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0. PREMESSA 

Considerato che il progetto del P.A.T.I. coinvolge l’intero territorio comunale di Cerro Veronese e 

Boscochiesanuova, sia per quanto riguarda le analisi ambientali sia per quanto riguarda le previsioni di 

piano, si ritiene necessario, così come previsto dalla D.g.r. n° 3173 del 10.10.2006, valutare le eventuali 

interazioni con il Sistema Natura 2000 ed in particolare con il sito IT3210040 denominato “Monti 

Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine”, direttamente coinvolto nelle azioni del piano. 

La recente D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006, stabilisce infatti “… Riguardo al campo geografico di 

applicazione delle disposizioni relative all’obbligatorietà della presentazione della relazione ai fini della 

valutazione di incidenza, si evidenzia che la necessità di redigere la relazione stessa non è limitata a 

piani e progetti ricadenti esclusivamente all’interno dei territori proposti come S.I.C. o Z.P.S., ma anche 

in considerazione di interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere 

incidenze significative con esse …”. 

Pertanto la presente relazione, derivante da quanto specificato negli allegati della Delibera Regionale, si 

prefigge l’obiettivo di individuare e descrivere gli effetti reversibili ed irreversibili determinati dal 

“Progetto” in esame sull’ambiente e in particolare sugli habitat e sulle specie animali e vegetali  elencati 

nella Scheda Natura 2000. 

Come previsto dalla stessa D.G.R. n° 3173 del 10.10.2006, la presente “relazione sarà preferibilmente 

predisposta da un gruppo interdisciplinare che comprenda professionisti con esperienza specifica e 

documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale”. 

   

0.1 Descrizione degli elaborati 

La presente relazione di screening risulta costituita da un elaborato tecnico di selezione preliminare e di 

un elaborato cartografico (allegato C) con sovrapposizione delle previsioni del PATI ed individuazione 

degli ambiti di pertinenza e individuazione degli habitat. 
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0.2 Gruppo di lavoro 

La presente relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale è stata predisposta dal seguente 

gruppo di lavoro: 

 

dr. agr. Gino Benincà Coordinamento e aspetti normativi 

 

 

dr. agr. Pierluigi Martorana Applicazione metodologie di Valutazione incidenza ambientale, aspetti 

normativi,  indagini di campagna 

 

 

dr. for. Filippo Carrara Applicazione metodologie di Valutazione incidenza ambientale e 

ricerca bibliografica, Analisi del piano. 

 

dott.ssa Sabrina Castellani Applicazione metodologie di Valutazione incidenza ambientale e 

ricerca bibliografica, Analisi di dettaglio delle comunità faunistiche e 

botaniche, individuazione componente botanica. 
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0.3 Procedura adottata per la valutazione di incidenza ambientale 

 

 

 

Descrizione dei siti IT3210040 
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0.4 Inquadramento normativo 

I siti denominati ZPS e SIC costituiscono la rete Natura 2000, la quale si prefigge lo scopo prioritario di 

garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente 

europeo come indicati nelle Direttive comunitarie “Habitat” (92/43/CEE) e “Direttiva concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici” (2009/147/CE). 

La Direttiva Comunitaria “Habitat 92/43/CEE” ha come obiettivo la valorizzazione degli habitat e dei 

sistemi naturali considerando non solo la qualità attuale del sito ma anche le potenzialità del sito stesso in 

riferimento al raggiungimento di un maggior livello di naturalità e biodiversità.  

La Direttiva considera infatti anche siti attualmente degradati in cui tuttavia gli habitat hanno conservato 

l’efficienza funzionale e che pertanto possono ritornare verso forme più evolute mediante l’eliminazione 

delle ragioni di degrado. Due sono gli allegati (Allegato I e Allegato II) della Direttiva:  

Allegato I – Riporta gli elenchi dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione 

richiede la designazione di aree speciali di conservazione;   

Allegato II – Riporta l’elenco delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per la cui 

conservazione si richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Questa lista è complementare 

a quella riportata nella “Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici”del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione Europea del 26 gennaio 2010, serie L 20, la quale ha abrogato e sostituito integralmente la 

precedente Direttiva 79/409/CE 

L’obiettivo di conservazione della Direttiva 2009/147/CE è perseguito attraverso l’introduzione di regole 

concernenti la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e del loro sfruttamento (art. 1); a tal 

fine la Nuova Direttiva Uccelli si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali 

in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei. Essa consente di regolarle disciplinandone lo 

sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all’adeguamento degli equilibri naturali delle 

specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile. 

La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat 

sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli. Talune specie di uccelli devono essere 

oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la 

riproduzione nella loro area di distribuzione. Tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici 

ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente. 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie 

di uccelli di cui all’articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, 

scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative (art. 2). 

Tenuto conto delle esigenze di cui all’articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per 

preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, una varietà e una 

superficie sufficienti di habitat (art. 3).  
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Gli Stati membri classificano come “Zone di Protezione Speciale” (ZPS) i territori più idonei in numero e 

in superficie alla conservazione delle popolazioni di tutte le specie di uccelli presenti nell’allegato I della 

Direttiva stessa, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica 

marittima e terrestre in cui si applica la Direttiva. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri 

per le specie migratrici non menzionate nell’Allegato I della Direttiva che ritornano regolarmente (art. 4). 

Attualmente con Delibera della Giunta n. 3173 del 10 Ottobre 2006, viene revocata  la D.G.R. 

n°2803/2002, e riformulata, sulla base delle osservazioni ed indicazioni espresse dalle strutture regionali 

interessate; della “Guida metodologica per la valutazione di incidenza” (Direttiva 92/43/CEE – Allegato 

A); di uno specifico allegato riferito alla valutazione di incidenza di piani e programmi di tipo faunistico 

venatorio (Allegato A1) ed infine sulla base delle “Modalità operative per la verifica ed il controllo dei 

documenti di valutazione di incidenza”. Questo allo scopo di renderne più immediato il rapporto con la 

procedura indicata nella guida metodologica. 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

DECRETO 184/2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative 

a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS),  

1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente 

decreto, provvedono a porre i seguenti divieti: (…) 

Art.5, comma m) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di 

quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del 

presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti 

ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonche' di 

quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono 

fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito 

del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonche' interventi di sostituzione e 

ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un 

aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS; 
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1. FASE 1  - SCREENING 

1.1 Necessità di procedere con lo screening 

L’Allegato A della D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173 stabilisce che la valutazione di incidenza non è 

necessaria per quegli interventi “che, per la loro intrinseca natura, possono essere 

considerati,singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 

2000, ovvero che risultano direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti della rete medesima 

secondo finalità di conservazione”. 

A tale proposito la norma individua inoltre una serie, non esaustiva, di interventi che rispondono a queste 

caratteristiche. Nel caso in cui la realizzazione del progetto sia prevista esternamente ai siti della rete 

Natura 2000, l’elenco stilato dalla Regione comprende le seguenti fattispecie: “(…)  

I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 

30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 

dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agliinterventi agroambientali della 

misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e 

zone soggette a vincoli ambientali del Piano di SviluppoRurale vigente; 

II) i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione 

degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida 

ministeriali o regionali; 

III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure diconservazione di 

cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., conD.G.R. 27 luglio 2006, n. 

2371; 

IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di 

ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e 

comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico - sanitari; 

V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti,dal 

relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi 

della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche; 

VI) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della 

rete Natura 2000. (…)”. 

Appare evidente che il piano in esame interessa direttamente il sito Natura 2000 IT3210040 denominato 

“Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine”, e potenzialmente può generare effetti negativi sul 

sistema Natura 2000. Risulta pertanto necessario procedere con le fasi successive dello Screening. 
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2. FASE 2 - SCREENING 

2.1 Inquadramento territoriale ed individuazione dei siti coinvolti 

2.1.1 Individuazione dei Siti Natura 2000 

Nell’ambito di intervento del PATI è stato individuato il sito Natura 2000 con codice IT3210040 “Monti 

Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine”, localizzato internamente al territorio del PATI di Cerro 

V.se e Boscochiesanuova. 

  

  

 

 

2.1.2 Le relazioni territoriali con gli elementi chiave della rete ecologica 
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La rete ecologica si inserisce come strumento utile alla conservazione della biodiversità. Una delle 

definizioni maggiormente diffuse considera la rete ecologica come un sistema interconnesso di habitat, di 

cui salvaguardare la biodiversità, che pone particolare attenzione alle specie animali e vegetali 

potenzialmente minacciate. 

L’unitarietà del sistema ecologico, inteso come “sistema di ecosistemi interagenti che si ripetono in un 

intorno” (Forman & Godron, 1986) è parzialmente compromessa dalla presenza di elementi di 

frammentazione del territorio come le strade, ferrovia, fiumi e canali. All’interno del paesaggio esistono 

numerose funzioni di movimento (flussi energetici e di informazione, movimenti delle specie, interazione 

tra ecotopi) e processi che avvengono grazie ai movimenti citati, allo scorrere del tempo e ai processi di 

scala superiore che ne condizionano le dinamiche. Alla luce di queste considerazioni, le funzioni 

cosiddette “di movimento” e le possibilità di scambio sono condizionate dalle configurazioni paesistiche, 

e nel caso specifico, queste sono ostacolate dalle barriere infrastrutturali sopracitate.   

La figura sottostante mostra lo schema tipo delle relazioni tra aree ad elevata naturalità - habitat interno 

non interessato dall’effetto “margine”: si noti come aumentando il grado di frammentazione del mosaico 

ambientale, aumenti l’impatto prodotto da una nuova interruzione e come la frammentazione incida sulla 

disponibilità di habitat interno a parità di superficie disponibile (Soulè, 1991). 

Le superfici naturali si trovano dunque a formare dei frammenti isolati e immersi in una matrice 

territoriale di origine antropizzata. 

 

La tavola seguente illustra la strutturazione della rete ecologica regionale nell’ambito territoriale dei 

comuni di Cerro V.se e Boscochiesanuova. È visibile l’Area nucleo costituita dall’ambito dei Monti 

Lessini, nonché Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale IT3210040. 

Estratto della tavola della Rete Ecologica Regionale 
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È stato individuato un sito della Rete Natura 2000 e, precisamente: 
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- IT3210040 “Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine” ricadente per una parte nel 

territorio del PATI. 

 

Altri siti della Rete Natura 2000, localizzati esternamente al territorio del PATI sono: 

- IT3210006 “Monti Lessini:Ponte di Veja, Vajo della Marciora” a 1.7 km; 

- IT3210012 “Val Galina e Progno Borago” a 2.7 km. 

 

Essendo la distanza tra i più importanti fattori di mitigazioni degli impatti e in mancanza di relazioni 

ecologiche tra altri siti Natura 2000 e il territorio del PATI, nella presente valutazione si sono effettuate 

esclusivamente le analisi preliminari di screening in riferimento al sito Natura 2000 IT3210040. 

 

2.2 Le proposte e gli obiettivi del P.A.T.I. 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) è lo strumento di pianificazione che delinea le 

scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individua le specifiche 

vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, 

storico-monumentale ed architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella 

pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale. 

La disciplina urbanistica del P.A.T.I. relativa all’uso del territorio riguarda tutti gli aspetti strategici 

concernenti: 

- sistema agricolo-ambientale;  

- sistema insediativo; 

- sistema relazionale. 

Alcune delle azioni previste nel PATI - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale - si trovano in 

prossimità dei confini del Sito Natura 2000 - IT3210040 “Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti 

Vicentine”. Internamente al sito il PATI non individua azioni strategiche che prevedano uno sviluppo 

insediativo residenziale o produttivo e in generale le azioni che prevedono opere con interessamento di 

nuove superfici. 

Al fine di valutare tutte le possibili interazioni con il sito Natura 2000,  sono stati riportati nelle sezioni 

seguenti gli articoli delle Norme Tecniche del P.A.T.I. (NTA) che riguardano in particolare le azioni 

strategiche e gli articoli che mirano direttamente alla salvaguardia, gestione e valorizzazione del sito 

Natura 2000. 

Il P.A.T.I. dei comuni di Cerro V.se e Boscochiesanuova è stato redatto sulla base di obiettivi e 

condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili, secondo le seguenti linee di 

principio generali: 
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• riduzione del consumo di risorse rinnovabili; 

• individuazione degli ambiti cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione; 

• valorizzazione e incremento dei siti interessati da habitat naturali protetti, definendo le misure 

idonee alla protezione della flora e della fauna; 

• determinazione del limite massimo di area agricola trasformabile in zone a diversa destinazione; 

• individuazione della dotazione ottimale di servizi; 

• definizione delle linee preferenziali di sviluppo insediativo, delle aree di urbanizzazione 

consolidata e di quelle da riqualificare e convertire; 

• individuazione dei contesti destinati alla realizzazione di programmi complessi o a progetti pilota; 

• definizione dei criteri per gli interventi di perequazione, compensazione urbanistica e credito 

edilizio, nonché di dismissione delle attività in zona impropria. 

La valutazione degli obiettivi e delle scelte che il piano ha definito, è avvenuta sulla base delle dinamiche 

di trasformazione e delle problematiche presenti sul territorio, la cui conoscenza ha pemesso di proporre 

soluzioni mirate e specifiche. 

La disciplina del P.A.T.I. definisce dunque che gli obiettivi generali cioè le finalità generali che i Comuni 

intende raggiungere attraverso il PATI, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale. In secondo 

luogo il PATI definisce gli obiettivi locali da perseguire nelle singole parti di territorio, definite come 

Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.). Rispetto a tali obiettivi il PATI opera scelte progettuali: 

- strutturali, ovvero orientate a conformare un’organizzazione e un assetto stabile del territorio nelle sue 

forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti, nel medio e lungo periodo; 

- strategiche, ovvero di natura prevalentemente programmatica, per il raggiungimento, rispetto alla 

situazione presente, di un particolare scenario di assetto e sviluppo. 
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2.3 Valutazione degli elementi del Piano che possono produrre incidenze 

2.3.1 Tavola 1- Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

I vincoli, gli elementi della pianificazione territoriale superiore e le fasce di rispetto sono elementi il cui 

contenuto e la cui efficacia sono definiti dalle leggi e dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al 

PATI, ed eventualmente specificati con maggior dettaglio dal PATI stesso. 

La tavola n. 1 rappresenta i vincoli, quindi tutte le fasce di rispetto e le aree sottoposte a vincolo ai sensi 

della normativa nazionale, e recepisce la pianificazione di livello superiore. La tavola è stata organizzata 

secondo il seguente schema (in grassetto i temi che interessano direttamente il sito Natura 2000): 

Vincoli: 

• Vincolo idrogeologico-forestale R.D. 3267/23 

• Vincolo sismico 

• Vincolo monumentale D.Lgs 42/2004  

• Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004, art. 136 – aree di notevole interesse pubblico 

• Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004,  art. 142  – corsi d’acqua 

• Vincolo paesaggistico D.lgs. 42/2004 - art. 136, lettera G – ambiti montano sopra 1600 m 

• Vincolopaesaggistico D.lgs. 42/2004 - art. 136, lettera G - Territori coperti da foreste e 

boschi  

• Vincolo destinazione forestale L.R. 52/78 - art. 16 

• Soprassuoli percorsi da fuoco – L.353/2000 

Biodiversità: 

• Sic/ZPS IT 3210040 – Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine 

Pianificazione di livello superiore: 

• Ambiti del Parco Naturale della Lessinia 

• Ambiti Naturalistici di Livello Regionale 

• Centro storico: Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese 

• Aree di pericolo da frana o da colata detritica (P.A.I.) 

Elementi generatori di vincolo e fasce di rispetto: 

• Fasce di rispetto: idrografia, viabilità, cimiteri, pozzo di prelievo per uso idropotabile, zone 

militari; 

• Impianto di comunicazione elettronica; 

• Allevamenti zootecnici intensivi; 

• Elettrodotti; 

• Cave attive. 
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L’area racchiusa nei confini del sito Natura 2000, riportata correttamente nel piano, con codice 

IT3210040 è interessata dai vincoli elencati precedentemente ed evidenziati in grasseto.  

Non sussistono motivi per ritenere che quanto indicato nelle NTA, in merito ai vincoli, possa in 

qualche modo incidere negativamente sul sito IT3210040.  

Si riporta l’estratto della Tavola 1 dove sono visibili i vincoli che interessano soprattutto e direttamente il 

sito Natura 2000. 
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2.3.2 Tavola 2 – Carta delle Invarianti 

Le invarianti sono costituite da elementi la cui presenza, in atto o in prospettiva, è indispensabile al 

raggiungimento degli obiettivi di piano: 

- permanenze e/o identità storiche, strutturali o particolarmente caratterizzanti del territorio, non 

trasformabili almeno nei tempi considerati dal PAT; 

- elementi di rilevante carattere strategico.  

Alcuni elementi tra le invarianti possono costituire anche delle fragilità. 

Le Invarianti sono tali rispetto ad alcuni specifici aspetti/componenti che li caratterizzano. Tali 

aspetti/componenti non sono trasformabili. La tavola n.2 evidenzia i valori che il PATI ritiene 

prioritario tutelare, al fine di garantire uno sviluppo compatibile con l’identità dei luoghi, sia dal punto 

di vista naturale/ambientale che storico/culturale. La tavola è stata organizzata secondo il seguente 

schema (in grassetto le invarianti che coinvolgono direttamente il sito Natura 2000): 

1. Invarianti di natura geologica: 

• Cordone morenico 

• Rockglacier 

• Città di roccia 

• Grotte  

• Rete idrografica 

2. Invarianti di natura paesaggistica: 

• Alberi monumentali 

3. Invarianti di natura ambientale: 

• Aree di elevata biodiversità: vaj 

4. Invarianti di storico-monumentale: 

• Patrimonio storico-monumentale 

• Cippi delimitanti confini amministrativi storici 

• Trincee 

• Strade militari 

5. Invarianti di natura agricolo-produttiva: 

• Aree delle malghe 

 

In questa sezione sono state tenute in considerazione le invarianti che interessano direttamente gli 

ambiti terriotoriali del sito Natura 2000. Si evidenzia come un livello ulteriore di 

protezione/valorizzazione venga indicato nei vaj all’interno del sito Natura 2000. 
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Non sussistono motivi per ritenere che quanto indicato nelle NTA incida sulla conservazione del 

sito IT3210040. Le NTA infatti propongono a tale proposito invece misure di tutela e valorizzaione 

della biodiversità. È infatti data massima importanza alla tutela degli Ambiti del Parco Naturale 

Regionale della Lessinia ed ad altri elementi di pregio naturalistico che caratterizzano la zona della 

Lessinia. Sono aree che rivestono importanza strategica per la conservazione della biodiversità, quali 

componenti strutturanti la rete ecologica territoriale. 

Si riporta l’estratto della Tavola 2 dove sono visibili le invarianti che interessano direttamente il sito 

Natura 2000. 
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2.3.3 Tavola 3- Carta delle Fragilità 

Le fragilità sono elementi o parti di territorio caratterizzati da una certa soglia di rischio, rispetto agli 

insediamenti e all’ambiente e sono trasformabili nei limiti stabiliti dal PATI e dal PI. 

Costituiscono fragilità anche alcuni elementi tra le invarianti e tra le azioni di tutela. La tavola è stata 

organizzata secondo il seguente schema: 

Compatibilità geologica ai fini edificatori: 

• Area idonea 

• Area idonea a condizione: spofondamento carsico, acclività media, sprofondamento e 

acclività 

• Area non idonea 

 Aree soggette a dissesto idrogeologico: 

• Area di frana 

• Area soggetta a sprofondamento carsico 

Elementi di tutela: 

• Aree boschive o destinate a rimboschimento 

• Patrimonio storico ed architettonico rurale 

• Aree di interesse storico 

• Aree di interesse storico, ambientale e artistico 

• Sistema dell’edilizia storica e testimoniale 

• Siti a rischio archeologico 

• Corsi d’acqua 

 

Non sussistono motivi per ritenere che quanto indicato nelle NTA incida sulla conservazione del 

sito IT3210040. La parte del territorio del PATI interessato dal SIC/ZPS è classificato come ‘area 

idonea a condizione’ o ‘area non idonea’ ai fini urbanistici; all’interno del perimetro del sito sono 

individuabili estese fasce classificate come ‘Area soggetta a sprofondamento carsico’, compaiono 

inoltre numerosi fabbricati del ‘Sistema dell’edilizia storica e testimoniale’. Ciò comporta una forte 

limitazione a qualsiasi intervento di antropizzazione garantendo nel contempo anche un adeguato 

livello di “protezione ambientale”. 

Si riporta l’estratto della Tavola 3 dove sono visibili gli elementi di fragilità che interessano 

direttamente il sito Natura 2000. 
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2.3.4 Tavola 4 - Carta della Trasformabilità 

La Tavola delle Trasformabilità individua le linee strategiche progettuali del PAT.I. Le azioni 

strategiche sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dettati dalla LR 11/2004, in particolare 

relativamente al miglioramento della qualità urbana alle possibilità di trasformazione del territorio 

agricolo in zone con destinazione diversa, all’individuazione dei servizi a scala territoriale. 
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2.3.4.1 LA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN A.T.O. 

Il P.A.T.I. suddivide i territori comunali in ambiti geografici definiti sulla base degli specifici caratteri 

ambientali, insediativi e funzionali, denominati Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.).  

Gli ATO omogenei rispetto all’assetto fisico, insediativo e funzionale prevalente sono i seguenti:  
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2.3.4.2 ATO A.N./1  

L'ATO – A.N./1 PARCO DELLA LESSINIA della Matrice Ambientale a dominante Naturalistica 

comprende la parte del Parco Naturale della Lessinia che insiste sul territorio comunale di Bosco 

Chiesanuova. 

Include inoltre una parte del territorio del SIC IT3210040 Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti 

Vicentine. Sono presenti anche rifugi di montagna che, come specificato nelle NTA, necessitano di 

riqualificazioni anche con adeguamenti dimensionali. Tali elementi assieme alle strutture turistiche 

esistenti conformano la rete dell'offerta turistica di supporto agli impianti sciistici di san Giorgio. Per 

tale sistema turistico si prevede un potenziamento e riqualificazione al fine di garantire la giusta 

qualità dell'offerta turistica montana, compatibilmente con gli indirizzi di programmazione del Parco 

Regionale della Lessinia. 

 

Dimensionamento Stato di Fatto  

Superficie m2  35 774 191 

Volumetria esistente stimata m3 111 476 

Abitanti residenti n. 24 

Residuo di P.R.G. m3 0 

Standard esistenti m2 0 

 

Dimensionamento carico insediativo aggiuntivo 

Carico Insediativo Aggiuntivo Residuo di 
PRG e nuova previsione PATI 

Standard urbanistici richiesti 

Primari Secondari Tot. 
Residenziale m3 0 10 20 0 
Industriale/produttivo m2 0 10 m2/ 100 m2 0 
Commerciale/direzionale m2 0 100 m2/ 100 m2 0 
Turistico/ricettivo m3 10 000 15 m2/ 100 m3 o 10 m2/ 100 m2 1 500 

Tot. Standard richiesti 1 500 
Nuovi Abitanti teorici 0 
Standard richiesti m2 1500 
 

 

2.3.4.3 ATO A.P./1 

L'ATO – A.P./1 AGRICOLA DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA della Matrice Ambientale a 

dominante Paesaggistica comprende il territorio aperto che abbraccia i vari ATO a matrice insediativa 

La struttura abitativa si basa ancora su contrade storiche architettonicamente interessanti, anche se 

spesso compromesse da ampliamenti e trasformazioni funzionali all’attività prevalente agricola e 
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dall’incuria del tempo dato che, a seguito dell’emigrazione, se ne è persa la funzione residenziale. La 

maglia viaria è quasi completamente composta da stradine che servono gli stessi nuclei rurali sparsi. 

 

Dimensionamento Stato di Fatto  

Superficie m2  21 508 324 

Volumetria esistente stimata m3  355 034 

Abitanti residenti n. 143 

Residuo di P.R.G. m3 0 

Standard esistenti m2 11 686 

 

Dimensionamento carico insediativo aggiuntivo 

Carico Insediativo Aggiuntivo Residuo di 
PRG e nuova previsione PATI 

Standard urbanistici richiesti 

Primari Secondari Tot. 
Residenziale m3 6 000 10 20 1 200 
Industriale/produttivo m2 10 000 10 m2/ 100 m2 1 000 
Commerciale/direzionale m2 0 100 m2/ 100 m2 0 
Turistico/ricettivo m3 0 15 m2/ 100 m3 o 10 m2/ 100 m2 0 

Tot. Standard richiesti 2 200 
Nuovi Abitanti teorici 40 
Standard richiesti m2 2 200 
 

 

 

2.3.4.4 ATO A.P./2 VAJO VESTERLE 

L'ATO – A.P./2 VAJO VESTERLE della Matrice Ambientale a dominante Paesaggistica comprende il 

territorio aperto che si trova a sinistra dell’abitato di Cerro Veronese. 

La struttura abitativa si basa ancora su contrade storiche collegate da una maglia viaria quasi 

completamente composta da stradine che servono le corti agricole sparse. 

 

Dimensionamento Stato di Fatto  

Superficie m2  5 992 248 

Volumetria esistente stimata m3  126 854 

Abitanti residenti n. 272 

Residuo di P.R.G. m3 0 

Standard esistenti m2 0 

Dimensionamento carico insediativo aggiuntivo 
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Carico Insediativo Aggiuntivo Residuo di 
PRG e nuova previsione PATI 

Standard urbanistici richiesti 

Primari Secondari Tot. 
Residenziale m3 9 750 10 20 1 950 
Industriale/produttivo m2 30 000 10 m2/ 100 m2 3 000 
Commerciale/direzionale m2 0 100 m2/ 100 m2 0 
Turistico/ricettivo m3 0 15 m2/ 100 m3 o 10 m2/ 100 m2 0 

Tot. Standard richiesti 4 950 
Nuovi Abitanti teorici 65 
Standard richiesti m2 4 950 
 

 

 

2.3.4.5 ATO A.P/3 VAJO SQUARANTO 

L'ATO – A.P/3 VAJO Squaranto della Matrice Ambientale a dominante Paesaggistica comprende il 

territorio aperto che si trova a destra dell’abitato di Cerro Veronese. La struttura abitativa si basa 

ancora su contrade storiche collegate da una maglia viaria quasi completamente composta da stradine 

che servono le corti agricole sparse. 

 

Dimensionamento Stato di Fatto  

Superficie m2  1 723 165 

Volumetria esistente stimata m3  18 025 

Abitanti residenti n. 37 

Residuo di P.R.G. m3 0 

Standard esistenti m2 0 

 

Dimensionamento carico insediativo aggiuntivo 

Carico Insediativo Aggiuntivo Residuo di 
PRG e nuova previsione PATI 

Standard urbanistici richiesti 

Primari Secondari Tot. 
Residenziale m3 5 250 10 20 1 050 
Industriale/produttivo m2 0 10 m2/ 100 m2 0 
Commerciale/direzionale m2 0 100 m2/ 100 m2 0 
Turistico/ricettivo m3 0 15 m2/ 100 m3 o 10 m2/ 100 m2 0 

Tot. Standard richiesti 4 050 
Nuovi Abitanti teorici 35 
Standard richiesti m2 1 050 
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2.3.4.6 ATO IN./1 BOSCO CHIESANUOVA 

L'ATO – In./1 BOSCO CHIESANUOVA della Matrice Insediativa a dominante residenziale 

comprende l'intero abitato residenziale del Capoluogo del comune di Bosco Chiesanuova che si è 

sviluppato all’incrocio tra la Provinciale n. 6 della Lessinia e la Provinciale n. 13 dei Tredici Comuni, 

delle località Corbiolo e Carcereri. 

L'edificazione ha occupato quasi integralmente i terreni più pianeggianti ed i crinali evitando i pendii 

più scoscesi dei numerosi vaj che lo circondano. E' presente un polo produttivo in zona propria “D” 

composto da una decina di attività, che pur avendo una limitata estensione riveste una grande 

importanza locale. 

 

Dimensionamento Stato di Fatto  

Superficie m2  6 178 894 

Volumetria esistente stimata m3  718 657 

Abitanti residenti n. 2 963 

Residuo di P.R.G. m3 28 000 

Standard esistenti m2 273 490 

 

Dimensionamento carico insediativo aggiuntivo 

Carico Insediativo Aggiuntivo Residuo di 
PRG e nuova previsione PATI 

Standard urbanistici richiesti 

Primari Secondari Tot. 
Residenziale m3 109 000 10 20 21 800 
Industriale/produttivo m2 85 500 10 m2/ 100 m2 8 550 
Commerciale/direzionale m2 5 000 100 m2/ 100 m2 5 000 
Turistico/ricettivo m3 35 000 15 m2/ 100 m3 o 10 m2/ 100 m2 5 250 

Tot. Standard richiesti 40 600 
Nuovi Abitanti teorici 727 
Standard richiesti m2 40 600 
 

 

 

2.3.4.7 ATO IN./2 VALDIPORRO 

L'ATO – In./2 VALDIPORRO della Matrice Insediativa a dominante residenziale comprende l'abitato 

di Valdiporro che si trova alla destra del Capoluogo lungo la Provinciale n. 13 dei Tredici Comuni e 

rappresenta uno dei primi insediamenti cimbri della zona. La struttura edificata si articola in più 

contrade tra cui Valdiporro, che da il nome alla località, i Grobberi e i Laiti. Poco più avanti, sempre 

lungo la provinciale esiste anche una colonia gestita da religiosi frequentata durante il periodo estivo. 
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Dimensionamento Stato di Fatto  

Superficie m2  594 769 

Volumetria esistente stimata m3  71 934 

Abitanti residenti n. 223 

Residuo di P.R.G. m3 0 

Standard esistenti m2 77 078 

 

Dimensionamento carico insediativo aggiuntivo 

Carico Insediativo Aggiuntivo Residuo di 
PRG e nuova previsione PATI 

Standard urbanistici richiesti 

Primari Secondari Tot. 
Residenziale m3 12 000 10 20 2 400 
Industriale/produttivo m2 0 10 m2/ 100 m2 0 
Commerciale/direzionale m2 0 100 m2/ 100 m2 0 
Turistico/ricettivo m3 15 000 15 m2/ 100 m3 o 10 m2/ 100 m2 2 250 

Tot. Standard richiesti 4 650 
Nuovi Abitanti teorici 80 
Standard richiesti m2 4 650 
 

 

2.3.4.8 ATO IN./3 LUGHEZZANO 

L'ATO – In./3 LUGHEZZANO della Matrice Insediativa a dominante residenziale comprende l'abitato 

di Lughezzano situato a sud del territorio comunale lungo la Provinciale n. 14b di Monte Pastello. 

Poco interessato dal turismo presenta molti capannoni destinati all’allevamento ormai dismessi, poco a 

nord del centro abitato.  

 

Dimensionamento Stato di Fatto  

Superficie m2  561 516 

Volumetria esistente stimata m3  61 762 

Abitanti residenti n. 308 

Residuo di P.R.G. m3  9 500 

Standard esistenti m2  2 537 
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Dimensionamento carico insediativo aggiuntivo 

Carico Insediativo Aggiuntivo Residuo di 
PRG e nuova previsione PATI 

Standard urbanistici richiesti 

Primari Secondari Tot. 
Residenziale m3 15 500 10 20 3 090 
Industriale/produttivo m2 0 10 m2/ 100 m2 0 
Commerciale/direzionale m2 0 100 m2/ 100 m2 0 
Turistico/ricettivo m3 15 000 15 m2/ 100 m3 o 10 m2/ 100 m2 2 250 

Tot. Standard richiesti 3 090 
Nuovi Abitanti teorici 103 
Standard richiesti m2 3 090 
 

 

2.3.4.9 ATO IN./4 CERRO VERONESE 

L'ATO – In./4 CERRO VERONESE della Matrice Insediativa a dominante residenziale comprende 

l'intero abitato residenziale del Capoluogo del comune di Cerro Veronese che si è sviluppato lungo 

tutta la Provinciale n. 6 della Lessini che attraversa il comune senza soluzione di continuità. 

L'edificazione ha occupato quasi integralmente i terreni più pianeggianti ed i crinali evitando i pendii 

più scoscesi dei numerosi vaj che lo circondano. E' presente un unico polo produttivo in zona propria 

“D” a nord dell’abitato collegato direttamente con la Provinciale n. 6. 

 

Dimensionamento Stato di Fatto  

Superficie m2  2 445 458 

Volumetria esistente stimata m3  459 573 

Abitanti residenti n. 2 120 

Residuo di P.R.G. m3  21 750 

Standard esistenti m2  152 637 

 

Dimensionamento carico insediativo aggiuntivo 

Carico Insediativo Aggiuntivo Residuo di 
PRG e nuova previsione PATI 

Standard urbanistici richiesti 

Primari Secondari Tot. 
Residenziale m3 114 000 10 20 22 800 
Industriale/produttivo m2 14 000 10 m2/ 100 m2 1 400 
Commerciale/direzionale m2 10 000 100 m2/ 100 m2 10 000 
Turistico/ricettivo m3 33 000 15 m2/ 100 m3 o 10 m2/ 100 m2 4 950 

Tot. Standard richiesti 39 150 
Nuovi Abitanti teorici 760 
Standard richiesti m2 39 150 
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2.3.4.10 GLI ATO E I SITI NATURA 2000 

Gli ATO n. A.N./1 e n. A.P./1 del PATI, si sovrappongono al sito Natura 2000  IT3210040. 

 

 

2.4 Individuazione puntuale delle azioni strategiche 

Presa visione della tipologia di azioni strategiche prevista dal PATI, considerato che la distanza è tra i 

fattori di mitigazione più importanti, si ritiene di applicare una metodologia collegata al “fattore 

distanza” come misura di discriminante per la valutazione delle azioni strategiche e successivamente 

delle azioni di tutela (valori e tutele, rete ecologica) e delle previsioni per il sistema relazionale, 

evidenziando le possibili interazioni con il sito medesimo. 

Di seguito vengono dunque ripresi dalle NTA del PATI gli articoli relativi alle previsioni di 

trasformabilità che abbiano influenze sul Sito Natura 2000. 

Le azioni del piano ad una distanza superiore ai 2.000 metri sono state considerate non 

significative per la conservazione del Sito Natura 2000; ciò in considerazione della tipologia di 

azione prevista e dalle possibili relazioni territoriali che si possono instaurare nel territorio, 

nonché sulla base della geomorfologia del suolo. 

 

 

2.4.1 Le azioni strategiche  

Gli articoli delle NTA presi in considerazione sono qui di seguito riportati con il relativo tematismo di 

rappresentazione, individuabile nella tav.4 del PATI. 

 

ATO NOME Dimensione ATO (m2) Superficie (m2) ricadente  
in IT3210040 

n. A.N./1 PARCO DELLA 
LESSINIA 35 774 191 16 865 512 (47%) 

n. A.P./1 
AGRICOLA DI 
CONNESSIONE 

PAESAGGISTICA 
21 508 324 72 949 (0.34%) 
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La superficie territoriale prossima ai confini del sito Natura 2000 è stata suddivisa in fasce equidistanti 

di 500 m, fino ad una distanza di 2000 m 

Di seguito viene illustrata la grafica impiegata nelle tavole. 

 

           Fasce progressive di distanza dal Sito Natura 2000  

           Confini del Sito Natura 2000 

 

Questa metodologia consente di analizzare quali azioni del piano siano più significative nei confronti 

del sito Natura 2000, a seconda della distanza. Di seguito, sono state individuate le azioni, estratte 

dalla Tav. 4 del PATI (Carta delle trasformabilità), di sviluppo insediativo a carattere residenziale, 

produttivo e turistico e le aree idonee per interventi diretti, oltre alla rete dei servizi e al sistema della 

mobilità, e in generale tutte le azioni che prevedono opere con interessamento di nuove superfici, 

presumendo una destinazione d’uso diversa da quella attuale.  

La presente analisi prende dunque in esame solamente i casi in cui si prevedono nuove opere, quindi 

non ancora esistenti, oppure interventi di sistemazione e recupero complessivi. 

Si riporta l’estratto della Tavola 4 dove sono visibili le azioni strategiche e i valori e tutele/rete 

ecologica che interessano direttamente il sito Natura 2000 e le azioni strategiche all’interno dei diversi 

buffer equidistanti di 500 m tra loro, a partire dal confine del sito Natura 2000 fino a 2.000 m. 
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Nelle sezioni successive vengono trattati singolarmente gli interventi significativi per il sito Natura 2000, 

previsti dal PATI con l’ausilio di estratti cartografici della Tavola della Trasformabilità.  

Oltre alla tabella sottostante, è stata realizzata una Tavola con evidenziata la localizzazione 

reciproca di ciascun intervento previsto da quella degli habitat Natura 2000 (Elaborato VinCa C1). 

Di seguito vengono localizzati gli interventi principali che potrebbero interferire con il sito Natura 2000, 

estratti dalla tavola allegata.  

 

 

 

Carta della Trasformbilità con 

sovrapposizione dei buffer 
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Nella tabella seguente vengono illustrate le azioni del PATI, il riferimento all’articolo della norma tecnica 

che esplicita il comportamento dell’azione e le modalità di attuazione, ossia: 

Attuazione della norma (A) - Indica le modalità di attuazione dell’azione di piano indicata in normativa: 

- Diretta (l’azione e la relativa localizzazione degli effetti sull’ambiente sono misurabili dagli 

elaborati del PATI) 

- Indiretta (l’azione e la relativa localizzazione degli effetti sull’ambiente vengono demandati ad altri 

livelli di pianificazione/progettazione) 

 

2.4.2 Le 8 tipologie di interventi 

Tabella sintetica e distanza degli inteventi dagli Habitat Natura 2000 

INTERVENTO  
(art. NTA) Tipo 

Distanza da 
habitat più vicino 

(m) 

Interno al sito 
 (distanza minima 

dai confini) 
Tipo di 

attuazione 

Art.37 - interventi diretti alle aree di sosta 1 0 SI D 
Art.32 - interventi diretti al miglioramento della  
             qualità urbana e territoriale 2 335 NO (70 m) In 

Art.33 - interventi diretti alla riqualificazione o  
             riconversione 3 720 NO (700 m) In 

Art.34  - interventi diretti per il riordino in zona   
              montana 4 25 SI D 

Art.36 - interventi diretti rete dei servizi - piste  
             da sci alpino 5 260 NO (200 m) In 

Art.36 - interventi diretti rete dei servizi - piste  
             da sci nordico 6 0 SI D 

Art.37 - viabilità di connessione territoriale 7 300 NO (10 m) In 

Art.37 - percorsi di fruizione turistica slow 8 0 SI D 
 

2.4.2.1 INTERVENTI TIPO 1 

Gli interventi di tipo 1 riguardano le principali aree a parcheggio esistenti o di progetto funzionali alla 

rete del sistema ricettivo e turistico del territorio. Alcuni di questi, precisamente tre, ricadono dentro i 

confini del sito Natura 2000 e potenzialmente molto vicino ad Habitat Natura 2000. 

Nel caso dunque siano realizzate nuove aree di sosta si dovrà approfondire l’analisi dei fattori di 

incidenza sulle specie e gli habitat coinvolti, sulla base di una valutazione di screening che consideri un 

progetto definitivo con le seguenti prescrizioni (Prescrizione tipo1): 

- localizzazione reciproca degli interventi con gli habitat; 

- valutazione sintetica degli effetti del progetto sulle specie elencate nel formulario standard. 

 

Estratto Tav. VIncA C1 
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2.4.2.2 INTERVENTI  TIPO 2 

Gli interventi di tipo 2 riguardano il miglioramento della qualità urbana e territoriale. Il PATI prevede 

anche che il P.I. definisca, per tali aree, le modalità di edificazione nel rispetto del dimensionamento 

previsto dal PATI stesso. Tra le altre vi è inclusa l’area di San Giorgio con realizzazione di un centro 

fondo, Villaggio di Campolevà e l’Area Campeggio Branchetto. In particolare la prima si localizza a 

ridosso dei confini del sito Natura 2000. (Prescrizione tipo1) 

Estratto Tav. VIncA C1 
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2.4.2.3 INTERVENTI  TIPO 3 

Le aree di riconversione interessano parti del territorio per le quali si prevede il riuso, il recupero 

dell’edificato esistente, oppure la nuova edificazione. Comprendono quindi: aree dismesse, aree libere 

urbane e periurbane, ambiti con problematiche di compatibilità urbana ed ambientale. Le aree di 

riqualificazione interessano parti del territorio aperto per le quali si prevede un ripristino del tessuto 

naturale o boscato. Comprende anche aree di cava estinte. 

Gli interventi più prossimi al sito Natura 2000 sono sostanzialmente due: Colonia dei Tracchi e impianto 

di Branchetto. Si tratta dunque di aree di riconversione, che come visibile dalla cartografia distano oltre 

500 m dai confini del sito Natura 2000. (Prescrizioni tipo 2) 

Gli interventi da attuarsi in queste aree dovranno: 

- eliminare eventuali elementi di degrado paesaggistico; 

- ripristinare lo stato dei luoghi considerando la tipicità delle specie vegetali.  

Estratto Tav. VIncA C1 

 
 

 

2.4.2.4 INTERVENTI TIPO 4 

Gli interventi diretti per il riordino in zona montana riguardano il sistema dei rifugi e dei bivacchi di 

montagna, come aree idonee al riordino del patrimonio architettonico montano. In sede di P.I. il PATI 

prevede che anche di riorganizzare gli spazi aperti contermini e di introdurre nuove strutture da adibire a 
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rifugio, nel rispetto del dimensionamento. Nel caso dunque di nuova edificazione si dovranno rispettare le 

prescrizioni tipo 2. 

Come evidente dalla cartografia allegata e dagli estratti riportati di seguito, due interventi ricadono 

all’interno del sito Natura 2000, molto vicino agli Habitat identificati con codice 4060 e 8240. 

Estratto Tav. VIncA C1 

  

 
 

2.4.2.5 INTERVENTI TIPO 5 

Si tratta di interventi per la realizzazione di piste da sci alpino da realizzarsi comunque compatibilmente a 

quanto previsto dal  D. M 184/2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS), 

che prevede per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del 

presente decreto, provvedono a porre alcuni divienti  in particolare (Art.5, comma m, in merito alla 

realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci). E’ individuato un unico intervento 
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presso l’area di San Giorgio, in prossimità del confine del sito Natura 2000. Intervento compatibile 

soggetto comunque a verifica di Screening con le seguenti prescrizioni (prescrizioni tipo3): 
- eliminare se possibile gli elementi di degrado; 

- favorire per quanto possibile il potenziamento degli habitat Natura 2000 presenti. 

Estratto Tav. VIncA C1 

 
 

2.4.2.6 INTERVENTO TIPO 6 

Si tratta di interventi per la realizzazione di piste da sci nordico comunque compatibilmente a quanto 

previsto dal  D. M 184/2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 

relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS), che prevede 

per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente 

decreto, provvedono a porre alcuni divienti  in particolare (Art.5, comma m, in merito alla realizzazione 

di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci).. I percorsi si snodano per buona parte all’interno 

del sito Natura 2000. Si dovrà dunque porre attenzione alle eventuali strutture previste, verificandone il 

locale o puntuale interessamento di habitat 4060 e 8240. Intervento compatibile soggetto a verifica di 

Screening con le seguenti prescrizioni (prescrizioni tipo3): 

- eliminare se possibile gli elementi di degrado; 

- favorire per quanto possibile il potenziamento degli habitat Natura 2000 presenti. 
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2.4.2.7 INTERVENTO – VIABILITÀ DI CONNESSIONE TERRITORIALE TIPO 7 

Rappresentano le infrastrutture esistenti di livello provinciale che mettono in collegamento i vari nuclei 

insediativi. Necessitano in generale di interventi di miglioramento della percorribilità o di protezione che 

il P.I. provvederà ad individuare con i reali ingombri di progetto per consentire una progettazione 

esecutiva ai sensi delle vigenti norme.  

L’intervento è soggetto a Valutazione di Screening in quanto si prevede la creazione di nuove sedi e 

qualora i tratti siano all’interno del sito Natura 2000, si dovranno valutare le eventuali incidenze sulle 

specie e sugli Habitat 2000 (vedi tavola allegata). 

(Prescrizione tipo1): 

- localizzazione reciproca degli interventi con gli habitat; 

- valutazione sintetica degli effetti del progetto sulle specie elencate nel formulario standard. 

 

2.4.2.8 INTERVENTO – PERCORSI TURISTICI TIPO 8 

Il P.A.T.I. riconosce il sistema dei percorsi di fruizione turistica slow del territorio attraverso una rete 

indicata, ma non definitiva, nella tav. 4 che potrà essere precisata nel P.I. o in un piano dei percorsi. I 

percorsi per la mobilità alternativa saranno definiti facendo in modo che i tracciati corrano in sede 

protetta in caso di sovrapposizione con elementi viari di gerarchia superiore, e seguano, ove possibile, 

percorsi già esistenti. 

L’intervento è soggetto a Valutazione di Screening in quanto si prevede la creazione di nuove sedi e 

qualora i tratti siano all’interno del sito Natura 2000, si dovranno valutare le eventuali incidenze sulle 

specie e sugli Habitat 2000 (vedi tavola allegata).  

(Prescrizione tipo1): 

- localizzazione reciproca degli interventi con gli habitat; 

- valutazione sintetica degli effetti del progetto sulle specie elencate nel formulario standard. 

 

2.4.3 Interventi interni al sito Natura 2000 
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Il progetto non prevede interventi interni ai confini del sito relativamente a espansioni insediative a 

carattere residenziale, produttivo-commerciale e/o turistico-ricettivo. 

Le azioni individuate nella cartografia del PATI che interessano direttamente il sito Natura 2000, si 

riferiscono invece ad interventi diretti per il riordino in zona montana (tipo 4), alla realizzazione di piste 

da sci nordico (tipo 6), alla realizzazione di aree di sosta (tipo 1), ai percorsi di fruizione turistica slow. 

Il P.A.T.I. opera scelte strategiche, ovvero di natura prevalentemente programmatica, per il 

raggiungimento di un particolare sviluppo. Con riferimento agli interventi programmati sopra indicati, 

esso fornisce indicazioni sulla possibilità di introdurre nuove strutture accanto a quelle già esistenti (rifugi 

e bivacchi, strutture per le piste da fondo e per i percorsi turistici), rimandando al P.I. per una loro più 

specifica delineazione. 

Risulta dunque difficile prevedere in questa sede le eventuali incidenze negative di opere interne al sito e 

legate in particolare a: utilizzo delle risorse, fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti 

infrastrutturali, rumori, perturbazione e perdita di superficie di habitat Natura 2000 e di habitat di specie 

Natura 2000, frammentazione di habitat Natura 2000 o di popolazioni di specie, perdita di specie di 

interesse conservazionistico, interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la 

struttura e la funzionalità dei sito, alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli. 

 

2.4.4 Interventi esterni ai confini del sito  

Come è distinguibile nella tavola riportata in forma di estratto, gli interventi esterni ai confini del sito, che 

interessino nuove superfici (generando consumo di suolo) e che siano compresi entro 2000 m di distanza 

(buffer) dai confini del sito, riguardano interventi per la realizzazione di aree di sosta (tipo 1), interventi 

diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale  (tipo 2), per la riqualificazione o riconversione 

(tipo 3), interventi diretti per il riordino in zona montana (tipo 4), per la realizzazione di piste da sci 

alpino (tipo 5), per la realizzazione di piste da sci nordico (tipo 6), per la realizzazione di percorsi di 

fruizione turistica slow e per la viabilità di connessione territoriale. 

Anche in questo caso si tratta di interventi programmati che forniscono indicazioni sulla possibilità di 

introdurre nuove strutture accanto a quelle già esistenti (impianti di risalita, strutture per le piste da fondo 

e per i percorsi turistici,...), rimandando al P.I. per una loro più specifica delineazione. 

Risulta dunque difficile prevedere in questa sede le eventuali incidenze negative di opere prossime al sito 

e legate in particolare a: utilizzo delle risorse, fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle 

reti infrastrutturali, rumori, perturbazione e perdita di superficie di habitat Natura 2000 e di habitat di 

specie Natura 2000, frammentazione di habitat Natura 2000 o di popolazioni di specie, perdita di specie 

di interesse conservazioni stico, interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la 

struttura e la funzionalità dei sito, alterazione della qualità delle acque, dell’aria e dei suoli. 
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2.4.5 Utilizzo delle risorse 

Come già esposto nei capitoli precendenti e in particolare nel cap. 2.4.2, non vi sono interventi interni ai 

confini del sito che interessino le espansioni insediative a carattere residenziale, produttivo-commerciale 

e/o turistico-ricettivo. Non vi sarà dunque un nuovo consumo di suolo agricolo/forestale relativamente ai 

nuovi insediamenti. 

 

2.5 Coerenza con le misure di conservazione  (DGRV 2371 del 27/07/2006) 

La tabella seguente evidenzia la coerenza dei temi del PATI con le indicazioni delle misure di 

conservazione del sito ����������	�
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2.6 Iniziative previste nel P.A.T.I. rivolte alla conservazione del sito 

2.6.1 Misure Atte a potenziare la tutela del sito 

2.6.1.1 RETE ECOLOGICA 

Il P.A.T.I. individua oltre alle ‘azioni strategiche’, anche i ‘valori e tutele naturali - rete ecologica’ del 

territorio. Viene in questo modo valorizzato il contesto ecologico-ambientale recependo le indicazioni 

emerse dalle tavole di analisi e dalle elaborazioni di settore sul sistema ecologico. Tali azioni, attraverso 

la salvaguardia soprattutto degli elementi naturalistici del paesaggio con l’istituzione di aree di 

connessione naturalistica e di corridoi ecologici nei territori esterni immediatamente adiacenti il sito 

Natura 2000, sortiscono l’effetto di aumentare il livello di biodiversità dell’intero territorio con benificio 

diretto per le specie e gli habitat della Rete Natura 2000.  

o Rete ecologica locale (art. 40-41-42): il PATI prevede la conservazione e il potenziamento degli 

elementi della rete ecologica quali aree verdi di maggiore estensione e con notevole 

differenziazione degli habitat, Siti di Interesse Comunitario (aree nucleo); aree boscate; corsi 

d’acqua naturali e artificiali; prati e pascoli;. 

o Corridoio ecologico (art. 42): all’interno di questa unità funzionale sono comprese tutte quelle 

aree, note anche come corridoi lineari continui o corridoi diffusi, in grado di svolgere necessarie 

funzioni di collegamento per alcune specie o gruppi di specie in grado di spostarsi, sia 

autonomamente (animali) che tramite vettori (piante o parti di esse). I corridoi principali 

collegano direttamente le differenti aree nucleo. Il PATI prevede di integrare la rete della 

naturalità anche con l’individuazione di corridoi di tipo “terrestre” per il miglioramento delle 

dinamiche di relazione tra ecosistemi biologici. 

 

I Comuni, nel predisporre il P.I. che interessino i sopraccitati ambiti di valore naturalistico, ambientale e 

paesaggistico, hanno l’obbligo di orientare la propria azione verso obiettivi di salvaguardia, tutela, 

ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi. 

 

Si riportano gli articoli reativi alla tutela degli elementi della rete ecologica. 

“Art. 40 – Ambiti dei parchi o per l’istituzione di parchi e riserve di interesse comunale 
Le aree rappresentate nella Tav. 4 sono ambiti destinati alla formazione di parchi urbani o riserve 
naturali e vengono classificate dal P.I. come aree per servizi pubblici (standard urbanistici) di cui all’art. 
31, par. 2-e) della L.R. 23/04/2004 n. 11. 
Trattandosi di aree destinate all’uso pubblico, fino al momento dell’acquisizione alla proprietà pubblica 
è vietato qualunque intervento che possa compromettere o ridurre l’entità e la qualità della vegetazione e 
del suolo di dette aree. 
Tutte le aree previste possono fornire oggetto di credito edilizio e compensazione urbanistica. 
I Comuni, nel predisporre il P.I. che interessino i sopraccitati ambiti di valore naturalistico, ambientale e 
paesaggistico, hanno l’obbligo di orientare la propria azione verso obiettivi di salvaguardia, tutela, 
ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi. 
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Il P.I.: 
• indica l'effettiva consistenza degli ambiti e ne delimitano le perimetrazioni individuando le aree 

pubbliche; 
• individua le aree private, che per il raggiungimento dell'obiettivo, possono applicare gli strumenti 

della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone 
i contenuti; 

• individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica, anche mediante la demolizione 
totale delle preesistenze, definendo la destinazione d’uso e gli indici edilizi; 

Fino all’approvazione del P.I. afferente, sugli immobili esistenti, sono ammessi esclusivamente gli 
interventi di cui alle lettere a), b), c), d), comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/01, senza modifica delle 
destinazioni d’uso e senza aumento delle unità immobiliari. 
Per gli edifici inclusi nei suddetti ambiti e per i quali sono già stati approvati e sono ancora vigenti 
strumenti urbanistici attuativi (Piani di Recupero, Piani Particolareggiati, ecc.) o schedature 
particolareggiate rimangono in vigore le norme di maggior dettaglio contenute nei Piani stessi, sino alla 
loro decadenza o alla loro sostituzione. 
 

Art. 41 – Aree nucleo (Core area) 
Il P.A.T.I. promuove azioni di conservazione e potenziamento delle aree naturalistiche e delle aree di 
raccordo ambientale, attraverso interventi di potenziamento della biodiversità, di aree boscate e a prato-
pascolo, e di tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea. 
Tali aree assumono importanza rilevante quali aree preferenziali per la localizzazione di azioni di 
mitigazione e compensazione ambientale. Infatti in fase di progettazione delle infrastrutture, reti e 
impianti tecnologici, devono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ecologico degli 
impatti da localizzarsi in queste specifiche aree. 
Per tali aree vanno previste specifiche misure di tutela. In particolare, anche sulla base di idonee misure 
gestionali, dovranno essere evitate le trasformazioni in grado di arrecare perturbazioni agli habitat e/o 
alle specie caratterizzanti tali ambiti. 
All’interno di tali aree, qualora si ravvisasse la comprovata necessità di realizzare strutture di piccole 
dimensioni, queste dovranno essere localizzate nelle aree marginali della rete, previa accurata analisi di 
compatibilità ambientale che evidenzi impatti diretti e indiretti, anche dilazionati negli anni, e individui 
idonei interventi di mitigazione e compensazione, da realizzarsi contestualmente all’opera. 
Il P.I., nel rispetto degli obiettivi di tutela e salvaguardia di cui alle presenti norme, può integrare, 
ampliare, modificare gli ambiti individuati dal P.A.T.I. e prevederne di nuovi, previo approfondimento 
più dettagliato del territorio e del relativo carattere naturalistico-ambientale. 
Il P.I.: 
• mantiene e salvaguarda le funzioni agricole presenti e quelle coerenti e/o compatibili con l’agricoltura 

e con l’ambiente; 
•  promuove il riordino degli aggregati edilizi esistenti; 
• promuove il trasferimento delle attività incompatibili con l’ambiente; 
• sviluppa le valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo l’impiego di colture e tecniche di 

conduzione che potenziano la biodiversità e crea l’habitat ideale per il passaggio della fauna. "In 
particolare possono essere individuati interventi di rimboschimento, di riqualificazione ambientale ed 

• incentivazione delle attività turistiche, con riferimento alle tipologie di intervento individuate dai 
regolamenti secondo quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, in particolare l’Asse 2: 
Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale e Asse 3: Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia"; 

• salvaguarda e favoriscono lo sviluppo, densificazione, ricomposizione e ricostituzione in sistemi 
continui degli elementi naturali che strutturano la rete ecologica (reticolo di corsi d’acqua maggiori e 
minori e apparati vegetali ad esso connessi, masse arboree, sistemi di siepi rurali, specchi d’acqua, 
ecc.); 
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• favorisce la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l’organizzazione di percorsi 
ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di servizio, 
impostate e condotte secondo modalità rispettose dell’ambiente; 

• All’interno di queste aree: 
o sono consentiti, negli edifici esistenti connessi e non con l’agricoltura, gli interventi di 

manutenzione 
o ordinaria e straordinaria e ristrutturazione e ampliamento, nel rispetto delle altre norme del 

PATI; 
o è consentita l’edificazione ai sensi della LR 11/2004 previa valutazione preliminare di screening 

ai sensi della DGRV 3173/2006. 
o gli interventi di trasformazione del territorio non puntualmente previsti da presente piano devono 

esseresempre soggetti a valutazione preliminare di screening ai sensi della DGRV 3173/2006; 
o Tali aree costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di misure di compensazione e 

diriequilibrio ecologico degli impatti per: 
� nuovi interventi di trasformazione in ambiti diversi previsti dal PATI solo se non 

precedentemente ammessi dal PRG vigente; 
� di eventuali nuovi interventi di trasformazione produttiva previsti in ambiti diversi; 
� nuove infrastrutture, reti e impianti tecnologici, previsti in ambiti diversi. 

 
Art. 42 – Corridoi ecologici principali 
I corridoi ecologici principali collegano gli elementi che strutturano la rete ecologica (core area, 
stepping stone,ecc) o che abbiano valenza di connessione sovracomunale e sono costituiti dai vaj 
dell’Anguilla e di Squaranto vincolati ai sensi della L. 42/04. 
Ogni intervento in questi ambiti, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e 
connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione. 
I PI dovranno: 
• Precisare la posizione e l’ampiezza del corridoio ecologico; 
• Tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la reazione di zone filtro (buffer zone); 
• Aumentare le caratteristiche di biodiversità della vegetazione riparia e spondale, garantire e/o 

monitorare la qualità chimico-fisica delle acque (in collaborazione con gli Enti preposti); 
• Organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promovendo attività e attrezzature per il tempo 

libero compatibili; 
• Integrare la rete della naturalità anche con l’individuazione di corridoi di tipo “terrestre” per il 

miglioramento delle dinamiche di relazione tra ecosistemi biologici.” 
 

2.6.2 Azioni dirette all’incremento della biodiversità 

o Tutela e valorizzazione dei Siti di Importanza Comunitaria anche attraverso la valorizzazione 

naturalistica delle zone di influenza limitrofe con particolare riferimento a: 

a) mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di cui 

alla DIR 92/43/CE; 

b) mantenimento di produzioni agricole tradizionali ed a basso impatto ambientale; 

c) conservazione del mosaico ambientale attuale (terrazzamenti, murature a secco, ecc.); 

d) riconversione dei boschi caratterizzati da specie non autoctone o estranee alle vocazioni 

ecologiche del sito. 

o Conservazione degli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali aree 
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verdi di maggiore estensione e con notevole differenziazione degli habitat,  aree boscate;  corsi 

d’acqua naturali e artificiali;  prati, pascoli ed incolti; siepi e filari.  (Art. 24)  

o Conservazione di filari alberati e delle Aree a vegetazione boschiva e arbustiva a valenza 

ambientale che costituiscono Invarianti di natura paesaggistica e storico-monumentale. In 

particolare si conservano: le alberature lungo i corsi d'acqua e le alberature appartenenti agli 

impianti storici; gli alberi isolati, sparsi o in gruppo di specie alloctona sono considerati di valore 

paesaggistico solo nei casi in cui si tratti di esemplari di considerevole dimensione ed età e 

pertanto aventi valore naturalistico integrato nel paesaggio o che presentino nell’impianto in 

gruppo valenza di biotopi di interessante natura e consistenza. (Art. 24) 

o Tutela il contesto territoriale in cui si inseriscono le aree boscate, anche per il potenziamento della 

rete ecologica e, nello specifico il consolidamento degli ambiti di specifico interesse naturalistico, 

come i vaj. (Art. 19 ). 

o Tutela ambientale del territorio agricolo attraverso il mantenimento e alla valorizzazione della 

varietà, ricchezza e riconoscibilità paesaggistico-ambientale e rurale. In particolare: 

• mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari 

malati con specie analoghe o compatibilibili, tipiche del paesaggio rurale; 

• mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, 

piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di 

integrare la vegetazione esistente con specie autoctone in armonia con gli elementi 

paesaggistici esistenti; 

• mantenimento delle alberature d'alto fusto e degli elementi vegetazionali singoli o associati 

(alberature, piantate, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico – ambientale, con 

possibilità di integrare la vegetazione esistente con nuovi raggruppamenti arborei, formati da 

specie di tipo tradizionale, disposti in coerenza con gli insediamenti, con la tessitura dei fondi 

e con la configurazione orografica del suolo. (Art. 43) 

 
Art. 12 - Biodiversità 
Siti di Importanza Comunitaria IT 3210040 Monti Lessini Pasubio Piccole Dolomiti Vicentine Zone a 
Protezione speciale IT 3210040 Monti Lessini Pasubio Piccole Dolomiti Vicentine Si tratta di aree 
sottoposte alle disposizioni della normativa comunitaria e statale relativa ai siti di importanza 
comunitaria, zone a protezione speciale di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, recepita con 
D.P.R. 357/1997 e successive modifiche e alla D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006. 
Direttive 
Il P.I. provvede a porre norme di tutela e valorizzazione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle zone 
di influenza limitrofe. 
Il P.I. integra l’individuazione delle opere incongrue, elementi di degrado, e/o conseguenti ad interventi 
di miglioramento della qualità paesaggistica, ne prescrive la demolizione e/o conformazione e disciplina 
il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto 
dagli indirizzi generali delle presenti norme ed ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/2004. 
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Prescrizioni 
Nell'ambito ed in prossimità dei siti di importanza comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono 
subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme 
nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 2803 del 4/10/2002 avente per 
oggetto: Attuazione direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la 
valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative e successive modificazioni ed integrazioni. 
Nella progettazione ed esecuzione di tali piani, progetti e interventi, al fine di salvaguardare la 
biodiversità, mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 
di interesse comunitario, deve essere garantito il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in 
uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie 
interessate che hanno determinato l’individuazione dell’area come zona S.I.C. e Z.P.S.. Nell’esame delle 
soluzioni progettuali devono essere considerate possibili alternative per la realizzazione del piano, del 
progetto o dell'intervento aventi diversi effetti sull’integrità dei siti, compresa l’opzione di non procedere 
con il piano, progetto o intervento (opzione zero). A seguito della valutazione sono individuate opportune 
misure di mitigazione o compensazione finalizzate a minimizzare o cancellare gli effetti negativi del 
piano, del progetto o dell'intervento, sia in corso di realizzazione, sia dopo il suo completamento. 

 
 

2.6.3 Azioni mirate ad uno sviluppo sostenibile 

o Miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione o al 

riordino in zona agricola attraverso l’eliminazione delle opere incongrue e degli elementi di 

degrado (art. 35). 

o Adozione di opportune azioni di mitigazione, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo in termini 

acustici, visivi, olfattivi o di altra natura, prodotte da alcune strutture rispetto ad insediamenti 

contigui o, in generale, rispetto al contesto ambientale e paesaggistico; il P.I., con il permanere 

degli effetti di disturbo, valuta e precisa, in base alle specifiche situazioni, le azioni di mitigazione 

da apportare (ad esempio l'inserimento di fasce tampone, schermi vegetali). (art. 46) 

o Il P.I. promuoverà forme di incentivazione e tutela della strutture connesse alle attività agricole 

orientate alla cultura biologica. (art. 43) 

o Adeguate opere di mitigazione degli impatti visivi e acustici in corrispondenza delle barrere 

infrastrutturali  e naturali (art. 46). 

o Realizzazione di piste ciclabli (art. 14) 

o Il P.A.T.I. promuove lo sviluppo della progettazione edilizia sostenibile con uso di tecniche 

costruttive riferite alla bioarchitettura, al contenimento del consumo energetico e all’utilizzo di 

fonti di energia rinnovabile; incentiva la realizzazione di impianti in grado di concorrere al 

risparmio energetico quali: pannelli solari per la produzione dell’acqua calda, pannelli con celle 

fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica. (art. 43) 

o I Comuni promuovono la riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione della 

viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale. A tal fine si adottano i seguenti indirizzi 

(art. 43): 

• incentivare metodi di produzione più rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il 

carattere del paesaggio;  
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• orientare l’attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle 

potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;  

• sostenere le iniziative e le pratiche colturali finalizzate al rimboschimento e, in generale,  alla 

rinaturalizzazione delle malghe. (art.21). 

• Il P.I., nell’obiettivo di preservare e limitare il consumo di suoli ad elevata vocazione silvo-

pastorale, individua gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento 

sulla base di un’indagine e schedatura puntuale, con particolare riferimento alla illustrazione 

e rappresentazione cartografica delle caratteristiche delle unità produttive, del loro 

ordinamento colturale . 

o Prevede sia opere di mitigazione per gli effetti diretti che le azioni del Piano provocano 

sull’ambiente sia opere di compensazione/mitigazione per gli effetti indiretti causati da interventi 

non direttamente connessi alle azioni del Piano.  In particolare prevede interventi di mitigazione 

dei processi di trasformazione sul microclima, degli effetti del sistema dei trasporti e  

dell’illuminazione diffusa, creazione di Aree boscate o destinate al rimboschimento e la  

mitigazione per le acque reflue di scarico (Art..46 ). 

o Attuazione di un monitoraggio per verificare le condizioni di sostenibilità riguardo al 

completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e dei sistemi di depurazione, la 

riduzione delle perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione alla possibilità 

di sostenere maggiori carichi insediativi senza aumentare la pressione sulle risorse, attuazione di 

programmi di risparmio energetico, realizzazione di parchi e spazi verdi, percorsi pedonali e 

ciclabili (art.3 ). 

 

 

2.6.4 Azioni mirate all’attenuazione degli effetti legati all’antropizzazione 

o Sviluppo delle valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo l’impiego di colture e 

tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità e crea l’habitat ideale per il passaggio della 

fauna (art.19) 

o Creazione di by-pass faunistici per il passaggio della fauna (art. 19) 

o Opere di mitigazione ambientale per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la 

salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore (art. 46) 

o Realizzazione di forme di mitigazione ambientale volte a ridurre gli impatti visivi, acustici, 

olfattivi e da polveri legato prodotte da parte di strutture rispetto ad insediamenti contigui o, in 

generale, rispetto al contesto ambientale e paesaggistico (art. 46) 

o Applicazione delle tecniche di edilizia sostenibile e del risparmio energetico (art. 46). 
 



 

 

Selezione di screening – D.G.R.V.  3173/2006 – Comuni di Cerro V.se e Bosco C/N                                                    54 

3. FASE 3 – SCREENING 

3.1 Definizione dei Limiti temporali e Limiti spaziali delle analisi 

3.1.1 Limiti temporali 

Considerato che il P.A.T.I. ha valenza decennale, sarà impossibile che tutti gli interventi siano attivi nello 

stesso momento ma, è più facilmente ipotizzabile che di anno in anno si dia attuazione al piano arrivando, 

solo alla soglia del decimo anno, con la sinergia di tutte le azioni del P.A.T.I.. 

 

3.1.2 Limiti spaziali 

All’interno del territorio del P.A.T.I. e precisamente nel settore nord di Bosco Chiesanuova, è stato 

individuato un sito ricompreso all’interno del Sistema Rete Natura 2000: il Sito IT3210040 “Monti 

Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti”. 

Non sono individuabili altri siti che abbiano una relazione ecologica con il territorio in esame. 

Dato che la distanza funge da principale fattore di mitigazione degli impatti, sono da escludere eventuali 

interazioni semplici o combinate con siti che distano notevolmente, che non presentano connessioni 

ecologiche con il sito IT3210040 e che hanno caratteristiche proprie legate alla loro conservazione che 

non dipendono da nessuna delle scelte del P.A.T.I. 

Per le motivazioni sopra esposte, nella presente relazione si sono tenuti dunque in considerazione i 

possibili effetti dovuti alla realizzazione del piano sul sito IT3210040. 

Per la definizione dei limiti spaziali da utilizzarsi nell’identificazione dei possibili effetti sul Sistema 

Natura 2000, si è proceduto in due modalità: 

A – interventi posti ad oltre 2 km dal sito Natura 2000. Tali interventi relativi agli articoli 27, 28, 29, 30 

(esclusivamente per la parte residenziale) si ritiene non necessitino di Valutazione di Incidenza 

Ambientale ai sensi della 3173/2006 in quanto non in grado di interferire con il sito medesimo. 

(Allegato A, capitolo 3B, punto VI) 

B – interventi posti all’interno della fascia di 2 km per i quali è stata condotta una valutazione del 

disturbo secondo la seguente metodologia 

Per valutare il limite del disturbo delle azioni mosse da un intervento previsto dal piano, si è fatto 

riferimento a due differenti condizioni strutturali nel rapporto areale tra i siti di Natura 2000 e gli 

interventi segnati nella cartografia di piano. 

La prima condizione è quella di un intervento che incide sull’area del sito, nel qual caso l’azione è 

diretta (pur se non necessariamente negativa) e direttamente percepibile. Una seconda condizione è 

quella di interventi previsti all’esterno dei siti, ma per i quali non sia possibile a priori escludere una 
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interferenza coi processi biologici o ecologico-ambientali che caratterizzano i sistemi e le loro 

componenti all’interno dei siti. 

Le valutazioni riguardano: 

- il limite del possibile avanzamento degli insediamenti (25 o 50 m); 

- il limite degli effetti dell’inquinamento da rumore, da polveri, da gas e da aerosol, ecc. (200 m). 

La bibliografia evidenzia: i dati di letteratura utilizzati (Reijnen et al., 1995) sono quelli relativi alla 

dispersione degli inquinanti. E’ evidente come per gli inquinanti, la concentrazione relativa tende a 

ridursi progressivamente fino quasi ad annullarsi a circa 200-250 m per gli ossidi di carbonio, zolfo e 

metalli pesanti, mentre tende a dimezzarsi, nello stesso raggio, quella del biossido di azoto (Research 

Institute for Roads and Traffic in Cologne, 1996). La contaminazione dell'ambiente chimico si riduce 

entro 20 m, anche se elevati livelli di metalli pesanti possono sussistere fino a 200 m ed oltre dalla 

strada nella direzione dei venti prevalenti (Haqus e Hameed, 1986). 

 

Dispersione relativa di vari inquinanti: valori medi annuali (secondo Handbook for Air Pollution on 
Roads; Version 1992 Edition 1996 - Research Institute for Roads and Traffic in Cologne). 
 

In merito agli effetti sulle comunità, si calcola che nella fase di costruzione, ad es., degli elementi 

della rete cinematica, i danni alla vegetazione arborea si manifestino fino a 30 m di distanza (Trafela, 

1987). 

Si è quindi dimensionata l'ampiezza dell'area di disturbo indiretto in 200 metri dalla fonte. 

Si è ritenuto inoltre fondamentale valutare il limite degli effetti del disturbo anche per le superficie 

insediative già esistenti entro ed esternamente ai siti. Il disturbo può derivare dalla presenza di 
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attività, connesse all’insediativo, che si svolgono anche a relativa distanza dal Sito. Per tale motivo si 

è ritenuto opportuno segnalare il limite del possibile disturbo, decrescente con la distanza, entro il 

quale sono racchiusi gli effetti degli ampliamenti concessi dalla normativa di piano. 

La valutazione dell’area “di sensibilità” sarà dunque legata a quella del danno potenziale, che per le 

tre categorie di componenti di valore considerate dalle Direttive Europee (flora, fauna e habitat) sarà 

dimensionata relativamente alla pericolosità indotta dagli effetti degli interventi che hanno una 

ricaduta all’interno dei siti. 

Come per tutti i progetti le fasi di disturbo considerati, sono riconducibili a:  

- in fase di cantiere per la nuova costruzione,  

- l’esercizio, per la manutenzione e il periodico adeguamento. 

 La pericolosità di queste diverse attività e degli interventi che le completano si realizza sia nello 

spazio occupato dall’intervento, sia a distanza da esso, attraverso il rumore, l’inquinamento, la 

possibilità di sosta e dunque attraverso l’attitudine di portare presenze umane oltre il limite fisico 

dell’insediamento. Il limite temporale dell’analisi coincide con la durata del Piano, basata su 

previsioni decennali. 

 

Localizzazione dell’area di studio in relazione alla Rete Natura 2000 

 

 

 

Area di indagine 
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Per le analisi presenti si è tenuto conto dell’area di studio comprendente l’intero territorio del P.A.T.I.. Il 

mosaico ecologico territoriale, realizzato attraverso la classificazione dell’uso del suolo su dati Corine 

Land Cover 2000 (vedi tavola seguente), ripropone il modello del territorio sotto il profilo fisiografico, 

evidenziando, per l’area di indagine, la predominanza degli elementi naturali misti a prati e pascoli. 
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3.2 Descrizione dei Siti Natura 2000 direttamente coinvolti 

È stato individuato un sito ricompreso nella Rete Natura 2000: il sito IT 3210040 “Monti Lessini, 

Pasubio, Piccole Dolomiti”. Parte dell’ambito di competenza del sito medesimo è localizzato all’interno 

del territorio di Bosco Chiesanuova, mentre si trova esternamente al territorio di Cerrro veronese. 

Nella presente valutazione si sono tenuti in considerazione i possibili effetti dovuti alla realizzazione del 

piano esclusivamente su tale sito.  

L’ambito territoriale “Monti Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti” è riportato nella D.P.G.R. n. 241 del 

18/05/2005 come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e come Zona di Protezione Speciale (ZPS). 

Carta della Rete Natura 2000 – Regione Veneto 

  
 

3.2.1 Il sito natura 2000 IT 3210040 

La zona identificata con il codice IT3210040 “Monti Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti”, si estende nella 

regione alpina ed è identificata come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e come Zone di Protezione 

Speciale (ZPS). La descrizione delle caratteristiche generali del sito in esame si basa su quanto riportato 

nella Formulario standard Natura 2000 dove apposite schede descrittive contengono le principali 

informazioni relative ai Siti di importanza comunitaria. 
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3.2.1.1 CARATTERISTICHE GENERALI E PRINCIPALI TIPI DI HABITAT COME RIPORTATO DELLA SCHEDA NATURA 2000 

Il sito ricade nelle provincie di Verona e Vicenza al confine con la Provincia autonoma di Trento. Si 

estende per una superficie di 13.872 ettari ricadente nei comuni di Arsiero, Bosco Chiesanuova, 

Crespodoro, Erbezzo, Laghi, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, Roverè Veronese, Santorso, 

Schio, Selva di Progno, Valli del Pasubio e Velo d’Astico. 

Si tratta della catena prealpina che comprende il Gruppo del Carega, il Massiccio del Pasubio, le Piccole 

Dolomiti e i Monti Lessini. L’ambiente è caratterizzato da un esteso complesso forestale, da pascoli aplini 

e subalpini, ambienti cacuminali e di cresta con rupi dolomitiche. In tutta la ZPS ci sono rari edifici 

isolati, in genere malghe, impianti per gli sport invernali, una cava attiva nella zona centrale, linee 

elttriche e alcune strade provinciali. Il sito è in parte compreso del Parco Naturale della Lessinia. Sono 

limitrofi i siti trentini IT3120017, IT3120098, IT3120099 e IT3120100. 

 

3.2.1.2 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO  

Tipi di habitat 

Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti) 1% 

Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta 1% 

Brughire, boscagli, macchia, garrighe e friganee 11% 

Praterie aride, steppe 5% 

Praterie umide, praterie di mesofite 1% 

Praterie alpine e sub alpine 21% 

Foreste di caducifoglie 25% 

Foreste di conifere 2% 

Foreste miste 7% 

Habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose, nevi e ghiacci perenni 25% 

Altri (inclusi abitati, strade, discariche , miniere e aree industriali) 1% 

 

3.2.1.3 ALTRE CARATTERISTICHE DEL SITO 

Breve catena dolomitica con creste, pareti roccioaw, canaloni, mughete, pascoli rocciosi e faggete nelle 

parti più basse. Ambiente cacuminale e di cresta con rupi dolomitiche, canaloni, i cirghi glaciali, mughete 

e pascoli alpini e subalpini; è presente una piccola tobiera bassa. Foreste subalpine di Picea abies; faggeti 

di Luzulo-Fagetum; terreni erbosi calcarei alpini. Perticaie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum; 

arbusteti di Alnus viridisi e Salix spp; terreni erbosi calcarei aplini. Rilievo prealpino con ostrieti, parti 

aridi, faggete, e, sui versanti nord, vaste rupi dolomitiche e canaloni; nei settori occidentale e 

settentrionale sono presenti interessanti aspetti ad aceri-frassineti e carpineto. 

 



 

 

Selezione di screening – D.G.R.V.  3173/2006 – Comuni di Cerro V.se e Bosco C/N                                                    60 

3.2.1.4 QUALITÀ ED IMPORTANZA 

Ambiente caratterizzato da un esteso complesso forestale, costituito essenzialmente da boschi di Picea 

abies, con nuclei ad alta densità di Abies alba nella Valle di Roveto e Fagus sylvatica in Valle Fraselle. 

Nell’area forestale, nei pascoli e negli arbusteti di pino mugo sono presenti alcune specie erbacee a 

carattere endemico. Presenza di numerose entità endemiche alpine o rare (Aquilegia enseleana, Cirsium 

carniolicum, Bupleurum petraeum, Saxifraga hosti) e subendemiche molte delle quali protette dalla LR 

n° 53. Nell’area in questione predomina una vegetazione costituita essenzialmente da formazioni erbacee 

adibite a pascolo. A margine dell’area a pascolo interessanti formazione di arbusti di alta quota. La flora è 

ricca di specie enedemiche. Notevole anche anche la presenza di entità sub endemiche e rare (Daphne 

alpina,  Paederota bonarota, Laserpitium peucedanoides, Rhodothamus chamaecystus) molte delle quali 

protette dalla LR 53. 

 

3.2.1.5 VULNERABILITÀ 

Le vulnerabilità sono così sintetizzate: 

� escursionismo 

� alpinismo 

� sport invernali 

� gestione forestale 

� prelievo di flora e fauna endemiche 

� incendi.  

 

3.2.1.6 TIPI DI HABITAT PRESENTI NEL SITO 

Cod. % COPERTURA RAPPRESENTATIVITA SUPERFICIE RELATIVA
GRADO 

CONSERVAZIONE
VALUTAZIONE 

GLOBALE

6170 25 BUONA >2% BUONA BUONA
9150 14 BUONA >2% BUONA BUONA
8210 12 SIGNIFICATIVA >2% BUONA BUONA

4070* 11 ECCELLENTE >2% BUONA ECCELLENTE
9110 8 SIGNIFICATIVA tra 0% e 2% SIGNIFICATIVA MEDIA O RIDOTTA

6210* 8 SIGNIFICATIVA tra 0% e 2% BUONA BUONA
8160* 8 BUONA >2% ECCELLENTE BUONA
9410 6 SIGNIFICATIVA tra 0% e 2% BUONA BUONA
8230 5 BUONA >2% BUONA MEDIA O RIDOTTA
6430 1 SIGNIFICATIVA tra 0% e 2% SIGNIFICATIVA BUONA
7230 1 SIGNIFICATIVA tra 0% e 2% BUONA BUONA

3240 1 SIGNIFICATIVA tra 0% e 2% BUONA MEDIA O RIDOTTA

Tipi di habitat Allegato I

 

(*): Habitat prioritario 

 

  3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 
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  4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)  

  6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine.  

  6173 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine. (sottogruppo del 6170) 

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

  6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

  7230 - Torbiere basse alcaline 

  8160* - Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna 

  8210 - Vegetazione dei pendii rocciosi (versanti calcarei alpini e sub-mediterranei) 
  8230 - Formazioni con rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-  
              Veronicion dillenii 

  9110 - Faggeti di Luzolo – Fagetum 

  9150 - Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion 

  9410 - Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) 
 
 
 

3.2.1.7 LISTA DELLE SPECIE PRESENTI NEL SITO 

Nella scheda di identificazione del sito “Monti Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti” sono elencate  le 

seguenti specie. 

 

3.2.1.7.1 Uccelli elencati nell’allegato I della Direttiva 2009/147/CE 

Nome 
Valutazione sito 

Popolazione Conservazione Isolamento  Globale 

Anthus campestris tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione significativo 

Tetrao tetrix tetrix tra 0% e 2% buona 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione significativo 

Alectoris graeca saxatilis tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione significativo 

Aquila chrysaetos tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione significativo 

Falco peregrinus tra 0% e 2% buona 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione significativo 

Caprimulgus europaeus tra 0% e 2% media o limitata 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione significativo 

Circaetus gallicus tra 2% e 15% buona 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione buono 

Crex crex tra 2% e 15% buona 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione buono 

Circus cyaneus tra 0% e 2% media o limitata 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione significativo 

Bubo bubo tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione significativo 

Dryocopus martius tra 2% e 15% media o limitata 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione significativo 

Lanius collurio tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione significativo 
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Milvus migrans tra 2% e 15% media o limitata 

non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione 

Significativo 

Tetrao urogallus tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione Significativo 

Emberiza hortulana tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione Significativo 

Bonasa bonasia tra 0% e 2% media o limitata 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione Significativo 

Aegolius funereus tra 0% e 2% media o limitata 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione Significativo 

Sylvia nisoria tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione Significativo 

Lagopus mutus helveticus tra 0% e 2% buona 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione Significativo 

Pernis apivorus tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione Buono 

Glaucidium passerinum tra 0% e 2% buona 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione Significativo 

Falco vespertinus tra 0% e 2% media o limitata 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione Significativo 

 

 

3.2.1.7.2 Uccelli NON elencati nell’allegato I della Direttiva 2009/147/CE 

Nome 
Valutazione sito 

Popolazione Conservazione Isolamento  Globale 

Lanius excubitor tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione significativo 

Phylloscopus bonelli tra 0% e 2% media o limitata 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione significativo 

Prunella collaris tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione significativo 

Phylloscopus sibilatrix tra 0% e 2% buona 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione significativo 

Tichodroma muraria tra 0% e 2% buona 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione significativo 

Parus montanus tra 0% e 2% buona 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione significativo 

Accipiter gentilis tra 0% e 2% eccellente 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione significativo 

Apus melba tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione significativo 

Ptyonoprogne rupestris tra 0% e 2% buona 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione significativo 

Turdus torquatus tra 0% e 2% buona 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione significativo 

Cinclus conclus tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione buono 

Sylvia curruca tra 2% e 15% buona 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione buono 

Loxia curvirostra tra 0% e 2% buona 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione significativo 

Nucifraga caryocatactes tra 0% e 2% buona 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione significativo 

Parus cri status tra 0% e 2% buona 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione significativo 

Accipiter nisus tra 0% e 2% eccellente 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione buono 

Montifringilla nivalis tra 0% e 2% buona 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione significativo 
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Sylvia borin tra 0% e 2% buona 
non isolata ma ai margini 
dell'area di distribuzione significativo 

Scolopax rusticola tra 0% e 2% media o limitata 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione 

significativo 

Anthus spino letta tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione buono 

 

3.2.1.7.3 Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Nome 
Valutazione sito 

Popolazione conservazione Isolamento Globale 

Salamandra atra aurorae >15% buona popolazione isolata buona 

Bombina variegata tra 0% e 2% buona non isolata all'interno di una 
vasta fascia di distibuzione buona 

 

3.2.1.7.4 Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

 

Nome 
Valutazione sito 

Popolazione conservazione Isolamento Globale 
Barbus meridionalis non significativa ---  ---  ---  
Cottus gobio non significativa ---  --- ---  
Salmo marmoratus non significativa ---  --- ---  

 

3.2.1.7.5 Mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Non rilevati 

 

3.2.1.7.6 Piante  elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE 

Nome 
Valutazione sito 

Popolazione conservazione Isolamento  Globale 

Cypripedium calceolus tra 0% e 2% buona 
non isolata all'interno di 

una vasta fascia di 
distibuzione 

eccellente 

 

 

3.2.1.7.7 Altre specie importanti di Flora e Fauna 
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Note interpretative 
GRUPPO: 

 
POPOLAZIONE:   
la comune (C), rara (R) o molto rara (V). 
 
MOTIVO PER CUI È INSERITO NELL’ELENCO: 

 
_________________________________________________________________________________ 

  

 

3.3 Condizioni ecologiche e naturalistiche esistenti  

Per le analisi relative al valore ecologico dell’area di indagine in rapporto alla Rete Natura 2000, si è 

tenuto conto dell’area di studio costituita dal territorio comunale di Bosco C. e Cerro Veronese. 

 

3.3.1.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

L’area in esame si trova nell’ambito nel settore orientale dei Monti Lessini; l’altimetria si sviluppa da una 

quota minima di circa 400 metri s.l.m.  fino alla Cima Trappola, confine Nord-Ovest, posta a 1865 metri 

s.l.m. 

I Monti Lessini Veronesi rappresentano il più occidentale altopiano delle Prealpi Venete; sono delimitati 

ad Ovest dalla Val d'Adige, a Nord dalla valle dei Ronchi, ad Est dalla valle del Chiampo ed infine a Sud 

dalla Pianura Padana.  

Dal punto di vista idrogeologico, i litotipi individuati sono di natura calcarea e presentano una discreta 

permeabilità per fatturazione che aumenta dove il fenomeno carsico è più accentuato. L’idrografia della 

zona, sebbene sviluppata appare praticamente inattiva. La particolare situazione tettonica dei Monti 
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Lessini ha notevolmente influenzato l'idrografia e la circolazione idrica ipogea Le acque superficiali, 

drenate dai fondi vallivi penetrano nel terreno e vanno ad alimentare la circolazione ipogea diretta sul 

fondovalle principali ove disperde nelle coltri alluvionali. 

L’area interessata dal P.A.T.I. si configura come una dorsale montuosa estesa con asse nord-sud, 

delimitata ad est ed ovest rispettivamente dalle valli del Vajo di Squaranto e del Vajo dell’Anguilla, a 

nord dai crinali montuosi che separano la Regione Veneto dalla Provincia Autonoma di Trento mentre a 

sud non è delimitato da un’evidenza morfologica come nei precedenti casi ma confina semplicemente con 

il territorio di Grezzana il cui limite territoriale attraversa circa ortogonalmente la dorsale montuosa. 

L’assetto morfologico, comune ai Lessini Centro-Occidentali, è caratterizzato dalla presenza di un’ampia 

dorsale ad andamento meridiano su cui sono situati i principali insediamenti abitativi. Tale dorsale è 

delimitata ad occidente e ad oriente dai principali corsi d’acqua (Vajo dell’Anguilla e Vajo Squaranto) ed 

è incisa da una fitta rete di valli secondarie che rendono molto articolato il rilievo. Le pendenze dei 

versanti passano gradualmente da moderate (5-10°), nella parte sommitale delle dorsali, a piuttosto 

elevata (30-60°), andando verso gli alvei dei corsi d'acqua principali. 

Le forme del rilievo sono condizionate in modo abbastanza incisivo dalle caratteristiche composizionali e 

strutturali dei litotipi presenti. Il Biancone che è la Formazione più erodibile tra quelle presenti nell’area 

analizzata, ha dato luogo a morfologie molto dolci e pendii generalmente poco inclinati. Litologie come il 

Rosso Ammonitico e l’Oolite di S. Vigilio, essendo strutturalmente più resistenti del Biancone, formano 

versanti più ripidi e spesso danno luogo a pareti rocciose. Essendo queste ultime litologie più soggette a 

dissoluzione carsica rispetto al Biancone possono affiorare come un complesso di grossi blocchi, 

variamente scolpiti ed arrotondati, la cui forma geomorfologica è conosciuta come “Città di roccia”. Le 

Città di roccia sono presenti nel settore nord dell’area nell’area degli Alti Lessini in un contesto 

morfologico con modeste pendenze. 

Le forme carsiche riscontrabili nell’area del PATI, oltre alle Città di roccia sono: doline, grotte, e valli 

chiuse. Queste ultime sono localizzate essenzialmente nel territori di Bosco Chiesanuova ed in particolar 

modo nella sua porzione settentrionale. 

Nell’alta Valle di Squaranto, in località S. Giorgio e a sud della stessa località, sono presenti forme 

glaciali e periglaciali come morene e rockglacier che costituiscono un’importante aspetto geomorfologico 

vista la rarità di queste forme sui Monti Lessini. 

L’ambito è costituito da litotipi prevalentemente calcarei con interposizione di lave basaltiche. Il rilievo 

della Lessinia è profondamente influenzato sia dalla struttura tettonica che dall’azione erosiva e corrosiva 

delle acque; la disposizione parzialmente inclinata degli strati e la presenza di faglie e fratture in direzione 

prevalente N-S conferisce una struttura di altopiano digradante da N verso S. Questo è inciso da valli di 

direzione N-S che nella parte elevata e mediana assumono la forma di stretti e profondi canyon fluvio-

carsici (i vaj), lasciando spazio ad ampie dorsali.  
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Carta geologica d’Italia, colonna stratigrafica – foglio 49 

  
 

 
 

3.3.1.2 IDROGEOLOGIA 

L’area di progetto appartiene al Bacino idrografico dell’Adige; i corsi d’acqua presenti concorrono ad 

alimentare le acque del fiume scendendo dai Lessini e immettendosi in esso. La permeabilità delle rocce 

calcaree determina la diffusione delle forme carsiche, quali doline, grotte, abissi (buse, covoli, splughe) e 

le caratteristiche “città di roccia”. Determina anche una quasi totale assenza di acque superficiali. I 

fondovalle ghiaiosi sono pure spesso privi di un corso d’acqua perenne. Un complesso sistema carsico 

sotterraneo drena l’acqua fino alla pianura. La circolazione idrica risulta prevalentemente verticale, ma 

contempla anche uno scarso scorrimento idrico superficiale, in corrispondenza dei versanti e in occasione 

di intense e prolungate precipitazioni meteoriche.  

Il substrato roccioso presenta una permeabilità di tipo secondario per fratturazione. Questo significa che 

l’acqua può circolare nell’ammasso roccioso seguendo vie preferenziali rappresentate dalle discontinuità 
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strutturali (fratture e stratificazione). Il valore della permeabilità sarà quindi legato soprattutto al grado di 

fratturazione dell’ammasso roccioso e alla composizione dello stesso. 

Relativamente alle rocce a composizione prettamente carbonatica la circolazione idrica sotterranea può 

dare luogo a fenomeni di tipo carsico (doline, pozzi e cavità) al cui interno le acque possono scorrere 

liberamente con velocità molto elevate. 

I corpi idrici principali di fondo valle, che raccolgono le portate dei vari tributari, sono rispettivamente il 

Vajo Squaranto ad Est, da cui prende il nome anche l’omonima valle, ed il Vajo dell’Anguilla ad Ovest il 

quale si immette più a sud nel torrente Valpantena. 

Il Vajo Squaranto è una asta torrentizia di origine alluvionale che si diparte come un profondo solco dalla 

conca di San Giorgio verso sud ed inizia ad aprirsi alla pianura a Mizzole, poco prima di Montorio. Il 

Vajo Squaranto è quasi sempre asciutto, anche se le dimensioni fanno pensare ad un flusso notevole nel 

passato e i lunghi muri che fiancheggiano sono segno di piene improvvise.  

 

 Bacino idrografico del’Adige (Fonte: Regione Veneto – elaborazione interna) 

 

Il Vajo dell’Anguilla è una valle fluviocarsica che si diparte con sviluppo NNE-SSW come un profondo 

solco ad Ovest della conca di San Giorgio; analogamente al Vajo Squaranto è originata dalla lenta ma 

costante azione meccanica dell'acqua, associata al processo erosivo dovuto all'instaurarsi di fenomeni 

carsici. Il Vajo termina in corrispondenza dell’abitato di Bellori e confluisce nel torrente Valpantena. 
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Analogamente al Vajo Squaranto, anche queste 2 aste torrentizie sono quasi sempre asciutte e si riattivano 

in occasione di eventi piovosi molto intensi. 

Quando le acque di infiltrazione vengono intercettate da un orizzonte di materiale impermeabile, o 

comunque con permeabilità inferiore al materiale che costituisce il serbatoio, con una discreta continuità 

laterale e in condizioni strutturali tali da permettere la venuta a giorno delle acque stesse, si originano le 

sorgenti. 

 

3.3.1.3 L’USO DEL SUOLO DI DETTAGLIO  

La Carta dell’Uso del Suolo è realizzata attraverso una riclassificazione dell’uso del suolo su dati Corine 

Land Cover e una interpretazione visuale delle ortofoto aeree del 2006. 

La lettura della tavola dell’Uso del Suolo evidenzia un  paesaggio dai connotati tipici degli ambienti di 

montagna con ampie superfici investite a foraggere permanenti, intervallate da vaste aree boscate. 

A causa delle forti limitazioni che l’ambiente impone all’attività agronomica, la coltivazione è dedicata 

infatti quasi esclusivamente alle foraggere permanenti. Tra le coltivazioni più diffuse vi sono dunque le 

superfici a copertura erbacea di graminacee; ma non mancano i pascoli e, in molti casi, viene anche 

praticato il prato pascolo, soprattutto in funzione dell’andamento climatico stagionale. 

Le analisi hanno evidenziato in particolare: 

− la prevalenza delle aree pascolive che coprono oltre il 38% del territorio comunale; 

− la estesa presenza delle formazioni boschive che con circa il 37% coprono una superficie di poco 

inferiore ai pascoli; 

− la minore diffusione delle coltivazioni che nel complesso occupano circa il 18%, con prevalenza di 

SAU investita a prato (Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione: 16.7%); 

− la bassa urbanizzazione del territorio (6.1%). 

L’utilizzazione del territorio vede prevalere i pascoli insieme ai boschi che nel insieme arrivano ad 

occupare i tre quarti dell’intera superficie comunale. Le formazioni forestali più diffuse risultano essere le 

faggete (15.2%). Una quota non irrilevante è occupata da formazioni antropogene di conifere (9.3%). Il 

comparto agricolo è rappresentato soprattutto dai prati, mentre risultano molto marginali gli altri tipi di 

colture.  

Per maggiori dettagli è opportuna la consultazione delle elaborazioni e della Carta della Copertura del 

Suolo Agricolo.  

USO SUOLO CORINE LAND COVER 2006 –  
Cerro V.se – Bosco Chiesanuova m² % 

Tessuto urbano 3012979 4,0 
Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati 26627 0,0 
Aree destinate ad attività industriali 309989 0,4 
Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati 59531 0,1 
Rete stradale secondaria con territori associati 1018891 1,4 
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Aree estrattive 43184 0,1 
Discariche 3137 0,0 
Aree in costruzione 78503 0,1 
Aree in attesa di una destinazione d'uso 11985 0,0 
Aree verdi urbane 50883 0,1 
Aree destinate ad attività sportive ricreative 23940 0,0 
Terreni arabili in aree non irrigue 445106 0,6 
Orticole in serra o sotto plastica in aree non irrigue 43012 0,1 
Vigneti 3418 0,0 
Frutteti 267376 0,4 
Altre colture permanenti 105603 0,1 
Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione 12502596 16,7 
Colture annuali associate a colture permanenti 10866 0,0 
Bosco di latifoglie 622677 0,8 
Castagneto dei suoli xerici 935392 1,3 
Faggeta 11348187 15,2 
Robinieto 10882 0,0 
Saliceti e altre formazioni riparie 10278 0,0 
Orno-ostrieto 6200656 8,3 
Ostrio-querceto  1120697 1,5 
Formazione antropogena di conifere 6959995 9,3 
Malghe (edificio e annessi) 19116 0,0 
Pascoli 28574246 38,2 
Arbusteto 524465 0,7 
Mugheta mesoterma 36027 0,0 
Rocce nude 333264 0,4 
Greti e letti di fiumi e torrenti 16435 0,0 
Ghiaioni 4714 0,0 

TOTALE 7 4734 658  
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LEGENDA USO SUOLO 
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3.3.1.4 FLORA 

Il paesaggio del territorio del PATI rispecchia il paesaggio della Lessinia, che mantiene una sua spiccata 

originalità e conserva, in alcuni casi intatti, i caratteri del tradizionale rapporto tra uomo e ambiente. La 

fisionomia di valli e dorsali, sia dal punto di vista naturalistico che dell’insediamento, si differenzia in 

fasce altitudinali successive. L’ambito è caratterizzato dal rilievo prealpino, che, dalle quote maggiori 

(Monte Malera, 1867 m) poste a nord, lì dove il rilievo assume la forma di un altopiano, scende verso la 

pianura lasciando sempre maggiore spazio alle vallate che incidono l’altopiano stesso in direzione nord-

sud, disposte a pettine rispetto alla linea della pedemontana. I caratteri più tipicamente montani (prealpini) 

della fascia settentrionale, a quote più elevate, sfumano in quelli di paesaggio collinare, nella fascia più 

prossima alla pianura. 

La copertura vegetale e il prevalente uso del suolo sono differenziati nelle diverse fasce altitudinali: alle 

quote maggiori prevale il prato-pascolo con sporadica presenza di faggeta e di bosco misto con conifere, 

presente in particolare lungo le strette valli; alle quote intermedie il prato prevale sulle dorsali dove si 

alterna agli ostrio-querceti e ai castagneti presenti nelle incisioni o sui versanti a maggior pendenza; alle 

quote più basse i pochi seminativi lasciano spesso posto ai vigneti, ed la copertura boschiva è presente sui 

versanti più ripidi e nelle zone di abbandono dei coltivi.  

La rilevanza naturalistica dell’ambito è espressa dalla presenza di formazioni vegetazionali e habitat 

diversificati che gli conferiscono una buona variabilità ecosistemica e paesaggistica. La rilevanza 

dell’ambiente è evidenziata dalla presenza del Parco Naturale Regionale della Lessinia e, nella proposta 

di Rete Ecologica Regionale, di vaste aree di connessione naturalistica, che interessano gran parte del 

territorio. Particolare rilievo dal punto di vista della naturalità assumono i versanti ripidi dei vaj, 

pressoché privi di modificazioni antropiche.  

La tabella seguente mostra la superficie delle varie categorie forestali, espresse in ettari e la relativa 

percentuale rispetto alla superficie totale del comune di Bosco C. e Cerro v.. Il territorio è dunque 

ricoperto principalmente da faggete e secondariamente da orno-ostrieti. Questi ultimi ricoprono i versanti 

scoscesi delle valli strette della Lessinia (detti vaj); in prossimità delle dorsali essi lasciano il posto alle 

faggete. 

A quote minori, la vegetazione è composta esclusivamente da boschi di orniello e carpino nero. 

Raggiunta dunque la parte sommitale del versante, tale formazione lascia spazio alle faggete e ai prati-

pascoli.  

Gli orno-ostrieti sono formazioni termofile di substrati carbonatici poco evoluti, in cui domina Ostrya 

carpinifolia e vi è un’elevata diffusione di Fraxinus ornus. Il sottobosco erbaceo degli orno-ostrieti è in 

genere occupato da Sesleria varia, che cresce in cespi sparsi, e più sporadicamente da Rhododendron 

hirsutum. Altre specie accessorie sono Acer campestre, Quercus pubescens, Sorbus aucuparia, Frangula 

alnus, Prunus mahaleb e Prunus avium e tra gli arbusti Prunus spinosa, Berberis vulgaris, Ruscus 
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aculeatus. Queste formazioni sono governate a ceduo, che risulta la forma più efficace di gestione. Si 

tratta nel complesso di formazioni di scarso valore vegetazionale e floristico. 

Le faggete montane sono formazioni in cui il faggio (Fagus sylvatica) è l’unica specie dominante; 

raramente possiamo trovare alcuni soggetti di abete rosso (Picea abies) nelle esposizioni verso nord. 

Specie accessorie sono Abies alba, Sorbus aucuparia, Sorbus aria, Ilex aquifolium, Laburnum alpinum, 

Helleborus niger e Saxifraga petraea. La forma di governo è sia a ceduo che a fustaia, in dipendenza 

dell’uso prevalente.  

Si possono altresì ritrovare castagneti e mughete.  

La figura sottostante mostra il tema “categorie forestali” cioè la localizzazione delle aree boscate secondo 

l’aggiornamento della Carta Forestale Regionale. 
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Categorie forestali Regione Veneto 
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Le formazioni antropogene sono ad opera dell’uomo che, soprattutto nella prima metà del secolo scorso, 

ha avviato dei rimboschimenti in particolare per il consolidamento dei versanti, utilizzando specie quali il 

pino nero, che risultava di rapido accrescimento. Attualmente le formazioni di origine artificiale occupano 

una superficie di 6.959.995 m2 pari al 9.3% della superficie del PATI. 

 

Le formazioni forestali antropogene 

 
Fonte: Quadro conoscitivo Veneto 2007 
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Dal punto di vista floristico ci sono numerose specie che meritano di essere prese in considerazione a 

seconda degli ambienti in cui si possono suddividere i versanti, le conche e i dossi che caratterizzano 

l’altopiano lessinico. 

Sulle paretine che sovrastano i pascoli e tra gli affioramenti rocciosi che interrompono qua e là la 

vegetazione erbacea si possono ricordare alcune sassifraghe che hanno fusti di grandi dimensioni 

(Saxifraga mutata), piccoli e striscianti (S. petraea) o minuscoli a formare dei fitti tappeti (S. burserana). 

Sui pascoli in primavera si possono osservare oltre alle soldanelle (S. alpina), che fioriscono accanto alle 

ultime macchie di neve, anche grandi distese di crochi con diverse varietà di colori (Crocus purpureus) 

assieme ad altri fiori gialli (Gagea lutea) e/o celesti (Scilla bifolia). Con il passare delle stagioni è 

possibile incontrare tra la vegetazione erbacea alcune composite di dimensioni molto diverse (Centaurea 

nervosa, Cirsium eriophorum, Carlina acaulis), alcune piante officinali (Arnica montana), orchidee 

(Nigritella nigra, Dactylorhiza sambucina), genziane (G. acaulis) e primule (P. elatior).  

All’interno delle radure e al margine dei boschi misti di faggio o alle distese di pino mugo, si possono 

incontrare specie dai fiori globosi azzurri (Phyteuma spicatum) ed anche orchidee particolarmente belle e 

vistose (Cypripedium calceolus); quest’ultima elencata dall’All. II Dir. 92/43/CEE dal formulario 

standard per il sito IT3210040. 

Nei boschi anche fitti di conifere della Lessinia è possibile osservare una bella orchidea caratterizzata da 

una rosetta basale di foglie (Goodyera repens), nei boschi misti di latifoglie è presente un’altra piccola e 

poco appariscente orchidea (Corrallorhiza trifida), saprofita con rizomi coralloidi molto ramificati. 

Si devono ricordare poi altre specie interessanti come il grosso fiordaliso (Rhaponticum scariosum), 

l’aquilegia minore (Aquilegia einseleiana) e il raponzolo di roccia (Phyteuma comosum). 

 

3.3.1.4.1 Vegetazione e habitat Natura 2000 

Come già esposto in precedenza, in corrispondenza dei versanti scoscesi delle incisioni vallive, ovvero 

lungo i vaj, la superficie è occupata da estese formazioni boscate. Tali cenosi naturali sono individuabili 

all’interno della categoria dei boschi (di conifere, di latifoglie e misti). L’altro predominante uso del suolo 

è rappresentanto dai prati e dai pascoli. Si possono dunque distinguere i seguenti tipi di formazioni: 

- boschi di latifoglie mesofile e mesotermofile dei versanti caldi e delle basse quote rappresentata 

prevalentemente da orno-ostrieti e ostrio-querceti; i castagneti; le formazioni postcolturali  con 

presenza di frassino maggiore e nocciolo; 

- boschi di conifere  (peccete montane calcifile, lariceti e mughete esalpiche); 

- il sistema dei prati e pascoli (nardeti, seslerieti). 

La tavola di seguito proposta (da Regione Veneto) mostra gli habitat presenti all’interno del perimetro del 

sito Natura 2000 IT3210040 e, in particolare: 
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Habitat   riportati dalla 
Regione Veneto  

Cod. Nome 
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

4060 Lande alpine e boreali 
4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 
4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

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

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e 
delle zone submontane dell'Europa continentale 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
6520 Praterie montane da fieno 

7230* Torbiere basse alcaline 
8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)  

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8240* Pavimenti calcarei 
9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 
9130 Faggete dell’Asperulo-Fagetum 

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

91KO Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 

9260 Foreste di Castanea sativa 

 
NOTE: in grassetto gli habitat elencati anche nel formulario; sono poi evidenziati in verde gli 
habitat presenti all’interno del territorio del PATI (comune di Bosco C.) come meglio rilevabili 
nella cartografia allegata 
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Nella Tavola allegata alla presente relazione sono evidenziate in dettaglio le distanze degli interventi 

dagli habitat Natura 2000 (Elaborato VinCa C1 ). 

 

3.3.1.4.2  Prati e pascoli 

Si tratta di praterie che vengono sfruttate dall’uomo soprattutto con il taglio dell’erba che avviene una o 

due volte all’anno, almeno per quanto riguarda la fascia più bassa dei Lessini (m 1200-1400). Altre 

pratiche colturali cui sono sottoposti i prati della zona sono la concimazione (letamazione) effettuata in 

autunno ed un breve pascolo a fine stagione vegetativa. Queste tipologie sono quindi inquadrabili nei 

prati pingui falciabili di cui si distinguono due tipi vegetazionali: gli Arrenatereti e i Triseteti. Gli 

Arrenatereti sono sviluppati a quote più basse e sono caratterizzati dalla presenza di specie termofile. Il 

cotico erboso è costituito per buona parte da Graminacee in cui predomina l’Avena altissima 

(Arrhenatherum elatius). Alle quote inferiori o nei versanti più soleggiati questi prati si arricchiscono di 

specie più termofile ed anche più xeriche. Si hanno quindi i cosiddetti Arrenatereti a Salvia pratensis in 

cui penetrano anche diverse specie dei prati magri. 

I Triseteti sono praterie poste al di sopra degli Arrenatereti; vengono sfalciate di norma una sola volta 

all’anno. Esse prendono il nome di Triseteti per la presenza di una graminacea, Trisetum flavescens, 

spesso dominante anche se non esclusiva di queste cenosi erbacee. Si differenziano dagli Arrenatereti per 

la presenza di specie che in particolari periodi dell’anno rendono inconfondibili, da un punto di vista 

fisionomico, tali prati. Altre praterie diffuse sugli altipiani lessinei sono i pascoli magri. Tra questi si 

possono distinguere i Nardeti, pascoli magri caratteristici degli orizzonti altomontano e subalpino, 

caratterizzati dalla dominanza della graminacea Nardus striata, e i Seslerieti, prati magri discontinui 

diffusi nell’orizzonte subalpino su superfici con suolo poco profondo in cui predomina la graminacea 

Sesleria varia. Nei Seslerieti si trovano specie dai fiori vistosi tipiche della flora della Alpi calcaree, tra 

cui la Stella alpina (Leontopodium alpinum), le Nigritelle (Nigritella sp. pl.), la Genziana di Clusio 

(Gentiana clusii), Myosotis alpestris, Veronica aphylla, Linum alpinum, Acinos alpinus, Horminum 

pyrenaicum. A queste si aggiungono molte altre specie, più termofile, proprie di ambienti meno elevati 

che in simili situazioni edafiche tendono a sostituire le specie dei Seslerieti. Si tratta in prevalenza di 

specie dei prati magri, tra le quali diverse sono graminacee (Bromus erectus, Festuca ovina, Briza media) 

e leguminose (Anthyllis vulneraria, Trifolium montanum). 

 

3.3.1.5 RETE ECOLOGICA 

L’unitarietà del sistema ecologico, inteso come “sistema di ecosistemi interagenti che si ripetono in un 

intorno” (Forman & Godron, 1986) è parzialmente compromessa dalla presenza di elementi di 

frammentazione del territorio, costituiti principalmente dalla rete infrastrutturale. All’interno del 

paesaggio esistono numerose funzioni di movimento (flussi energetici e di informazione, movimenti delle 

specie, interazione tra ecotopi) e processi che avvengono grazie ai movimenti citati, allo scorrere del 
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tempo e ai processi di scala superiore che ne condizionano le dinamiche. Alla luce di queste 

considerazioni, le funzioni cosiddette “di movimento” e le possibilità di scambio sono condizionate dalle 

configurazioni paesistiche, e nel caso specifico, queste sono ostacolate dalle barriere infrastrutturali 

sopracitate.   

Le superfici naturali si trovano dunque a formare dei frammenti isolati e immersi in una matrice 

territoriale di origine antropizzata. 

La rete ecologica si inserisce in questo senso come strumento utile alla conservazione della biodiversità. 

Una delle definizioni maggiormente diffuse considera la rete ecologica come un sistema interconnesso di 

habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, che pone particolare attenzione alle specie animali e vegetali 

potenzialmente minacciate. 

La tavola estratta dalla Regione illustra la strutturazione della rete ecologica nell’ambito territoriale di 

Bosco C. e Cerro v.. I rilievi Lessinei sono ricoperti da estese aree naturali, le quali fungono da Aree 

nucleo (Core areas) all’interno del Sistema della rete ecologica regionale. Le core areas sono quindi aree 

naturali di grande dimensione, di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della 

vitalità delle popolazioni target. In questo caso sono rappresentate dal Parco della Lessinia all’interno del 

quale è istituito anche il sito Natura 2000 IT3210040, di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del 

mantenimento della vitalità delle popolazioni target. 

Tra queste si inseriscono poi i settori territoriali limitrofi alle core areas che hanno una vitale funzione 

protettiva nei confronti delle aree nucleo riguardo agli effetti negativi della matrice antropica. Sono i 

Wildlife (ecological) corridors (Corridoi ecologici): Collegamenti lineari e/o diffusi fra core areas e fra 

esse e gli altri componenti della rete. La loro funzione di corridoi preferenziali è esaltata dal fatto di  

favorire le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche fra aree naturali (nodi), assicurando uno 

scambio tra popolazioni e impedendo così le conseguenze negative dell’isolamento.  Sono in questo caso 

rappresentate dalle aree densamente boscate soprattutto in corrispondenza dei diversi vaj.  
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Confronto con la rete ecologica regionale (estratto del PTRC) 

 

 

La rete ecologica per Cerro V.se – Bosco Chiesanuova trova elementi concordanti con la rete ecologica 

regionale; nell’estratto cartografico ricavato dal PATI è evidente l’area nucleo dei Monti Lessini.  

La rete ecologica di progetto del PATI di Cerro V.se – Bosco Chiesanuova è incentrata sulla presenza del 

Parco Naturale Regionale della Lessinia, che costituisce un’area nucleo per il suo elevato grado di 

naturalità. Buona parte del territorio del parco rappresenta un importante sito della Rete Natura 2000, 

individuato come SIC/ZPS IT3210040 “Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine”. E’ 

possibile inoltre indicare quale Corridoio Ecologico Principale, l’ambito del Vajo Squaranto che segna 

tutta la parte orientale del territorio in esame; grazie al suo rilevante percorso di discesa dai Lessini, 

rappresenta una via preferenziale per molte specie.  
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La Rete Ecologica del PATI 

 

 

 

3.3.1.6 FAUNA 

L’area con più alta importanza faunistica si trova in corrispondenza del Parco Naturale della Lessinia. 

In questa zona sono presenti specie di grande interesse naturalistico, sia dell’ambiente epigeo che ipogeo. 

Sono proprio queste ultime che elevano il valore naturalistico, costituendo spesso endemismi. 

Le analisi faunistiche seguenti riguardano dunque le specie a maggior valore ecologico. 

 

3.3.1.6.1 L’avifauna 
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L’avifauna, che rappresenta anche la componente faunistica meglio conosciuta nell’area del Parco della 

Lessinia, è facilmente osservabile in tutte le stagioni anche grazie all’insediamento recente e all‘aumento 

di consistenza di alcune specie un tempo molto rare. Gli Uccelli sono infatti il gruppo più ricco, con un 

centinaio di specie osservate nel corso dell'anno. La quarta edizione del resoconto ornitologico della 

Lessinia annovera 125 specie di uccelli censite nel territorio della nostra area protetta. In questo resoconto 

sono ricordate le segnalazioni più significative attinenti all’avifauna osservata nel corso del 2009 nel 

Parco Naturale Regionale della Lessinia o nei territori immediatamente adiacenti. Le osservazioni sono 

state selezionate sulla base della loro importanza per lo svernamento, la nidificazione, gli erratismi, le 

curiosità o l’interesse locale. I dati di maggior rilievo segnalati dal resoconto sono rappresentati dal 

notevole incremento delle osservazioni del Gallo cedrone, dall'accertata nidificazione del Gufo reale, dal 

passaggio migratorio della Gru e del Gufo di palude, dall’invasione della Peppola e dallo svernamento del 

Beccofrusone, dell'Averla maggiore e dello Zigolo delle nevi. 

Tra i rapaci si segnala la presenza, come nidificanti, dell’Aquila reale (Aquila chrysaetos), dell’Astore 

(Accipiter gentilis) e dello Sparviere (A. nisus): questi ultimi prediligono gli ambienti boschivi di faggeta. 

Oltre a queste specie si possono osservare il Gheppio (Falco tinnunculus), la Poiana (Buteo buteo) e il 

Nibbio bruno (Milvus migrans). Di notte, il ruolo di predatori è assunto soprattutto dagli Strigiformi; 

negli ambienti boscosi delle valli si possono incontrare l’Allocco (Strix aluco), mentre nei boschi di 

faggio vive la Civetta capogrosso (Aegolius funereus). Altri Strigiformi più legati ai manufatti per la 

nidificazione, sono la Civetta comune (Athene noctua) e il Barbagianni (Tyto alba). Tra i Tetraonidi sono 

comuni il Gallo cedrone (Tetrao urogallus), il Fagiano di monte (T. tetrix) e il Francolino di monte 

(Bonasa bonasia). Tuttavia, il francolino si conferma nidificante localizzata nel settore nord-orientale del 

parco, al Rifugio Revolto mentre pare definitivamente scomparsa dai Folignani. 

Sulle cenge e sui versanti aridi aperti sono frequenti gruppi di Coturnici (Alectoris greca). La coturnice è 

tuttavia poco comune presente quasi esclusivamente nel settore nord-orientale del parco e nel vicentino. 

in Val di Revolto, Le pareti rocciose ospitano colonie di Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus) e il 

maestoso Corvo imperiale (Corvus corax). I boschi maturi, al di sopra dei 1000 m di quota, sono 

frequentati dal Picchio nero (Dryocopus martius); il Picchio rosso maggiore (Picoides major) si mantiene 

invece a quote inferiori, mentre il Picchio verde (Picus viridis) predilige le aree di aperta campagna con 

alberi isolati, soprattutto nelle aree vallive più basse. Lungo i corsi d’acqua che contornano i massicci 

montuosi dei Lessini orientali si può osservare il Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus), mentre sui prati 

pingui sfalciabili si possono osservare lo Zigolo giallo (Emberiza citrinella) e lo Stiaccino (Saxicola 

rubetra). Le aree più elevate del complesso lessineo ospitano altre specie interessanti come il Fringuello 

alpino (Montifringilla nivalis), il Sordone (Prunella collaris) e il Codirosso spazzacamino (Phoenicurus 

ochruros). Negli ambienti di forra nidifica il Picchio muraiolo (Tichodroma muraria). Fra gli uccelli si 
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rilevano anche alcune specie termofile, a volte di passo, legate principalmente agli ostrieti nella parte 

bassa dei settori vallivi: tra queste ricordiamo la Monachella (Oenanthe ispanica), lo Zigolo muciatto 

(Emberiza cia), il Codirossone (Monticola saxatilis) e il Passero solitario (Monticola solitarius). 

 

Tuttavia, la componente faunistica più diffusa in tutti gli ambienti della Lessinia è  rappresentata   

Passeriformi: nel bosco sono comuni i Paridi, Passera scopaiola, Scricciolo e Pettirosso, Codibugnolo e 

Regolo, Ghiandaia e Nocciolaia, Ciuffolotto; sui prati, sui pascoli e sul margine della foresta: Allodola, 

Spioncello, Prispolone, Stiaccino, Culbianco, Merlo e Tordo bottaccio, Luì piccolo, Fringuello, Verdone, 

Cardellino, Zigolo giallo; sulle pareti rocciose: Cornacchia grigia, Gracchio comune e Corvo imperiale, 

Picchio muraiolo, Sordone, Codirosso spazzacamino; in prossimità o lungo i corsi d’acqua: Merlo 

acquaiolo, Ballerina bianca, Ballerina gialla.  

Oltre alle specie nidificanti nell'area, ne vengono talora contattate anche altre molto interessanti che sono 

presenti solamente durante le migrazioni. In qualche caso esse rappresentano delle segnalazioni 

eccezionali come quella del Piviere tortolino (Eudromias morinellus) o molto importanti come quelle 

relative al Falco cuculo (Falco vespertinus) e al Re di quaglie (Crex crex) che frequentano in primavera 

alcune aree attorno alle malghe dell'altopiano. C'è poi anche il Beccofrusone (Bombycilla garrulus), un 

magnifico uccello presente a sud delle Alpi ad intervalli irregolari (a distanza di anni) e sempre riunito in 

gruppi piuttosto numerosi. Infine si deve ricordare lo Zigolo delle nevi (Plectrophenax nivalis), raro e 

localizzato, presente in Lessinia durante le migrazioni. 

 

La tabella seguente riporta l’elenco di quelle specie elencate nel formulario standard per il sito IT3210040 

che frequentano anche il territorio del PATI. 

 

Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE 

Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati 
nel formulario, sia gli ulteriori habitat e 

specie rilevati) 
Presenza nell'area di studio 

Nome   

Anthus campestris SI 
Tetrao tetrix tetrix SI 
Alectoris graeca saxatilis SI 
Aquila chrysaetos SI 
Falco peregrinus SI 
Caprimulgus europaeus SI 
Circaetus gallicus SI 
Crex crex SI 
Circus cyaneus SI 
Bubo bubo SI 
Dryocopus martius SI 
Lanius collurio SI 
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Milvus migrans SI 
Tetrao urogallus SI 
Emberiza hortulana SI 
Bonasa bonasia SI 
Aegolius funereus SI 
Sylvia nisoria SI 
Lagopus mutus helveticus NO 
Pernis apivorus SI 
Glaucidium passerinum SI 
Falco vespertinus SI 

 

Uccelli non elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE 

Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati 
nel formulario, sia gli ulteriori habitat e 

specie rilevati) 
Presenza nell'area di studio 

Nome   
Lanius excubitor SI 
Phylloscopus bonelli SI 
Prunella collaris SI 
Phylloscopus sibilatrix SI 
Tichodroma muraria SI 
Parus montanus SI 
Accipiter gentilis SI 
Apus melba SI 
Ptyonoprogne rupestris SI 
Turdus torquatus SI 
Cinclus cinclus SI 
Sylvia curruca SI 
Loxia curvirostra SI 
Nucifraga caryocatactes SI 
Parus cristatus SI 
Accipiter nisus SI 
Montifringilla nivalis SI 
Sylvia borin SI 
Scolopax rusticola SI 
Anthus spinoletta SI 

 

 

3.3.1.6.2  La mammalofauna 

La fauna più ricca di specie e di individui è stata individuata nei margini dei prati e boschi misti con rocce 

affioranti e delle rive dei torrenti e comprende i generi Sorex, Neomys, Crocidura e alcuni Apodemus 

(sylvaticus e flavicollis). Anche le aree che comprendono i margini dei cedui presentano una elevata 

densità di Clethrionomys e Apodemus. Ma è sicuramente il Quercino (Eliomys quercinus) il taxon più 

importante ed interessante in questo tipo di ambiente. La fauna dei prati e dei margini dei coltivi 

comprende diverse specie di Microtus (multiplex e  savii) e la Talpa. Infine la fauna delle abitazioni 
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isolate (fienili, case ed edifici rurali) comprende altre specie di Microtus (arvalis e nivalis), Cletrionomys 

glareolus  e Apodemus sylvaticus). 

Le grandi superfici a pascolo determinano una generale povertà di popolamento da parte dei mammiferi, 

tuttavia la presenza di superfici boscate, nelle zone a pendenza più elevata, permette la frequentazione 

degli ungulati. 

Bosco C. vanta ambienti favorevoli alla presenza degli ungulati: buoni-molto buoni per il Capriolo e 

discreti-buoni per il Cervo. Il capriolo può essere avvistato sporadicamente nelle zone di margine del 

bosco, causa la grande estensione dei pascoli che limita la validità dell'ambiente, sia per questa specie che 

per il Cervo. La distribuzione del Capriolo in Lessinia è piuttosto discontinua, la sua densità è al di sotto 

della capacità portante dell'area considerata. La densità di popolazione sembra crescere da Ovest ad Est 

nei boschi dell'altopiano lessineo. La consistenza della popolazione di Capriolo all'interno dei vaj, al di 

fuori del periodo invernale, è piuttosto modesta ma qualche esemplare vive e si riproduce regolarmente 

ogni anno fino a quote relativamente modeste. I boschi cedui che rivestono i ripidi versanti dei vaj 

costituiscono un rifugio indispensabile per la specie in tutte le stagioni.  

Il cervo sta faticosamente cercando di colonizzare alcuni boschi della parte settentrionale della provincia e 

scende talvolta in Val d’Adige fino a fondovalle. Il camoscio, invece, dopo le immissioni effettuate 

all’inizio degli anni ‘80 dalla Provincia di Vicenza nell’Alta Valle di Chiampo con soggetti provenienti 

dal Parco Nazionale del Gran Paradiso, si sta diffondendo con successo anche nell’Alta Valle di Revolto e 

in Val Fraselle e in tutte le aree idonee del Parco naturale Regionale della Lessinia. Il gruppetto che si è 

insediato sul M. Pastello invece sembra essersi originato da alcuni soggetti provenienti dal M. Pasubio e/o 

dalle montagne del Trentino meridionale.  

Il Camoscio frequenta sporadicamente le creste al confine con il Trentino, soprattutto durante la fine 

dell'estate e l'inverno, ma la specie è presente con una discreta popolazione, progressivamente in aumento, 

sulla destra orografica dell'Alta Valle di Revolto. 

Anche la Marmotta in seguito a reintroduzioni promosse dalla Provincia di Verona si sta insediando 

ormai spontaneamente in numerose aree della Lessinia ripopolando tutta l’area del Parco. 

La Lepre comune è abbastanza frequente nelle aree prative in prossimità delle zone incolte, dei 

rimboschimenti artificiali e dei cedui. 

Infine, tra i mammiferi del Veronese, meritano di essere ricordati i Chirotteri, fra cui Miniopterus 

shreibersi e alcune specie dei generi Myotis e Rhinolophus, che si osservano con una maggiore frequenza 

nelle grotte della Lessinia; oltre alle sopra ricordate si possono ma di estremo interesse scientifico quali 

Tadarida teniotis e il Pipistrellus kuhli. 

 

 

3.3.1.6.3  Anfibi e rettili  

Si segnalano per la zona le seguenti specie: 
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• Lucertola muraiola Podarcis muralis (Laurenti, 1768), che abita in ambienti aridi presso pietraie, 

ruderi e vecchi muri.Specie comunissima e diffusa ovunque in Lessinia. 

• Orbettino Anguis fragilis (Linnaeus, 1758). Frequenta le aree verdeggianti e soleggiate di pianura, 

collina e montagna. Ama i margini dei prati pingui di mezza montagna, anche in prossimità di 

costruzioni (malghe, fienili ecc.). 

• Biacco Hieropihis viridiflavus (Lacèpède, 1789). Frequenta diversi ambienti, generalmente asciutti e 

con buona copertura vegetale fino a 1500 m. Osella (1975) la considera specie sciafila. Si può 

ritenere sia tuttora, come in passato, uno dei serpenti più comuni catturato talvolta anche in zone 

molto vicine a piccoli centri abitati. 

• Vipera comune Vipera aspis (Laurenti, 1768). Abita le zone aride, soleggiate e aperte fino a 3000 m. 

Frequente un po' ovunque, probabilmente ancora abbastanza comune soprattutto nelle zone di 

pascolo. 

• Marasso Vipera berus (Linnaeus, 1758). Abita le zone umide alle quote più basse e in montagna i 

margini e le radure dei boschi, le praterie, le pietraie e le zone cespugliose. Nelle nostre zone vive la 

ssp. Berus ed è presente con popolazioni probabilmente ridotte. 

• Colubro liscio Coronella austriaca (Laurenti, 1768). In Italia settentrionale e centrale è presente la 

ssp. austriaca. Di abitudini riservate, frequenta zone asciutte e soleggiate fino a 1800 m. Segnalata da 

De Betta presso il M.te Bolca, da Forti e Dal Nero come abitatrice dei luoghi rocciosi dei Lessini e 

del Carega. Osella (1975) la considera rara ma distribuita un po' dovunque in collina e in montagna 

... "alle quote mediamente elevate". 

• Ramarro Lacerta viridis (Laurenti, 1768).  Diffuso in Europa centrale e meridionale e in Asia 

minore; sulle Alpi raggiunge i 1800 m. In Italia settentrionale e centrale vive la ssp. viridis. Abita 

prati, brughiere, radure dei boschi, bordi dei sentieri, scarpate di mulattiere e affioramenti rocciosi, 

anche di modeste estensioni. Viene indicata come specie comune e diffusa un po' ovunque senza 

segnalazioni di località precise almeno per quanto riguarda la Lessinia. 

• Biscia dal collare Natrix natrix (Linnaeus 1758). Diffusa in Europa, nord-Africa, Asia occidentale e 

centrale. Dovrebbe essere presente da noi la ssp. helvetica. Frequenta i luoghi umidi e si rinviene 

generalmente presso raccolte d'acqua, canali ecc..  Considerato in passato tra i serpenti più comuni lo 

è ancora specie nelle zone di pianura o collinari dove vi sia sufficiente umidità. 

 

Per quanto riguarda gli anfibi, alcune specie possono essere rintracciate: 

• Salamandra pezzata Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758). Il suo habitat preferenziale è 

costituito da boschi freschi e umidi a caducifoglie situati tra i 600 e i 1300 m provvisti di ruscelli 

a debole corrente. Si trova comunemente nelle pozze. Sembra essere ancora comune ovunque con 

popolazioni consistenti. 

• Tritone alpino Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768).  Frequenta ambienti molto diversi purché 

provvisti di specchi d'acqua, anche se temporanei o artificiali, o di ruscelli a debole corrente. 
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Nella nostra regione è presente la ssp. alpestris. Anche questa specie sembra essere ancora 

abbastanza comune con popolazioni piuttosto abbondanti; diffusa soprattutto nelle zone a 

pascolo.  

• Rana dalmatina Rana dalmatina Bonaparte, 1840. La specie, in passato, è stata a lungo confusa 

con R. temporaria perciò le notizie relative alla sua distribuzione sono poco attendibili. E' sempre 

stata ritenuta diffusa soprattutto in pianura e alle quote più basse. 

• Rana temporaria Rana temporaria (Linnaeus, 1758). Vive negli ambienti più diversi ed è tipica di 

zone collinari e montuose.  Diffusa ovunque, secondo gli autori del passato e comune anche nelle 

località più elevate.  

• Rospo comune Bufo bufo (Linnaeus, 1758).  Specie considerata comunissima dagli autori del 

passato. Sembra essere ancora piuttosto comune specie nelle zone di pascolo dove trova 

facilmente pozze adatte alla riproduzione. Non è da escludere la sua presenza anche nelle aree 

meno elevate. 

• Ululone dal ventre giallo Bombina variegata (Linnaeus, 1758).  Specie diffusa nell'Europa 

centrale e meridionale. E' presente in tutta Italia, nel nord con la ssp. variegata. Vive 

prevalentemente nelle zone di collina e di mezza montagna dove frequenta le più diverse raccolte 

d'acqua. Un tempo molto diffusa, attualmente piuttosto rara. Segnalata in Lessinia per 

Boscochiesanuova e Giazza (Forti e Dal Nero) e per Val di Squaranto, Velo (Pomini). 
 

La tabella seguente riporta l’elenco di quelle specie elencate nel formulario standard per il sito IT3210040 

che frequentano anche l’area di indagine. 

 

Anfibi e rettilii elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati nel formulario,  
sia gli ulteriori habitat e specie rilevati) Presenza nell'area di studio 

Nome   
Salamandra atra aurorae SI 
Bombina variegata SI 

 

3.3.1.6.4 Ittiofauna 

L’ittiofauna è poco rappresentata, data la natura torrentizia dei corsi d’acqua nell’area lessinea. I torrenti  

si asciutti per la maggior parte dell’anno e solo in occasione di eventi  pluviometrici intensi si ricaricano 

d’acqua. Nell’area in esame non sono rintracciabili corsi d’acqua con scorrimento significativo. 

Nel caso dei pesci, la loro presenza è condizionata della scarsità d’acqua corrente nel territorio lessinico. 

Si può dire che sia la Trota fario il rappresentante più importante di questa classe nei torrenti che 

scendono per breve tratto alla testata delle valli principali. 
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La tabella seguente riporta l’elenco di quelle specie elencate nel formulario standard per il sito IT3210040 

che frequentano anche l’area di indagine. 

 

Pesci  elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Habitat / Specie (sia tutti quelli 
riportati nel formulario, sia gli 

ulteriori habitat e specie rilevati) 
Presenza nell'area di studio 

Nome   
Barbus meridionalis NO 
Cottus gobio NO 
Salmo marmoratus NO 

 

3.3.1.7 INVERTEBRATI  

Nel territorio della Comunità Montana le specie di invertebrati riscontrate dimostrano la peculiarità di 

quest'area che presenta, oltre a specie di localizzazione alpina e boreo-alpina, anche specie o sottospecie 

endemiche. Nel confronto con alcune aree contigue, Monte Baldo e Gruppo del Carega, la zona del Parco 

Naturale Regionale della Lessinia presenta interessanti popolamenti nel Valon di Malera e nella Valle di 

Revolto, dove la componente endemica e boreo-alpina può rappresentare anche il 30% delle specie di 

ropaloceri e carabidi. Esistono cavità di estremo interesse naturalistico, nazionale e internazionale 

(Caoduro, 1991), che meritano non solo una tutela ma anche una adeguata valorizzazione: Covolo della 

Croce, Covoli di Velo, Grotta del Berclie, Grotta dell'Arena, Bus del Meo di Grobe, Buso del Gato e 

Grotta di Squaranto, Spluga della Preta, Grotta del Ciabattino e complesso del Ponte di Veja e altre 

minori. 

 

3.3.2 Metodologie usate per elaborare le informazioni  

Le metodologie per le valutazioni di screening possono essere così di seguito brevemente richiamate: 

- incontro con il progettista. Prevede la presa visione del piano e di tutti gli aspetti che possono in 

qualche modo essere utili a capire gli eventuali impatti sul sistema ambientale; 

- analisi della bibliografia esistente. Prevede la consultazione di tutto il materiale a disposizione sia 

in formato cartaceo che digitale.  

- Analisi delle componenti ambientali mediante impiego di tecnologia GIS per la redazione di 

tavole tematiche riguardanti il sistema ambientale e il sistema paesaggistico. 

 

3.3.2.1  ORGANIZZAZIONI CONSULTATE 

Considerata la tipologia dell’opera e l’ampio materiale bibliografico a disposizione si è ritenuto di non 

contattare e consultare altre organizzazioni.  
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Tuttavia, per conoscenza sono di seguito elencate le istituzioni a cui si è fatto riferimento per la raccolta 

della bibliografia:  

� Museo Civico di storia Naturale di Verona; 

� Professionisti e ricercatori locali appartenenti ad associazioni di ricerca riconosciute a 

livello Nazionale; 

� Provincia di Verona, strumenti di pianificazione; 

� Regione Veneto, Ufficio Ambiente e territorio; 

� Ufficio tecnico del comune di appartenenza. 

3.4 Identificazione degli effetti del piano sugli aspetti vulnerabili del sito Natura 2000 

Dalle analisi della bibliografia esistente e dalle caratteristiche del sito è emersa la situazione di 

vulnerabilità esposta di seguito relativa alle specie e agli habitat e ai sistemi Aria, Suolo e Acqua, 

indipendentemente dal piano in esame. 

Le attività antropiche provinciali generano le seguenti vulnerabilità: 

� escursionismo eccessivo ed alpinismo; 

� sport e attività ricreative; 

� pratiche agricolo-forestali (pulizia sottobosco, piantagione artificiale, abbandono dei sistemi 

pastorali, alimentazione mandrie); 

� prelievo di flora e disturbo fauna endemiche, calpestio della vegetazione; 

� attività estrattiva; 

� incendi; 

� evoluzione delle biocenosi non controllata; 

� riduzione habitat idonei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito viene brevemente presentata la valutazione degli effetti del piano derivati dagli interventi 

significativi sulle vulnerabilità del sito. 

 

N Nessun effetto sulle vulnerabilità del sito 
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nS Nessun effetto significativo sulle vulnerabilità del sito 

S Effetto significativo (da assoggettare a procedura di verifica DGRV 
3173/2006) 

 
 

 

Con la presente analisi si sono ricavati gli interventi che dovranno essere sottoposti a specifica procedura 

di Valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CE. 

Per approfondimenti sugli interventi significativi previsti dal piano vedi cap. 2.4. 
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IT3210040 Interventi significativi 

 Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4  Int. 5  Int. 6  Int.7 Int.8  

 aree di sosta 

miglioramento 
della qualità 

urbana e 
territoriale 

riqualificazione 
o riconversione 

riordino in 
zona 

montana 

rete dei servizi 
- piste da sci 

alpino 

interventi diretti 
rete dei servizi - 

piste da sci 
nordico 

viabilità di 
connessione 
territoriale 

percorsi di 
fruizione 

turistica slow 

Sport e attività ricreative nS S nS nS S S N S 

Pratiche agricolo-
forestali N N nS N N N N N 

Prelievo di flora e 
disturbo fauna 

endemiche, calpestio 
della vegetazione 

nS S S S S nS S nS 

Attività estrattiva N N N N N N N N 

Incendi N N N N N N N N 

Evoluzione delle 
biocenosi non 

controllata 
N N N N N N N N 

Riduzione habitat idonei S N N N N S S S 
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3.5 Identificazione degli effetti del piano su habitat e specie 

Il P.A.T.I., così come illustrato nelle analisi precedenti, non produce effetti diretti nè sulle specie nè sugli 

habitat del sito della Rete Natura 2000. Di seguito verranno analizzati gli effetti del piano in relazione alle 

azioni strategiche. 

 

Il P.A.T.I. inoltre recepisce integralmente la normativa comunitaria e la normativa regionale per quanto 

riguarda la tutela e valorizzazione della rete ecologica e, pertanto, vi sono le garanzie di adeguata tutela 

degli ambiti naturali circostanti il SIC, nel caso specifico strutturati in Tav. 4. 

Per l’identificazione degli habitat e delle specie vulnerabili o bersaglio si è proceduto nel seguente modo: 

Per gli habitat: 

1. sono stati presi in considerazione gli habitat in All. I della Direttiva “Habitat” e riportati nel formulario 

standard dei siti Natura 2000 insieme agli habitat cartografati dalla Regione Veneto. 

2. nel territorio del PATI, e precisamente nel settore nord del comune di Bosco Chiesanuova (in 

corrispondenza del sitoNatura 2000), sono presenti alcuni degli habitat riportati nel formulario 

standard e/o cartografati dalla Regione Veneto;  

Per le specie: 

1. sono state prese in considerazione tutte le specie faunistiche indicate nel formulario standard del 

SIC/ZPS - IT3210040, potenzialmente presenti nell’area di influenza del piano; 

2. per ognuna delle specie si è valutata la possibile o potenziale presenza all’interno dell’area di influenza 

del piano; 

3. per ognuna delle specie si è determinata la sensibilità o meno agli effetti del piano, in considerazione 

sia della natura dei potenziali fattori impattanti dello stesso (come descritti nei paragrafi 

precedenti), che rispetto alla suscettibilità e vulnerabilità delle singole specie (stimate in 

considerazione di caratteristiche comportamentali, ecologiche e biologiche). 

4. Ricerca delle specie e habitat bersaglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1a - Habitat bersaglio 
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Habitat e Specie del Sito IT3210040 inseriti nel 
formulario standard e ulteriori habitat 

Presenza nel 
territorio del 

PATI 

Sensibilità 
dell’habitat agli 

interventi al 
piano 

Habitat 
bersaglio 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e 
subalpine 

SI SI SI 

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

SI SI SI 

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum NO NO NO 

9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del 
Cephalanthero-Fagion 

NO NO NO 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea 
(Vaccinio-Piceetea) 

NO NO NO 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a 
Salix elaeagnos 

NO NO NO 

7230 Torbiere basse alcaline NO NO NO 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie igrofile 

NO NO NO 

4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron 
hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 

SI SI SI 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e 
alpini (Thlaspietea rotundifolii) 

SI SI SI 

8160* Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina 
e montagna 

NO NO NO 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica 

SI SI SI 

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-
Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii 

NO NO NO 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition 

SI SI SI 

4060 Lande alpine e boreali SI SI SI 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. SI SI SI 

6230* 

Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, 
su substrato siliceo delle zone montane (e 
delle zone submontane dell'Europa 
continentale 

SI SI SI 

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

NO   

6520 Praterie montane da fieno NO NO NO 
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8240* Pavimenti calcarei SI SI SI 

9130 Faggete dell’Asperulo-Fagetum NO NO NO 

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-
Acerion 

NO NO NO 

91E0* 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

NO SI SI 

91KO Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-
Fagion) 

SI SI SI 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-
Carpinion) 

NO NO NO 

9260 Foreste di Castanea sativa NO NO NO 

 

Tab. 1b - Specie bersaglio 

Habitat e Specie del Sito IT3210040 
inseriti nel formulario standard Presenza 

Sensibilità 
della specie 

agli interventi 
del piano 

Specie 
bersaglio 

Anthus campestris SI SI SI 
Tetrao tetrix tetrix SI SI SI 
Alectoris graeca saxatilis SI NO NO 
Aquila chrysaetos SI SI SI 
Falco peregrinus SI SI SI 
Caprimulgus europaeus SI SI SI 
Circaetus gallicus SI SI SI 
Crex crex SI SI SI 
Circus cyaneus SI SI SI 
Bubo bubo SI SI SI 
Dryocopus martius SI SI SI 
Lanius collurio SI SI SI 
Milvus migrans SI SI SI 
Tetrao urogallus SI SI SI 
Emberiza hortulana SI SI SI 
Bonasa bonasia SI NO NO 
Aegolius funereus SI SI SI 
Sylvia nisoria SI SI SI 
Lagopus mutus helveticus NO NO NO 
Pernis apivorus SI SI SI 
Glaucidium passerinum SI SI SI 
Falco vespertinus SI SI SI 
Lanius excubitor SI SI SI 
Phylloscopus bonelli SI SI SI 
Prunella collaris SI SI SI 
Phylloscopus sibilatrix SI SI SI 
Tichodroma muraria SI SI SI 
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Parus montanus SI SI SI 
Accipiter gentilis SI SI SI 
Apus melba SI SI SI 
Ptyonoprogne rupestris SI SI SI 
Turdus torquatus SI SI SI 
Cinclus cinclus SI SI SI 
Sylvia curruca SI SI SI 
Loxia curvirostra SI SI SI 
Nucifraga caryocatactes SI SI SI 
Parus cristatus SI SI SI 
Accipiter nisus SI SI SI 
Montifringilla nivalis SI SI SI 
Sylvia borin SI SI SI 
Scolopax rusticola SI SI SI 
Anthus spinoletta SI SI SI 
Salamandra atra aurorae SI SI SI 
Bombina variegata SI SI SI 
Barbus meridionalis NO NO NO 
Cottus gobio NO NO NO 
Salmo marmoratus NO NO NO 
Cypripedium calceolus SI SI SI 

 

A questo punto è stato possibile ricavare i possibili effetti del piano sugli habitat e sulle specie bersaglio. 

 

Tab 2a - Possibili effetti sugli habitat 

Habitat e Specie del Sito IT3210040 inseriti nel 
formulario standard 

Perdita 

habitat 
Disturbo Possibili effetti 

sull’habitat 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine NO NO Nessuno, l’habitat non verrà 
sottratto 

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

NO NO Nessuno, l’habitat non verrà 
sottratto 

4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron 
hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) NO NO Nessuno, l’habitat non verrà 

sottratto 

8120 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica NO NO Nessuno, l’habitat non verrà 

sottratto 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica NO NO Nessuno, l’habitat non verrà 

sottratto 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition NO NO Nessuno, l’habitat non verrà 

sottratto 

4060 Lande alpine e boreali NO NO Nessuno, l’habitat non verrà 
sottratto 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. NO NO Nessuno, l’habitat non verrà 
sottratto 

6230* 
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, 
su substrato siliceo delle zone montane (e delle 
zone submontane dell'Europa continentale 

NO NO Nessuno, l’habitat non verrà 
sottratto 

8240* Pavimenti calcarei NO NO Nessuno, l’habitat non verrà 
sottratto 

91KO Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-
Fagion) NO NO Nessuno, l’habitat non verrà 

sottratto 
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Tab – 2b – Possibli effetti sulle specie 

Habitat e Specie del Sito 
IT3210040 inseriti nel 
formulario standard 

Perdita habitat 

trofico 

Perdita 

habitat 

riproduttivo 

Disturbo sibili effetti 

Anthus campestris NO NO NO NO 

Tetrao tetrix tetrix NO NO NO NO 
Aquila chrysaetos NO NO NO NO 
Falco peregrinus NO NO NO NO 
Caprimulgus europaeus NO NO NO NO 
Circaetus gallicus NO NO NO NO 
Crex crex NO NO NO NO 
Circus cyaneus NO NO NO NO 
Bubo bubo NO NO NO NO 
Dryocopus martius NO NO NO NO 
Lanius collurio NO NO NO NO 
Milvus migrans NO NO NO NO 
Tetrao urogallus NO NO NO NO 
Emberiza hortulana NO NO NO NO 
Aegolius funereus NO NO NO NO 
Sylvia nisoria NO NO NO NO 
Pernis apivorus NO NO NO NO 
Glaucidium passerinum NO NO NO NO 
Falco vespertinus NO NO NO NO 
Lanius excubitor NO NO NO NO 
Phylloscopus bonelli NO NO NO NO 
Prunella collaris NO NO NO NO 
Phylloscopus sibilatrix NO NO NO NO 
Tichodroma muraria NO NO NO NO 
Parus montanus NO NO NO NO 
Accipiter gentilis NO NO NO NO 
Apus melba NO NO NO NO 
Ptyonoprogne rupestris NO NO NO NO 
Turdus torquatus NO NO NO NO 
Cinclus cinclus NO NO NO NO 
Sylvia curruca NO NO NO NO 
Loxia curvirostra NO NO NO NO 
Nucifraga caryocatactes NO NO NO NO 
Parus cristatus NO NO NO NO 
Accipiter nisus NO NO NO NO 
Montifringilla nivalis NO NO NO NO 
Sylvia borin NO NO NO NO 
Scolopax rusticola NO NO NO NO 
Anthus spinoletta NO NO NO NO 
Salamandra atra aurorae NO NO NO NO 
Bombina variegata NO NO NO NO 
Cypripedium calceo NO NO NO NO 
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Habitat e Specie del Sito 
IT3210040 inseriti nel 
formulario standard 

Perdita habitat  Disturbo Possibili effetti 

Cypripedium calceolus NO NO Nessuno 

 

 

3.6 Identificazione degli effetti cumulativi 

Non è stato riscontrato alcun effetto cumulativo del P.A.T.I. sul sito in esame. 

 

3.7 Identificazione dei percorsi e vettori attraverso i quali si producono gli effetti 

Nella tabella sottostante sono identificati i principali vettori attraverso cui si producono gli effetti.  

Tipologia di impatto vettore 

Emissioni in atmosfera Direzione del vento 

Alterazione qualità e idrodinamica della rete idrica Corsi d’acqua 

 

 

3.7.1 Vettore aria-direzione del vento 

La situazione anemometrica è stata rappresentata mediante l’analisi della situazione della Lessinia riferita 

alla stazione dell’ARPAV posta nella frazione di San Bortolo di Selva di Progno (stazione rappresentativa 

per Bosco C/N e Cerro V.se), ad una quota di 936 m. 

Nelle pagine seguenti sono schematizzati i dati recuperati dalla centralina automatica e riferita agli anni 

dal 2001 al 2007. I dati mostrano la presenza di venti di bassa intensità (normalmente non superano i 2,2 

m/s), ma costanti e provenienti da Nord-Nordest (considerando la media degli anni tra il 2001 e il 2007). 

Medio
annuale

2001 2 2 2,2 2 2 1,6 1,6 1,6 1,7 1,3 1,8 2 1,8
2002 1,4 2,1 2,2 2,2 2 1,6 1,8 1,6 1,7 2 2,2 2 1,9
2003 1,8 2,2 1,7 2,6 1,7 1,6 1,7 1,8 1,7 2,1 1,9 2,3 1,9
2004 1,9 2,2 1,9 2,1 2,1 1,9 1,7 1,7 1,7 1,8 2,5 1,7 1,9
2005 1,6 2 2,1 2,2 2 1,9 1,5 1,6 1,5 1,6 1,7 1,9 1,8
2006 1,8 2,2 2 1,9 1,9 1,9 1,6 1,8 1,9 1,7 1,7 1,9 1,9
2007 2,3 1,9 2,7 2,4 2,1 2,5 2,4 1,9 2 1,9 2,1 1,9 2,2

Medio 
mensile 1,7 2,1 2 2,2 2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 2 2 1,9

DICAGO SET OTT NOVAPR MAG GIU LUGAnno GEN FEB MAR
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Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Medio 
annuale 

2001 OSO OSO O O E E O O ONO ONO E E O 

2002 E O O E E E E E E O E E E 

2003 E E O E O O O O O ENE NE ENE O 

2004 OSO NE ENE ENE OSO OSO OSO OSO OSO OSO ENE NE NE 

2005 OSO ENE OSO OSO ENE OSO SO ENE OSO ENE NE NE NE 

2006 ENE ENE OSO NE ENE OSO ENE OSO ENE OSO O NE ENE 

2007 O NE ENE ENE ENE ENE OSO NE OSO ENE NE NE ENE 

Medio mensile ENE ENE ENE E E O O O O O ENE ENE ENE 

  

 

La rosa dei venti raffigura le condizioni di direzione e velocità del vento come media annuale tra il 2001 e 

il 2005 (estrapolando i dati dalle tabelle  precedenti) .  

È evidente come in 3 casi su 4 i venti si dirigano in direzione opposta a quella del sito Natura 2000, 

mentre solo in 1 su 4 il vento proviene dai quadranti meridionali e può potenzialmente incidere 

negativamente sul sito stesso. 

Tuttavia, i venti sono di bassa intensità e, dunque, hanno una limitata capacità di trasporto; inoltre, le 

condizioni orografiche insieme alla presenza di una copertura vegetale e la distanza notevole dal sito 

limitano la possibilità che eventuali sostanze inquinanti e polveri vengano vincolate dal vento verso il 

Sito Natura 2000. 

 

3.7.2 Vettore acqua - idrografia 

Dal punto di vista idrogeologico, i litotipi individuati nella zone sono di natura calcarea e presentano una 

discreta permeabilità per fatturazione, che aumenta dove il fenomeno carsico è più accentuato. La 

circolazione idrica è prevalentemente verticale ed è all'origine di uno scorrimento idrico superficiale 

praticamente insignificante L’idrografia della zona, sebbene sviluppata appare praticamente inattiva. 

Rispetto all’idrografia superficiale, il piano da origine dunque ad impatti scarsamente significativi, in 

ragione del fatto che l’idrografia di superficie è sostanzialmente assente e rappresentata da vaj che si 

riempiono d’acqua solamente durante eventi meteorici particolarmente intensi.  

In sintesi, le interferenze del piano nei confronti delle acque superficiali possono essere considerate 

scarsamente significative. 

 

 

 

 

 

Rete idrica e bacini idrografici 
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3.7.3 Valutazione della significatività deglieffetti 

Per la quantificazione della significatività delle incidenze negative si è realizzata la seguente scala di valori di 

giudizio: 

Significatività nessuna/o Impatto assente 

Non significativa Impatto non significativo 

Significatività bassa Impatto di lieve entità prevalentemente di natura indiretta e/o 
temporaneo 

Significatività media Impatto temporaneo ma diretto su specie e habitat 

Significatività alta Impatto permanente diretto su specie e habitat 

 

Si ritiene che il PATI complessivamente non possa creare disturbi significativi e/o permanenti agli habitat e 

alle specie del sito Natura 2000. Le stesse opere non generano nè una riduzione diretta degli habitat interni del 

sito, nè una riduzione di habitat esterni tale da pregiudicare la loro funzione di potenziamento del ciclo vitale 

di alcune specie (in particolare per quanto riguarda l’alimentazione e/o la predazione). 

Le alterazioni dirette e indirette generate dalla realizzazione degli interventi del piano possono essere 

considerate dunque non significative. Si ritiene che la realizzazione del piano non possa creare disturbo 

nè direttamente, nè indirettamente alle specie del sito Natura 2000. 

Per l’elaborazione delle tabelle di valutazione riassuntiva sono state utilizzate le informazione riportate al 

Capitolo 3.3. relativo alla vegetazione e alla fauna e le informazioni ricavate dalla bibliografia, tramite le quali 

si sono potute ricavare le presenze delle specie del formulario standard.  

 

Habitat e Specie del Sito IT3210040  
inseriti nel formulario standard Significatività degli effetti 

6170 Non significativa 
6210* Non significativa 
9110 Nessuna 
9150 Nessuna 
9410 Nessuna 
3240 Nessuna 
7230 Nessuna 
6430 Nessuna 
4070* Non significativa 
8120 Non significativa 
8160* Nessuna 
8210 Non significativa 
8230 Nessuna 
3150 Non significativa 
4060 Non significativa 
4080 Non significativa 
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6230* Non significativa 
6510 Nessuna 
6520 Nessuna 
8240* Non significativa 
9130 Nessuna 
9180* Nessuna 
91E0* Nessuna 
91KO Non significativa 
91L0 Nessuna 
9260 Nessuna 
Anthus campestris Nessuna 
Tetrao tetrix tetrix Nessuna 
Alectoris graeca saxatilis Nessuna 
Aquila chrysaetos Nessuna 
Falco peregrinus Nessuna 
Caprimulgus europaeus Nessuna 
Circaetus gallicus Nessuna 
Crex crex Nessuna 
Circus cyaneus Nessuna 
Bubo bubo Nessuna 
Dryocopus martius Nessuna 
Lanius collurio Nessuna 
Milvus migrans Nessuna 
Tetrao urogallus Nessuna 
Emberiza hortulana Nessuna 
Bonasa bonasia Nessuna 
Aegolius funereus Nessuna 
Sylvia nisoria Nessuna 
Lagopus mutus helveticus Nessuna 
Pernis apivorus Nessuna 
Glaucidium passerinum Nessuna 
Falco vespertinus Nessuna 
Lanius excubitor Nessuna 
Phylloscopus bonelli Nessuna 
Prunella collaris Nessuna 
Phylloscopus sibilatrix Nessuna 
Tichodroma muraria Nessuna 
Parus montanus Nessuna 
Accipiter gentilis Nessuna 
Apus melba Nessuna 
Ptyonoprogne rupestris Nessuna 
Turdus torquatus Nessuna 
Cinclus cinclus Nessuna 
Sylvia curruca Nessuna 
Loxia curvirostra Nessuna 
Nucifraga caryocatactes Nessuna 
Parus cristatus Nessuna 
Accipiter nisus Nessuna 
Montifringilla nivalis Nessuna 
Sylvia borin Nessuna 
Scolopax rusticola Nessuna 
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Anthus spinoletta Nessuna 
Salamandra atra aurorae Nessuna 
Bombina variegata Nessuna 
Barbus meridionalis Nessuna 
Cottus gobio Nessuna 
Salmo marmoratus Nessuna 
Cypripedium calceolus Nessuna 

 

3.8 Prescrizioni suggerite dalla presente relazione di Screening 

In particolare, le misure finalizzate al contenimento delle eventuali perturbazioni, che coinvolgano il sito 

Natura 2000, sono da attuarsi nell’ambito delle aree idonee per interventi diretti, nell’ambito degli 

interventi sulla rete dei servizi (piste da sci) e sul sistema della mobilità (aree di sosta e percorsi di 

fruizione turistica slow) da attuarsi nel P.I.  

Di seguito vengono schematicamente richiamate le indicazioni proposte per i singoli articoli: 

1 - ART. 32 – Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale 
2 - ART. 33 – Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione o riconversione 
3 - ART. 34 – Aree idonee per interventi diretti al riordino in zona montana 

- Poichè attualmente il PATI non individua puntualmente e precisamente le attività che si andranno 
a definisce successivamente nel P.I. si ritiene di prescrivere che in sede di P.I. gli interventi (o 
meglio i singoli progetti ) individuati dovranno essere soggetti a procedura di Valutazione di 
Incidenza Ambientale (ai sensi del DGRV 3173/2006); 

- dovrà prevedere delle misure di mitigazione degli impatti sia in fase di cantiere, sia durante 
l’esercizio dell’opera; 

- realizzazione della minor superficie impermeabilizzata possibile; 
- sistema di raccolta delle acque piovane di tutte le aree impermeabilizzate con relativo sistema di 

accumulo e depurazione o trattamento; 
- adeguato sistema di gestione dei reflui civili; 
- adeguata viabilità di connessione; 
- verifica del non aumento del rumore e degli inquinanti all’interno dei siti Natura 2000 e in 

particolare negli habitat pregevoli; 
- rispetto della qualità paesaggistica locale. 

(Prescrizione tipo1): 
- localizzazione reciproca degli interventi con gli habitat; 
- valutazione sintetica degli effetti del progetto sulle specie elencate nel formulario standard. 
- (Prescrizioni tipo 2) 

Gli interventi da attuarsi in queste aree dovranno: 
- eliminare eventuali elementi di degrado paesaggistico; 
- ripristinare lo stato dei luoghi considerando la tipicità delle specie vegetali.  

 
  

4 - ART. 36 – RETE DEI SERVIZI – piste da sci alpino e nordico 
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- Dovrà prima di tutto essere verificata la fattibilità di tali interventi in riferimento al D.M 
184/2007 ed in particolare l’Art.5, comma m; 

- Poichè attualmente il PATI non individua puntualmente e precisamente le attività che si andranno 
a definisce successivamente nel P.I. si ritiene di prescrivere che in sede di P.I. gli interventi (o 
meglio i singoli progetti ) individuati dovranno essere soggetti a procedura di Valutazione di 
Incidenza Ambientale (ai sensi del DGRV 3173/2006) e si dovranno prevedere in tale sede 
eventuali delle misure di mitigazione degli impatti sia in fase di cantiere, sia durante l’esercizio 
dell’opera con particolare riferimento alle emissioni e il rumore derivante; 

- sistema di raccolta delle acque piovane di tutte le aree impermeabilizzate con relativo sistema di 
accumulo e depurazione o trattamento; 

- adeguata viabilità di connessione; 
- verifica del non aumento del rumore e degli inquinanti all’interno dei siti Natura 2000 e in 

particolare negli habitat pregevoli; 
- rispetto della qualità paesaggistica locale. 

(prescrizioni tipo3): 
- eliminare se possibile gli elementi di degrado; 
- favorire per quanto possibile il potenziamento degli habitat Natura 2000 presenti. 

  

5 - ART. 37 – SISTEMA DELLA MOBILITA’ – viabilità di connessione territoriale 

- realizzazione della minor superficie impermeabilizzata possibile;  
- realizzazione di idonea schermatura verde funzionale al contenimento della diffusione di 

inquinanti e di rumore in atmosfera anche con barriere in terra  
(Prescrizione tipo1): 

- localizzazione reciproca degli interventi con gli habitat; 
- valutazione sintetica degli effetti del progetto sulle specie elencate nel formulario standard. 

 

6 - ART. 37 – SISTEMA DELLA MOBILITA’ – percorsi turistici e aree di sosta 

- Poichè attualmente il PATI non individua puntualmente e precisamente le attività che si 
andranno a definisce successivamente nel P.I. si ritiene di prescrivere che in sede di P.I. gli 
interventi (o meglio i singoli progetti ) individuati dovranno essere soggetti a procedura di 
Valutazione di Incidenza Ambientale (ai sensi del DGRV 3173/2006) e si dovranno  prevedere 
in tale sede eventuali delle misure di mitigazione degli impatti sia in fase di cantiere, sia durante 
l’esercizio dell’opera con particolare riferimento alle emissioni e il rumore derivante;  

- dovrà essere predisposto un piano di gestione del turismo il cui obiettivo sia la creazione di una 
fruizione “sostenibile”; 

- adeguata viabilità di connessione; 
- rispetto della qualità paesaggistica locale. 

 (Prescrizione tipo1): 
- localizzazione reciproca degli interventi con gli habitat; 
- valutazione sintetica degli effetti del progetto sulle specie elencate nel formulario standard. 
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4. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI SCREENING 

A conclusione della fase di screening si ritiene opportuno, come suggerito nella citata guida 

predisposta dalla Commissione Europea, che le informazioni rilevate e le determinazioni assunte 

siano sintetizzate secondo lo schema di seguito riportato. 

4.1 Dati identificativi del Piano, Progetto o Intervento 

Titolo del progetto 
“Piano di Assetto del Territorio Intercomunale” – 
P.A.T.I.  del Comune di Bosco C. e Cerro v..  L.R. 23 
aprile 2004 n. 11” 

Codice, denominazione, localizzazione e 
caratteristiche del sito Natura 2000 

IT3210040–“Monti Lessini – Pasubio – Piccole 
Dolomiti Vicentine”. 

Descrizione del progetto 
 

Si tratta del Piano di Assetto del Territorio – P.A.T.I. e 
delle relative NTA. L’area di interesse è l’intero 
territorio comunale di Bosco C/N. e Cerro V.se 

Progetto direttamente connesso o necessario alla 
gestione del sito (se applicabile) 

No, sebbene a livello normativo si indicano della azioni 
che vanno a fornire elementi di gestione indiretta sul 
Sistema della Rete  Natura 2000. Il sito Natura 2000 
IT3210040 si sviuppa lungo tutto il settore 
settentrionale; alcune delle azioni previste dal P.A.T.I.  
promuovono la salvaguardia e la valorizzazione degli 
aspetti naturalistici dell’ambito fluviale suddetto. 

Descrizione di altri progetti che possano dare effetti 
combinati Nessun effetto combinato 

Valutazione della significatività degli effetti 
 

Il rispetto e la tutela dei sistemi ambientali ed in 
particolare quelli naturali ai quali appartengono “specie 
della direttiva Habitat ed Uccelli” è garantito dal fatto 
che le azioni previste dal P.A.T.I. risultano sostenibili.  

Descrizione di come il progetto (da solo o per azione 
combinata) incida sul sito Natura 2000 
 

Sebbene nei territori considerati siano stati rilevati sia 
habitat protetti sia specie prioritarie, il piano non incide 
direttamente e indirettamente in modo negativo sul 
sistema Natura 2000 ma, contribuisce alla sua 
conservazione e valorizzaione tramite individuazione 
degli ATO con prevalenza di caratteri del sistema 
ambientale e le relative norme 
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Spiegazione del perché gli effetti non si 
debbano considerare significativi 

Si ritiene che gli interventi previsti dal Piano non 
generino effetti significativi in quanto:  
� Le norme del PATI relative agli ATO non alterano 

l’attuale grado di tutela e recepiscono la normativa 
regionale in merito alla tutela del Sito Natura 2000; 

� Le azioni strategiche previste dagli articoli del 
PATI risultano essere compatibili con la 
conservazione dei siti medesimi e tutte esterne ai 
siti medesimi; 

� Le analisi condotte, la bibliografia esistente 
sostengono le scelte del PATI e ne avvalorano le 
previsioni.  

� Le misure di conservazione e le misure di 
mitigazione previste e le prescrizioni adottate sono 
tali da aumentare il livello di tutela degli habitat. 

Consultazione con gli Organi e Enti competenti 

Non sono stati consultati direttamente né organi né enti 
competenti ma, è stata effettuata una rigorosa ricerca 
bibliografica sul ricco materiale già pubblicato 
relativamente al Sistema Natura 2000. Si è ritenuto che 
tale documentazione fosse idonea per la valutazione. 

Risultati della consultazione Non è avvenuta la consultazione 

 

 

4.2 Dati raccolti per l'elaborazione dello screening 

Dati raccolti per l’elaborazione della verifica 

Responsabili della verifica 

dr. agr. Gino Benincà 

dr. agr. Piero Martorana 

dr. p.a Giacomo De Franceschi 

Fonte dei dati e Livello di completezza delle 

informazioni 

Si ritiene che le informazioni raccolte siano più che 

sufficienti ad esprimere un parere (vedi bibliografia) 

Luogo dove possono essere reperiti e 

visionati i dati utilizzati 

� Amministrazione Provinciale; 

� Regione Veneto; 

� Studio professionale Benincà in Via Serena 1,  

    San Martino Buon Albergo. 
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4.3 Tabella di valutazione riassuntiva degli habitat e delle specie 

4.3.1 Valutazione riassuntiva degli habitat Allegato I Direttiva 92/43/CEE  - Sito IT3210040 

Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati nel 
formulario, sia gli ulteriori habitat e specie 

rilevati) 

Presenza  
 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
delle incidenze 

indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 

e cumulativi 

Cod. Nome         

6170 Formazioni erbose calcicole 
alpine e subalpine SI NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

6210* 

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

SI NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

9110 Faggete del Luzulo-Fagetum NO NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

9150 Faggete calcicole dell'Europa 
centrale del Cephalanthero-Fagion NO NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

9410 Foreste acidofile montane e alpine 
di Picea (Vaccinio-Piceetea) NO NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

3240 Fiumi alpini con vegetazione 
riparia legnosa a Salix elaeagnos NO NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

7230 Torbiere basse alcaline NO NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

6430 Bordure planiziali, montane e 
alpine di megaforbie igrofile NO NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

4070* 
Boscaglie di Pinus mugo e 
Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 

SI NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

8120 
Ghiaioni calcarei e scisto-
calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) 

SI NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

8160* Ghiaioni dell'Europa centrale 
calcarei di collina e montagna NO NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

8210 Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica SI NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

8230 
Rocce silicee con vegetazione 
pioniera del Sedo-Scleranthion o 
del Sedo albi-Veronicion dillenii 

NO NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

3150 
Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del Magnopotamion 
o Hydrocharition 

SI NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

4060 Lande alpine e boreali SI NESSUNA NESSUNA NESSUNO 
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4080 Boscaglie subartiche di Salix 
spp. SI NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

6230* 

Formazioni erbose a Nardus, 
ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e 
delle zone submontane 
dell'Europa continentale 

SI NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

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

NO NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

6520 Praterie montane da fieno NO NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

8240* Pavimenti calcarei SI NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

9130 Faggete dell’Asperulo-Fagetum NO NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion NO NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

91E0* 

Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

NO NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

91KO Foreste illiriche di Fagus 
sylvatica (Aremonio-Fagion) SI NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

91L0 Querceti di rovere illirici 
(Erythronio-Carpinion) NO NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

9260 Foreste di Castanea sativa NO NESSUNA NESSUNA NESSUNO 

*: Habitat prioritario 

Non si verifica nessun impatto significativo sugli habitat presi in esame. 

 

4.3.1.1 UCCELLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE 

Habitat / Specie (sia tutti quelli 
riportati nel formulario, sia gli 

ulteriori habitat e specie rilevati) 

Presenza  
nell'area oggetto  
di valutazione** 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
delle incidenze 

indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e 
cumulativi 

Nome         

Anthus campestris SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Tetrao tetrix tetrix SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Alectoris graeca saxatilis SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Aquila chrysaetos SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Falco peregrinus SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Caprimulgus europaeus SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Circaetus gallicus SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Crex crex SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Circus cyaneus SI NULLA NESSUNA NESSUNO 
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Bubo bubo SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Dryocopus martius SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Lanius collurio SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Milvus migrans SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Tetrao urogallus SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Emberiza hortulana SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Bonasa bonasia SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Aegolius funereus SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Sylvia nisoria SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Lagopus mutus helveticus NO NULLA NESSUNA NESSUNO 

Pernis apivorus SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Glaucidium passerinum SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Falco vespertinus SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

 

Non si verifica nessun impatto significativo né diretto né indiretto sulle specie prese in esame. 

 

4.3.1.2 UCCELLI NON ELENCATI NELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE 

Habitat / Specie (sia tutti quelli 
riportati nel formulario, sia gli 

ulteriori habitat e specie rilevati) 

Presenza  
nell'area oggetto  
di valutazione** 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
delle incidenze 

indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e cumulativi 

Nome         
Lanius excubitor SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Phylloscopus bonelli SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Prunella collaris SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Phylloscopus sibilatrix SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Tichodroma muraria SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Parus montanus SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Accipiter gentilis SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Apus melba SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Ptyonoprogne rupestris SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Turdus torquatus SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Cinclus cinclus SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Sylvia curruca SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Loxia curvirostra SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Nucifraga caryocatactes SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Parus cristatus SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Accipiter nisus SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Montifringilla nivalis SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Sylvia borin SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Scolopax rusticola SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Anthus spinoletta SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Non si verifica nessun impatto significativo né diretto né indiretto sulle specie prese in esame. 

4.3.1.3 MAMMIFERI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE 

Non rilevati 

 

 

4.3.1.4 ANFIBI E RETTILII ELENCATI NELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE 
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Habitat / Specie (sia tutti quelli 
riportati nel formulario, sia gli 

ulteriori habitat e specie rilevati) 

Presenza  
nell'area oggetto  
di valutazione** 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
delle incidenze 

indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

Nome         
Salamandra atra aurorae SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Bombina variegata SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

 

Non si verifica nessun impatto né diretto né indiretto sulle specie prese in esame. 

 

4.3.1.5 PESCI  ELENCATI NELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE 

Habitat / Specie (sia tutti 
quelli riportati nel formulario, 
sia gli ulteriori habitat e specie 

rilevati) 

Presenza  
nell'area oggetto  
di valutazione** 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
delle incidenze 

indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 

e cumulativi 

Nome         
Barbus meridionalis NO NULLA NULLA NESSUNO 

Cottus gobio NO NULLA NULLA NESSUNO 

Salmo marmoratus NO NULLA NULLA NESSUNO 
 

Non si verifica nessun impatto significativo né diretto né indiretto sulle specie prese in esame 

 

4.3.1.6 INVERTEBRATI ELENCATI  NELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43 CEE 

Non rilevati 

 

4.3.1.7 PIANTE ELENCATE NELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE 

Habitat / Specie (sia tutti 
quelli riportati nel formulario, 
sia gli ulteriori habitat e specie 

rilevati) 

Presenza  
nell'area oggetto  
di valutazione** 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
delle incidenze 

indirette 

Presenza di 
effetti sinergici e 

cumulativi 

Nome         

Cypripedium calceolus SI NO NESSUNA NO 

 

Non si verifica nessun impatto significativo né diretto né indiretto sulle specie prese in esame. 
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4.3.1.8 ALTRE SPECIE IMPORTANTI 

Habitat / Specie (sia tutti 
quelli riportati nel 

formulario, sia gli ulteriori 
habitat e specie rilevati) 

Presenza  
nell'area  
oggetto  

di 
valutazione*

* 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
delle incidenze 

indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

Nome         
Rana dalmatina SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Cervus elaphus SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Chionomys nivalis SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Marmota marmota SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Mustela erminea SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Neomys anomalus SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Neomys fodiens SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Rupicapra rupicapra SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Adenophora liliifolia SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Androsace hausmannii SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Androsace lactea SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Aquilegia einseleana SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Asplenium fissum SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Athamanta vestina SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Bupleurum petraeum SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Campanula caespitosa SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Carex austroalpina SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Carex diandra SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Cirsium carniolicum SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Corydalis lutea SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Cytisus pseudoprocumbens SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Daphne alpina SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Eriophorum vaginatum SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Euphrasia tricuspidata SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Festuca alpestris SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Galium baldense SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Genista sericea SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Gentiana lutea SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Gentiana symphyandra SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Geranium argenteum SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Helictotrichon parlatorei SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Herminium monorchis SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Iris cengialti SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Knautia persicina SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Laserpitium krapfii SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Laserpitium peucedanoides SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Leontopodium alpinum SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Lilium carniolicum SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Menyanthes trifoliata SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Minuartia capillacea SI NULLA NULLA NESSUNO 
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Moltkia suffruticosa SI NULLA NULLA NESSUNO 

Nigritella rubra SI NULLA NULLA NESSUNO 

Orchis pallens SI NULLA NULLA NESSUNO 

Paederota bonarota SI NULLA NULLA NESSUNO 

Petrocallis pyrenaica SI NULLA NULLA NESSUNO 

Philadelphus coronarius SI NULLA NULLA NESSUNO 

Physoplexis comosa SI NULLA NULLA NESSUNO 

Primula hirsuta SI NULLA NULLA NESSUNO 

Primula spectabilis SI NULLA NULLA NESSUNO 

Quercus ilex SI NULLA NULLA NESSUNO 

Ranunculus venetus SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Rhaponticum scariosum SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Rhodothamnus chamaecistus SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Saxifraga burserana SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Saxifraga hostii SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Saxifraga mutata SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Saxifraga petraea SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Trichophorum alpinum SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Trifolium spadiceum SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Trochiscanthes nodiflora SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Veratrum nigrum SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Viola palustris SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Coronella austriaca SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

Vipera berus SI NULLA NESSUNA NESSUNO 

 

Non si verifica nessun impatto significativo né diretto né indiretto sulle specie prese in esame. 

 

 

____________________________________________________ 

*: confine del P.A.T.I. 

____________________________________________________ 
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5. ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING 

5.1 Dichiarazione firmata dal professionista 

Dalla relazione di Selezione di screening redatta secondo i contenuti della D.G.R.V n° 3173 del 

10.10.2006, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi 

negativi sui siti della Rete Natura 2000 e sulle specie e sugli habitat individuati nell’area di studio ed in 

particolare sul Sito Natura 2000 IT3210040“Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine”, 

 
 

i sottoscritti 

 
Dott. agr. Gino Benincà - Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli Studi di Padova.   
Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Verona. 
 
Dott. agr. Pierluigi  Martorana - Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l’Università degli Studi di 
Padova.  
Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Verona. 
 
Dott. p.a. Giacomo De Franceschi - Laurea in Scienze Naturali conseguita presso l’Università degli Studi 
di Modena. 
Iscritto al Collegio dei Periti agrari e Periti Agrari laureati della Provincia  di Verona 
 
a conoscenza dell’art. 76 del DPR 28-12-2000 n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali previste per chi 
fa dichiarazioni mendaci o esibisce atti falsi, 
 

DICHIARANO 
 

di essere in possesso di esperienza specifica e documentabile in campo naturalistico, ambientale, 

agroforestale per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/42/CEE e di essere a 

conoscenza dei contenuti stabiliti dalla scheda Natura 2000. 

 
Dr. agr. Gino Benincà     ________________________________ 
 
 
 
Dr. agr. Pierluigi  Martorana     ________________________________ 
 
 
 
Dr. p.a. Giacomo De Franceschi                               ________________________________ 
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6. CARTA IDENTITÀ 
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7. ALLEGATO 1- FORMULARIO STANDARD  

 

 

 

 


