Monselice. Tra i corsi d’acqua che si originano all’interno
dell’area collinare Berica, i più importanti sono il Torrente Liona che percorre l’omonima valle e i corsi
d’acqua delle Valli di Fimon: il Torrente Ferrara proveniente dalla Valle dei Mulini di Fimon e il Canale
Debba, emissario del Lago Fimon. Il Canale Debba, che raccoglie le acque del Torrente Ferrara, del
canale collettore della Fontega e dei corsi d’acqua che scendono dai versanti delle Valli di Fimon,
confluiva, fi no agli anni ’30 del XX secolo, nel Bacchiglione a Debba; con lo scavo di un tunnel sotto
le dorsali beriche di San Rocco e Bugano, effettuato in quegli anni, i deflussi delle valli alimentano da
allora il Canale Bisatto poco a monte del manufatto di captazione dal Bacchiglione presso Longare. Il
Fiume Brendola confluisce nel Fiume Guà presso Lonigo, dopo aver percorso la piana omonima e
costeggiato il versante occidentale dei Colli. Tra i torrenti che scendono dai versanti orientali lungo
incisioni talora profonde e impervie, il più importante è quello che percorre il solco vallivo tra il M.
Tondo e il M. della Cengia e attraversa Barbarano Vicentino. La parte sommitale dei Colli non presenta
una rete idrografica superficiale se si escludono i corsi d’acqua che percorrono i ripidi solchi vallivi,
alimentati da sorgenti e che vedono aumentare notevolmente la portata in caso di piogge intense e
prolungate. La natura prevalentemente calcarea degli strati che costituiscono il rilievo e la loro ridotta
pendenza hanno favorito lo sviluppo di forme carsiche, come le doline, che costituiscono i percorsi
attraverso i quali le acque meteoriche raggiungono velocemente gli strati più profondi per affiorare
quando incontrano strati impermeabili, attraverso sorgenti che sono quindi presenti in prevalenza a
quote inferiori, spesso ai piedi del rilievo. I corpi d’acqua presenti sulle zone sommitali dei Colli sono
quindi costituiti in prevalenza da pozze, molto spesso artificiali, alimentate soprattutto dalle
precipitazioni, un tempo utilizzate per scopi agricoli e di allevamento del bestiame e per questo soggette
ad attenta e continua manutenzione ed ora perlopiù abbandonate quando non interrate. Tutta l’area
planiziale che circonda il rilievo berico e che si addentra in esso con le ampie valli (Val Liona, Valli di
Fimon, Valli di S.Agostino, Pianura di Brendola), è percorsa da un fi tto reticolo di canali e fossati che
hanno lo scopo di favorire il deflusso delle acque soprattutto nei periodi di intense precipitazioni. Il
Lago di Fimon, originato dallo sbarramento alluvionale operato dai fi umi prealpini sullo sbocco delle
omonime valli verso la pianura aperta, presso Longara, occupa oggi solo la parte più interna di una di
esse. Un tempo molto più esteso (nel XIV secolo era chiamato Lago di Longara) costituisce oggi l’unico

bacino di discrete dimensioni che rientra completamente nell’area Sic. Gli altri bacini, presso

S.Germano dei Berici, Villaga, Mossano, Bacino e Laghetto di Brendola, sono di dimensioni
notevolmente più limitate e, ad esclusione forse di quest’ultimo, sono di origine artificiale, scavati allo
scopo di contrastare ed evitare eventi alluvionali.

Da un punto di vista biogeografico i Colli Berici appartengono alla regione eurosiberiana, subregione
alpino-caucasica, provincia appennino-balcanica, subprovincia padana, area cui compete un bioclima
mesotemperato superiore, da subumido a umido. La presenza di alture, per quanto modeste, è
responsabile della genesi di versanti e morfologie, e quindi di microclimi e suoli, che sono i veri agenti
regolatori della distribuzione della vegetazione. In funzione di temperature e disponibilità idriche – a
loro volta dipendenti dal grado di maturità dei suoli – crescenti, si assiste al graduale passaggio dal
dominio della roverella (Quercus pubescens), a quello del carpino nero (Ostrya carpinifolia) – con più
frequenti aspetti misti di transizione – e infi ne a quello della farnia (Quercus robur) e del carpino bianco
(Carpinus betulus) o del castagno (Castanea sativa). Sequenza vegetazionale che rispecchia a grandi
linee quella topografi ca: versante sud-orientale con stazioni caldoaride (Q. pubescens), tavolato
sommitale e versanti acclivi settentrionali (O. carpinifolia), propaggini settentrionali più dolci (Q. robur
e C. betulus). Sfugge all’inquadramento l’ondulato bassopiano dei Berici sud-occidentali tra Lonigo,
Orgiano e Grancona, ove i calcari eocenici originano suoli leggermente marnosi, più ricchi in frazione
argillosa e come tali con maggior capacità di ritenzione idrica, che sono rifuggiti dal carpino nero a
favore della roverella. I cambiamenti di esposizione, pendenza e giacitura che si susseguono spesso su
piccola scala determinano altrettante variazioni dell’assetto vegetazionale secondo l’ecologia delle
principali specie legnose sopra citate. Il querceto a Q. pubescens è in rapporto seriale con lo
xerobrometo a Bromus erectus, prateria secondaria semi-naturale confinata ormai su esigue superfici
marginali da stadi d’incespugliamento a scotano (Cotinus coggygria), marruca (Paliurus spina-christi),
ciliegio canino (Prunus mahaleb) ed elementi come terebinto (Pistacia terebinthus) e asparago pungente
(Asparagus acutifolius) che danno la misura della mediterraneità residua dell’area. A questo stadio
prenemorale si accompagnano vegetazioni erbacee di orlo termofi lo caratterizzate da Geranium
sanguineum, Anthericum ramosum,

Peucedanum spp. ecc., habitat d’elezione di numerose specie di Orchidaceae. In corrispondenza di
stazioni subpianeggianti contraddistinte dall’affioramento del substrato calcareo completano la serie
dinamica aggruppamenti a borracine (Sedum spp.) e terofite diffusi su superfi ci dell’ordine di qualche
m2 o meno. La coltura dell’olivo trova in queste plaghe ampia diffusione, garantendo la presenza di un
habitat di interesse naturale spesso non marginale, almeno per quanto concerne gli appezzamenti
d’impianto meno recente.
Anche la residua cerealicoltura vernina, praticata spesso su ridotte superfici di forma irregolare, dà
ospitalità a cenosi commensali di pregio valorizzate da presenze di vegetali ormai in via di scomparsa,
non solo locale (Adonis spp., Galium tricornutum ecc.). Il versante orientale dei Berici è impreziosito
dalla scogliera oligocenica, sede di svariati microhabitat ed altrettanti pregiati fazzoletti vegetazionali
che vanno dalle cenosi casmofitiche di Saxifraga berica e di Athamanta turbith, ai tappeti briofitici di
parete stillicidiosa e alla comunità igrofila effimera a Laphangium luteoalbum. Il corteggio erbaceo
degli ostrieti d’impronta mesofila, appannaggio di un predominante carpino nero, s’arricchisce in
elementi nemorali assenti nei querceti termofili e più ampiamente diffusi nei carpineti (Epimedium
alpinum, Erythronium dens-canis, Primula vulgaris ecc.).
Anche le praterie da sfalcio dinamicamente collegate, derivate da antichi disboscamenti, sono il risultato
della compenetrazione di specie termofile miste a mesofile. Laddove le condizioni locali consentano
l’affermazione di specie maggiormente esigenti in termini di fertilità stazionale, i carpineti – e i
castagneti in veste di cenosi di sostituzione – subentrano agli ostrieti. Tuttavia la gran parte delle
superfici a loro potenziale disposizione è stato nel tempo posta a coltivazione per cui risultano assai più
frequenti forme di conduzione dei fondi non selvicolturali bensì agrarie. Tra le colture specializzate più
diffuse si annovera certamente quella della vite i cui impianti, laddove sussistano ancora conduzioni di
tipo tradizionale, conservano spesso un corteggio floristico estremamente variegato e specializzato
(Gagea villosa, Muscari neglectum ecc.). Tra il margine dei coltivi e il limitare dei boschi risulta di
agevole individuazione un prebosco di nocciolo (Corylus avellana), un noccioleto che, in assenza di
interventi umani, prelude all’avanzata del manto forestale. A completamento della serie si rinvengono
con maggior frequenza orli erbacei che, data la feracità delle stazioni, risultano di timbro nitrofi lo come
attestato dalle numerose specie osservabili (Geranium robertianum, Geum urbanum, Parietaria offi
cinalis ecc.).
I residui carpineti sono altresì minacciati dall’aggressività della robinia (Robinia psudoacacia) che tende
a sostituirsi

alle latifoglie autoctone per originare robinieti il cui sottosbosco ricco in geofite a ciclo primaverile
precoce (Erythronium dens-canis, Galanthus nivalis, Scilla bifolia ecc.) tradisce le reali potenzialità
vegetazionali della stazione. Sul fondo delle anguste incisioni – localmente scaranti – che solcano il
rilievo è osservabile un acereto ad acero montano (Acer pseudoplatanus) il cui corteggio floristico si
avvale di peculiari elementi come Philadelphus coronarius, Oxalis acetosella e Cardamine pentaphyllos.
La pianura contermine ai Colli e le profonde valli che s’insinuano nel rilievo ospitano tipi di
vegetazione per lo più banali, dominate da neofi -te invasive che sono il risultato dello sfruttamento
agricolo intensivo e in fattispecie della maidicoltura industriale. Solo localmente lungo la rete di
bonifica secondaria permangono pregevoli tasselli a marcata matrice naturale, peraltro di anno in anno
in progressiva rarefazione e alterazione strutturale. La vegetazione idrofitica, e con essa le singole
specie che molto spesso costituiscono l’ossatura delle diverse cenosi, è quella che nell’ultimo scorcio
temporale ha subito le maggiori penalizzazioni: Hottonia palustris, Ludwigia palustris – ma anche
specie fino a pochi anni addietro assai frequenti e abbondanti come Ceratophyllum demersum – sono
infatti in drastico e rapido declino. Non si sono sottratte al depauperamento comunità e specie che
vegetano nel Lago di Fimon, nelle cui acque incastonate al fondo delle omonime valli di molti elementi
un tempo comuni (Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus, Trapa natans, Potamogeton sp. pl.
ecc.) non rimangono attualmente, al più, che flebili tracce.

Indicazioni e vincoli derivanti dalle normative vigenti e dagli strumenti di pianificazione
Sono stati analizzati i seguenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica relativamente alle
aree oggetto di intervento: -P.T.R.C. (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) approvato nel
1992 -Nuovo P.T.R.C. adottato nel 2009 -P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) di
Vicenza -P.A.Mo.B. (Piano d’Area dei Monti Berici) -Strumenti urbanistici comunali (P.R.G., P.A.T.,
P.A.T.I.)
Dall’analisi dei documenti sopra citati si evince come l’area dei Colli Berici sia interessata
da alcuni vincoli che si estendono su ampie porzioni di territorio e da una serie di ulteriori forme di
tutela che hanno invece come oggetto siti ed edifici specifici. Nella prima categoria rientrano: -Area di
tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale ed ambito per l’istituzione del parco
naturale archeologico identificata col n° 38 e denominata “Colli Berici”: è stata introdotta dal P.T.R.C.
approvato nel 1992 ed interessa i versanti della porzione Nord-orientale dei berici e l’ambito del lago di
Fimon, estendendosi dal territorio comunale di Villaga a Sud fino a quello di Vicenza a Nord. -Vincolo
idrogeologico-forestale -Vincolo paesaggistico relativamente alle zone boscate. Nella seconda categoria
rientrano invece: -Vincolo paesaggistico su alcune zone nei territori comunali di Albettone (Zona del
colle di Lovertino e colline adiacenti), Altavilla (Collina di Valmarana), Arcugnano (Parco Villa
Margherita e cipressi, Parco di Villa Tornieri Rambaldo Calvi, Zone appartenenti al bacino del Lago di
Fimon), Barbarano (Collina di S. Pancrazio, Viale alberato in loc. Ponte di Barbarano), Longare (Eremo
di S. Cassiano -Zona circostante (“Scogliera”) in località Lumignano), S. Germano dei Berici
(Campolongo, borgo rurale e Villa Dolfin), Sarego (Parco di Villa Boroni, Villa La Favorita), Vicenza
(Pendici di Monte Berico) -Estensione vincolo paesaggistico: fascia di rispetto di 300 m dalla linea di
battigia del Lago di Fimon, fascia di rispetto di 150 m dalle sponde delle aste vincolate (Retrone, Onte,
Riello, Brendola, Debba, Ferrara, Gazzello, Siron, Valle della Scudeletta, Seonega, Liona). -Vincoli
monumentali (L. 1089/39): interessano un vasto insieme di edifici costituito primariamente dalle ville
venete, ed in misura minoritaria da eremi, rocche, chiese, oratori. Si trovano nei territori comunali di
Altavilla, Arcugnano, Barbarano, Brendola, Castegnero,

Longare, Lonigo, Mossano, Nanto, Orgiano, S. Germano dei Berici, Sarego, Vicenza, Villaga. -Vincolo
archeologico: include diversi siti nei territori comunali di Altavilla, Arcugnano, Barbarano, Brendola,
Longare, Mossano, Nanto, Sossano. -Vincolo militare (L. 898/76): interessa tre siti nei comuni di
Arcugnano (località Fontega), Barbarano (località Monte S.Giovanni), Orgiano (località Monte
Molinetto).

Più nello specifico l’ area oggetto dell’intervento in esame secondo il Piano degli Interventi vigente
ricadono in Zone Rurali; vi è altresì la presenza del vincolo idrogeologico L.R. 58/94, come evidenziato
nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del P.A.T.

Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei
quali si producono
Gli effetti sugli habitat tutelati possono essere:
- Diretti, quali per esempio: la riduzione o la frammentazione della superficie occupata
dall’habitat o l’eliminazione di specie costituenti l’habitat stesso;
- Indiretti, agli habitat eventualmente vicini, quali per esempio: aumento degli inquinanti,
modificazione del regime delle acque e delle falde, dissesti idrogeologici, creazione di barriere
ecologiche, ecc.

La richiesta in esame tiene conto delle esigenze di conservazione riconosciute a livello comunitario e
delle buone pratiche applicate da Siti vicini e con caratteristiche similari. L’intervento in questione non
va ad interessare habitat tutelati, ma esclusivamente ambiti agricoli (prato) nella zona limitrofa
all’edificio esistente così costituiti ormai da molti anni. Gli unici habitat riconosciuti in prossimità
(91H0* Boschi pannonici di Quercus pubescens, “Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo” (6210) e “Foreste di castanea sativa” (9260), si collocano
nelle vicinanze dell’area d’intervento verso ma non potranno comunque subire alcun effetto dalla
richiesta in esame.

In conclusione, per quanto riguarda gli impatti diretti si ritiene che i contenuti della richiesta in esame
non possano interferire in modo percepibile con la funzionalità degli ecosistemi presenti.

Perseguendo il principio di precauzione e considerando le indicazioni fornite dalle pianificazioni
precedentemente descritte, la richiesta in esame, essendo caratterizzata dalla sopraelevazione e piccolo
ampliamento limitati all’interno dell’area di intervento ed a ridosso di un edificio esistente di civile
abitazione, non potrà potenzialmente produrre impatti indiretti tali da interferire con le relazioni
ecosistemiche principali che determinano la struttura e le funzionalità dei popolamenti tutelati. Per ogni
categoria di interventi/attività inoltre viene considerato il possibile effetto su habitat e habitat di specie.
Per ciascun effetto si esprime una valutazione dell’impatto utilizzando la seguente scala:

-1
0
1
2
3

Impatto positivo
Impatto nullo
Impatto locale e reversibile
Impatto significativo (riduzione di
habitat e specie, ma reversibile)
Impatto significativo non reversibile

Dalla seguente tabella, per ogni gruppo di attività riferita agli interventi in oggetto di valutazione,
vengono descritti i possibili effetti, le azioni che verranno intraprese per limitarli e il valore dell’impatto
espresso utilizzando la precedente tabella.

ATTIVITA’

EFFETTI

AZIONI DI
PREVENZIONI
IMPATTI

VALORE
IMPATTO

Escavazione,
impermeabilizzazione del
suolo, costipamento del
terreno

La modifica dello stato
di fatto dell’area in
oggetto, interessa la fase
di escavazione per le
fondazioni e la
realizzazione della
platea.
Il perimetro dell’area si
sviluppa in rocce
compatte stratificate,
calcari oligocenici. La
permeabilità dei calcari
oligocenici, rocce molto
permeabili per
fessurazione e carsismo è
elevata. La falda freatica
si trova alla profondità di
alcune decine di metri
dal piano campagna.

Il progetto che riguarda la
costruzione anche di locali
interrati, dovrà rispettare la
normativa statale e regionale in
merito al livellamento o
conferimento in discariche
autorizzate delle rocce o terreno
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. 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

0

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

0

Modifica delle pratiche
colturali

La realizzazione
dell’intervento comporta
una modifica dello stato
di fatto dell’area in
oggetto.

Inserimento di specie
animali o vegetali
alloctone

La realizzazione
dell’intervento comporta
una modifica dello stato
di fatto dell’area in
oggetto.
La realizzazione
dell’intervento comporta
una modifica dello stato
di fatto dell’area in
oggetto.

Uso del suolo post
intervento

sostanze liquide residue della
lavorazione e durante la
produzione di polveri
localizzata.
Il PI vigente inserisce l’area in
zone rurali; l’intervento di
trasformazione non determina
un sostanziale cambiamento
dell’uso attuale dell’area poiché
trattasi di un
ristrutturazione/ricostruzione e
piccolo ampliamento su un
edificio esistente.
L’area adiacente al nuovo
intervento non prevede
l’inserimento di specie animali
o vegetali.

TIPO DI INCIDENZA
Perdita di superficie di habitat e di habitat di
specie
Frammentazione di habitat e di habitat di specie
Perdita di specie di interesse conservazioni stico
Diminuzione della densità di popolazione
Alterazione della qualità delle acque, dell’aria, dei
suoli
Perturbazione alle specie della flora e della fauna
Interferenze con le relazioni ecosistemiche
principali che determinano la struttura e la
funzionalità dei siti
0

L’area adiacente al nuovo
intervento sarà destinata a
giardino privato.

0

0

0

INDICATORE DI IMPORTANZA
0%
Nessuna frammentazione
Nessuna riduzione di densità di specie
Nessuna diminuzione
Nessuna alterazione significativa prevista ne
possibile
Non vi sarà alcune perturbazione in quanto gli
interventi previsti non potranno avere effetti
significativi al di fuori dell’area di intervento
0%

Date queste condizioni la richiesta in esame non potrà comportare processi che possano incidere
significativamente sulla configurazione e sugli equilibri ambientali della Rete Ecologica Europea
"Natura 2000".

Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di
specie e specie.

Per quanto riguarda le specie tutelate, i tipi di impatto che verranno valutati sono i seguenti:

- Eliminazione di esemplari di specie di interesse conservazionistico
- Eliminazione di habitat naturali in cui si possano trovare siti di nidificazione, riproduzione,
svernamento
- Eliminazione di habitat tipici di specie vegetali tutelate
- Disturbo causato alla fauna
La valutazione degli impatti persegue il principio di precauzione per cui l’analisi sarà eseguita in
funzione non solo della reale presenza di ogni singola specie ma, anche, di quella potenziale in relazione
alla situazione stazionale presente. La valutazione della significatività degli impatti è stata effettuata
considerando i seguenti criteri:

- Specie non presente
- Modificazione irrilevante
- Modificazione rilevante

Nel caso in esame, dalla descrizione dell’area di intervento e limitrofe e dall’analisi effettuata,
emerge che su 127 specie tutelate nel SIC IT3220037:
- 90 specie non sono presenti nell’area d’intervento,
- per 37 specie si è rilevata una modificazione giudicata irrilevante per le seguenti motivazioni:
17 specie fra uccelli, mammiferi, rettili sono legate ad ambienti vasti e rari con boschi, radure e aree
coltivate: ambienti molto diffusi nei Colli Berici tanto da caratterizzarne la maggior parte del territorio.
Le opere previste dal progetto in esame pur comportando un disturbo nel periodo di realizzazione, non
determinano variazioni significative di habitat idonei ad ospitare tali specie.
9 specie di uccelli trovano siti di nidificazione, riproduzione e diffusione sia negli ambienti di macchia
che nei campi coltivati a frutteto e vigneto. Per queste specie la modificazione è di ritenersi irrilevante,
in quanto adattate alla presenza dell’uomo.
11 specie vegetali potrebbero essere presenti nella parte marginale dell’area
di intervento e la modificazione è da considerare irrilevante in quanto gli interventi non andranno a
interessare in modo rilevante tali aree ma solo marginalmente.

In conclusione si ritiene quindi che non possano verificarsi impatti negativi significativi sulle singole
specie tutelate nel SIC IT3220037 individuate in seguito alla realizzazione delle opere previste dal
progetto in esame.

Identificazione degli effetti sinergici
Le attività di cui trattasi non possono comportare effetti sinergici negativi

Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono
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. 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; questi fattori in ogni
caso sono già presenti nel sito in questione poiché trattasi di ampliamento di fabbricati già esistenti.

Alterazioni sulle componenti ambientali

L’intervento in esame non potrà determinare modificazioni significative rispetto alla consistenza delle
componenti ambientali della zona poiché trattasi di un modesto ampliamento di mq. 65.

Durata dell’attuazione dell’ intervento

La tempistica di cantiere prevede l’impegno massimo di 160 giorni di lavoro, come suddiviso nella seguente
tabella.
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Distanza dagli elementi chiave del sito
L’intervento previsto non intaccherà superfici interessate dalla presenza di “Boschi pannonici di
Quercus pubescens” (91H0), “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo” (6210) e “Foreste di castanea sativa” (9260), poiché gli habitat distano
rispettivamente mt. 120, mt. 75 e mt. 45 dall’ambito individuato.
Mitigazioni
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 sub-irrigazione.

Distanza dai siti Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave del sito
Il sito oggetto dell’intervento in esame ricade all’interno del SIC IT3220037 “Colli Berici”. Come
evidenziato dalla Cartografia allegata nel sito in esame non sono presenti habitat riconosciuti da rete
Natura 2000 poiché gli habitat distano rispettivamente mt. 120, mt. 75 e mt. 45 dall’ambito individuato.

Utilizzo risorse
L’intervento previsto nel P.I. non comporta 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, in caso di materiale roccioso sarà convogliato in discariche autorizzate, non saranno
praticate procedure di taglio della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea, salvo piante infestanti a
ridosso dell’edificio in sopraelevazione.

Fabbisogni di trasporti, viabilità, e delle reti infrastrutturali
L’area oggetto di indagine è già raggiungibile dal tracciato della strada vicinale via della Faziola e non
sarà necessaria quindi la costruzione di nuove strade. Si realizzerà una stradina interna in materiale
drenante per l’accesso al piano interrato.

Emissioni
Sono previste emissioni in atmosfera dei gas di scarico dei mezzi impiegati per le fasi di lavorazione di
cantiere. Tali mezzi saranno impiegati per un tempo ridotto e le emissioni saranno quindi trascurabili.

Alterazioni dirette ed indirette sulle componenti ambientali
La realizzazione dell’intervento in esame non può determinare modificazioni significative rispetto alla
consistenza delle componenti ambientali della zona data l’entità esigua della costruzione in esame.

Conclusioni
Pertanto a conclusione delle analisi ambientali si può affermare che nessuno degli habitat
floro-faunistici ritenuti Prioritari o Significativi dalla Direttiva 79/409/CEE e dalla Direttiva 92/43/CEE
-riportati nel Formulario Standard Natura 2000 di riferimento per l'area SIC Colli Berici -Codice:
IT3220037 -è interessato dall’attività in esame, in quanto non presenti negli ambiti interessati e
comunque posti ad una distanza tale da non essere direttamente e indirettamente coinvolti.

Sulla base di tutte queste considerazioni si basa il motivato convincimento che la domanda di
realizzazione dell’intervento in questione non potrà incidere significativamente sugli attuali e futuri
equilibri della Rete Ecologica Europea "Natura 2000" e comportare, per gli habitat naturali e
seminaturali e per le specie animali selvatiche stanziali e di passo, effetti che incidano in modo negativo
sul loro stato di soddisfacente conservazione.

FASE 4

Dati identificativi del piano, progetto o intervento
Intestazione - Titolo

Proponente – Committente
Autorità procedente
Autorità competente all’approvazione
Professionista incaricato dello studio
Comune interessato
Descrizione sintetica
Codice e denominazione dei Siti Natura
2000 interessati
Indicazione di altri piani, progetti o
interventi che possano dare effetti
congiunti

4° P.I. Scheda di intervento
codificato (SIC – 89) per
sopraelevazione
ampliamento
edificio a destinazione residenziale.
Comune di Zovencedo
Piano Urbanistico 4° P.I.
Comune di Zovencedo
Comune di Zovencedo
Arch. Bruno Alfonso
Comune di Zovencedo
Sopraelevazione
ampliamento
edificio a destinazione residenziale.
SIC IT3220037
Nessuno

Valutazione della significatività degli effetti
Esito dello studio di selezione preliminare e
sintesi di valutazione circa gli effetti
negativi sul sito o sulla regione
biogeografica

L’intervento in esame non incide sui
siti della rete Natura 2000 in quanto
non sono presenti habitat o habitat
di specie sul luogo di intervento e i
lavori previsti non possono in alcun
modo interferire con gli habitat
limitrofi.

Consultazione con gli Organi e Enti
competenti e risultati della consultazione

Comune di Zovencedo

Dati raccolti per l’elaborazione dello Screening
Responsabile
della verifica

Fonte dei dati

Livello
di
completezza
delle
informazioni

Luogo dove possono
essere reperiti e visionati
i dati utilizzati

Arch. Bruno
Alfonso

Geo portale
provincia di
Vicenza

Adeguato

Internet:
http://geoportale.provinci
a.vicenza.it/

Arch. Bruno
Alfonso

Dati
bibliografici

Adeguato

Biblioteca universitaria
Padova

Arch. Bruno
Alfonso

Formulario
Standard
Rete Natura
2000

Adeguato

d.g.r. Veneto 2673/04

Arch. Bruno
Alfonso

Elaborati
tecnici da 4°
PI Comune di
Zovencedo

Adeguato

Arch. Bruno
Alfonso

Sopralluoghi
ed analisi
ambientali
dirette

Adeguato

- Studio arch. Bruno
Alfonso
- Studio Tecnico di
Geologia dott. Pellegrino
Finetto
- Ufficio Tecnico
Comunale di Zovencedo
Arch. Bruno Alfonso, via
Matteotti 43 Montagnana
(PD)
- Studio Tecnico di
Geologia dott. Pellegrino
Finetto

Habitat / Specie (sia tutti quelli
riportati nei formulari, sia gli ulteriori
habitat e specie rilevati)

Cod.

Significatività
negativa
delle
incidenze
indirette

Presenza
di effetti
sinergici e
cumulativi

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione

Significatività
negativa delle
incidenze
dirette

NO

Nulla

Nulla

NO

NO

Nome

A072

Falco pecchiaiolo

Ixobrychus
minutus
Pernis apivorus

Nulla

Nulla

NO

A080

Biancone

Circaetus gallicus

NO

Nulla

Nulla

NO

A122

Re di quaglie

NO

Nulla

Nulla

NO

A224

Succiacapre

Crex crex
Caprimulgus
europaeus
Sylvia nisoria

Nulla

Nulla

NO

NO

Nulla

Nulla

NO

Lanius collurio
Emberiza
hortulana
Falco tinnunculus

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

A022

Tarabusino

A307

Bigia padovana

A338

Averla piccola

A379

Ortolano

A096

Gheppio

NO

NO
SI

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

A221

Gufo

Asio otus

NO

A086

Sparviere

Accipiter nisus

NO

Nulla

Nulla

NO

A214

Assiolo

NO

Nulla

Nulla

NO

A208

Colombaccio

Nulla

Nulla

NO

A099

Lodolaio

Otus scops
Columba
palumbus
Falco subbuteo
Tichodroma
muraria
Sylvia
melanocephala
Myotis myotis

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla
Nulla

Nulla
Nulla

NO
NO

Nulla

Nulla

NO

A333

Picchio muraiolo

A305

Occhiocotto

1324
1304

Vespertilio maggiore

1137

Ferro di Cavallo
maggiore
Ululone dal ventre
giallo
Rana di lataste
Tritone crestato
italiano
Barbo comune

1114

Pigo

1115

Lasca

1140

Savetta

1149

Cobite comune

1193
1215
1167

Rhinolophus
ferrumequinum
Bombina
variegata
Rana latastei
Triturus carnifex

SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO
NO

Barbus plebejus

NO

Nulla

Nulla

Rutilus pigus
Chondrostoma
genei
Chondrostoma
soetta
Cobitis taenia

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

NO
NO
NO

Tabella di valutazione riassuntiva – Parte I

Tabella di valutazione riassuntiva – Parte II
Habitat / Specie (sia tutti quelli
riportati nei formulari, sia gli ulteriori
habitat e specie rilevati)

Cod.
1991
4104

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione

Significatività
negativa delle
incidenze
dirette

Significativit
à negativa
delle
incidenze
indirette

Presenza di effetti
sinergici e
cumulativi

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nome
Cobite mascherato
Barbone

1428

Trifoglio acquatico

A028

Airone cinerino

Sabanejewia
larvata
Himantoglossum
adriaticum
Marsilea
quadrifolia
Ardea cinerea

NO
NO
NO
NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

A087

Poiana

Buteo buteo

SI

Nulla

Nulla

NO

A113

Coturnice

Coturnix coturnix

NO

Nulla

Nulla

NO

A136

Corriere piccolo

Charadrius dubius

NO

Nulla

Nulla

NO

A155

Beccaccia

Scolopax rusticola

NO

Nulla

Nulla

NO

A235

Picchio verde

Picus viridis

NO

Nulla

Nulla

NO

A214

Assiolo

NO

Nulla

Nulla

NO

A250

Rondine montana

Nulla

Nulla

NO

A267

Sordone

Otus scops
Ptyonoprogne
rupestris
Prunella collaris

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

A280
A281
A295
A300
A304
9180
8310
9260

Monticola
saxatilis
Monticola
Passero solitario
solitarius
Acrocephalus
Forapaglie
schoenobaenus
Hippolais
Canapino
polyglotta
Sterpazzolina
Sylvia cantillans
Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del
Tilio-Acerion
Grotte non ancora sfruttate a livello
turistico
Foreste di Casanea sativa
Codirossone

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

6210*

Formazioni erbose secche seminaturali

NO

Nulla

Nulla

NO

91H0*

Boschi pannonici di Quercus pubescens
Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica
Laghi eutrofici naturali

NO

Nulla

Nulla

NO

8210
3150

NO
NO

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

NO

Dichiarazione firmata
La descrizione del progetto riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata
rispetto a quanto presentato all’Autorità competente per la sua approvazione.
Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi
negativi sui siti della rete Natura 2000.

Gennaio 2017

Arch. Bruno Alfonso
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Estratto Tav. 4 – “Carta della Trasformabilità” del PAT

L’area in questione insiste nell’ATO 1 del
Comune di Zovencedo e fa parte dei temi
“Area Rurale art. 38” ed “Edifici e complessi di
valore testimoniale art. 19”, il lotto si trova
nelle vicinanze alle “Aree di prevalente
interesse paesaggistico ambientale art. 37”.
L’intervento di trasformazione ricade nella
classe di “area non idonea” secondo la Carta
della fragilità del PAT; si rimanda per le
prescrizioni NTA, oltre che alle NTO.
Il perimetro dell’area si sviluppa in rocce
compatte stratificate, calcari oligocenici. La
permeabilità dei calcari oligocenici, rocce
molto permeabili per fessurazione e carsismo
con K>1cm/s è elevata. La carta idrogeologica
del PAT non evidenzia la presenza della tavola
d’acqua sotterranea in prossimità del piano
campagna; essa è dunque fuori del volume
significativo dell’intervento edilizio.

L’edificio in questione appartiene all’ambito
di edifici e complessi di valore testimoniale,
con scheda di intervento codificato SIC – 89.

Foto 1

Oggetto dell’intervento è la ristrutturazione
edilizia totale con ridefinizione dell’impianto
planivolumetrico dell’edificio esistente
(edifico in pietra) e l’ampliamento dello
stesso per una superficie pari a mq. 65;
inoltre è previsto la costruzione di vani
interrati insistenti su una parte
dell’intervento in questione.
L’ambito interessato dall’intervento è di mq.
2.825.

Foto 2

120 mt
45 mt
75 mt

L’ambito individuato, dista circa mt. 120
dall’habitat “Boschi pannonici di Quercus
pubescens” (91H0), mt. 75 dall’habitat
“Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato
calcareo” (6210) e mt. 45 dall’habitat
“Foreste di castanea sativa” (9260).
L’intervento in questione non determina
sottrazione di habitat.
Si evidenzia il possibile e potenziale
impatto sulla flora e la fauna presenti,
anche se temporaneamente nell’habitat, a
causa del processo costruttivo che in ogni
caso la normativa in materia di costruzioni
edilizie suggerisce metodologie ed impiego
di
strumentazione
per
limitare
l’inquinamento in generale.
La presenza successiva dell’edificio
residenziale in quell’area, data la modesta
entità dell’intervento non andrà ad influire
negativamente sulla flora e la fauna
presenti nei dintorni.
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regolamentari nazionali e internazionali in ordine all’utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute
nello studio, da parte di persone ritratte e direttamente o indirettamente coinvolte.
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