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1   INTRODUZIONE 

 
1.1  QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 
 
La Direttiva Habitat (92/43/CEE Habitat) ha per obiettivo la conservazione della biodiversità 

nell’ambito più generale dello sviluppo sostenibile. Si deve evitare qualsiasi tipo di degrado, sia 

degli Habitat naturali in genere (biotopi, ecosistemi) che degli specifici habitat delle specie 

(areali, nicchie ecologiche) per le quali viene designato un certo sito o area geografica (Sito di 

importanza Comunitaria o SIC). All’interno del sito le attività umane vanno mantenute o 

incoraggiate, se sono compatibili con gli obiettivi della conservazione stessa. 

 

Il D.P.R. 357/1997 introduce le linee generali per la valutazione di incidenza, in attuazione 

della direttiva CEE, per cui vanno individuati gli effetti ambientali di azioni o opere e quindi le 

trasformazioni indotte da piani e progetti, sui siti tutelati e in particolare sugli habitat e sulle 

popolazioni delle specie di piante e animali che in essi vivono. 

L’art. 6 della Direttiva Habitat impone che l’incidenza di qualsiasi Piano o Progetto attuativo 

che possa avere un impatto diretto o indiretto su un sito della rete Natura 200 e quindi sul 

S.I.C. in oggetto come pure sulle Zone di Protezione Speciale o Z.P.S. definite dalla Direttiva 

79/409/CEE “Uccelli” dovranno essere valutate rispetto agli obiettivi di conservazione dei valori 

naturali dichiarati. Ambedue in futuro saranno designati come Z.S.C. (Zone Speciali di 

Conservazione). Se non viene verificata l’esistenza di impatti negativi, si procede 

all’autorizzazione senza ulteriori indugi, in caso contrario vanno cercate delle soluzioni 

alternative. 

 

La Direttiva da delle precise definizioni del concetto di degrado, riferita agli Habitat naturali e 

quello di perturbazione significativa riferita alle popolazioni delle varie specie tutelate. 

La valutazione d’incidenza arriva a definire le probabilità significative degli impatti misurati 

come effetti prevedibili delle azioni messe in atto dai piani e progetti, azioni che dovranno 

essere ben motivate. La Relazione d’incidenza entra così a far parte integrante del 

procedimento di autorizzazione o di rigetto, offrendo gli elementi necessari per una corretta 

decisione in merito.  

 

Quando emergono aspetti di valutazione negativi o elementi incerti, potranno essere proposte 

soluzioni alternative, di mitigazione e/o di compensazione degli impatti. Per esempio 

ridefinendo le aree o i tempi opportuni per la realizzazione delle opere al fine di non disturbare 

i periodi di riproduzione della fauna locale, oppure inserendo soluzioni tecniche o materiali 

meno dirompenti o ancora realizzando interventi di ricostruzione e ripristino dell’integrità del 
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sito e degli habitat perduti. Fino ad arrivare anche a considerare l’opzione zero; cioè 

l’opportunità di non fare. 

In mancanza di soluzione alternative e nel caso che il sito in oggetto ospiti: a) habitat naturali 

e/o b) specie dichiarate prioritarie, l’intervento o l’attività, potranno essere attuati solo se 

verrà riconosciuto al piano o progetto da parte dell’ente locale o dell’autorità competente che 

rilascia l’autorizzazione/concessione, un rilevante interesse pubblico. Ciò può derivare da 

considerazioni connesse: a) con la salute umana; b) con la sicurezza pubblica; c) con obiettivi 

chiaramente espressi di politica economica e sociale, quali ad esempio la realizzazione di 

servizi e infrastrutture di utilità pubblica. Andranno adottate in ogni caso tutte le possibili 

misure per mitigare gli impatti negativi e delle decisioni prese informata la Comunità Europea. 

 

Diverse misure di conservazione, possono essere comunque prese in considerazione degli 

stessi piani o progetti quali ad esempio: a) norme, convenzioni o regolamenti appropriati, che 

contengono finalità di tutela degli habitat e delle specie in oggetto; b) piani di gestione per i 

quali la Regione deve individuare il soggetto attuatore sulla base del Decreto del Ministero 

dell’Ambiente, 3 sett. 2002. Questi piani devono indicare i modi e mezzi necessari per attuare 

gli interventi necessari sui tempi medi e lunghi, assieme agli studi, ricerche e monitoraggi da 

svolgere sugli effetti delle azioni messe in atto. Vanno considerate in merito le esigenze di 

carattere economico, sociale e culturale e gli eventuali incentivi, che vanno definiti a livello 

locale e regionale in merito agli obiettivi di sostenibilità degli interventi previsti. 

 

La presente Valutazione di incidenza segue i dettami della “Guida metodologica per la 

valutazione di incidenza” emanata dalla Regione del Veneto con D.G.R. 2803/2002, Allegato A, 

ai sensi dei commi 3 e 4 della Direttiva Habitat, che riprende i contenuti dell’Allegato G del 

D.P.R. 357/1997. I SIC e le ZPS sono state individuate secondo gli allegati alle DDGGRR n 448 

e 449 del 21.02.2003 e n 2673 del 06.08.2004. 

 

L’organizzazione della relazione segue quindi il seguente schema: 

1  Introduzione: quadro di riferimento normativo 

2  Descrizione del progetto di piano 

3  Descrizione del contesto 

4   I siti coinvolti nella rete Natura 2000 con le schede dei SIC  

5  Valutazione degli impatti sui SIC  

6  Misure alternative di mitigazione o compensazione 

7  Sintesi della valutazione di incidenza 

8  Osservazioni conclusive 
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1.2  METODO DI LAVORO 
 

Il lavoro è stato sviluppato con l’ausilio di fonti bibliografiche, di precedenti Valutazioni di 

Incidenza per Varianti ai PP.RR.GG. del Comune interessati, dei contributi di vari collaboratori 

scientifici e con la puntuale ed approfondita conoscenza del territorio nei suoi vari aspetti. 

Sono state organizzate diverse uscite e verifiche nel campo, come pure incontri con le 

Amministrazione Comunali, Associazioni e gruppi culturali e naturalistici. 
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2  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
2.1  PROGETTI, PIANI ED ATTIVITA’ IN ATTO 
 
 
Gli strumenti di pianificazione esistenti di grado superiore al Piano di Area e che interessano gli 

ambiti ZPS del Piano d’Area  sono: 

- PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) approvato nel 1992; 

- PTP (Piano Territoriale Provinciale) adottato. 
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3  DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

(territorio, ambiente, habitat, specie) 
 

3.1  L’AMBIENTE 

 

Il fiume nasce da una sorgente non molto lontano dal lago di Resia, a quota 1.550 m.l.s.l.m., 

ha un bacino imbrifero di circa 12.100 km², un percorso di 409 km e sbocca nel mare Adriatico 

a Porto Fossone; situato tra le foci dei fiumi Brenta e Po. Il suo bacino idrografico interessa 

aree comprese nelle regioni Trentino-Alto Adige e Veneto, nonché, per una piccola parte, nel 

territorio svizzero. 

Dalle origini fino alla città di Merano la valle dell’Adige assume la denominazione di Val Venosta 

(area drenata pari a 2670 km² circa in località Ponte Adige), chiamandosi poi più propriamente 

Val d’Adige da Merano sino a Trento (circa 9810 km² di area drenata), per poi infine divenire 

Val Lagarina da qui fino a Verona (11100 km² circa). Dalla Val Lagarina l’Adige assume 

carattere di fiume di pianura fino alla località di Albaredo, a valle di Verona, dove il fiume 

chiude il suo bacino tributario. Da qui al mare Adriatico, per circa 110 km, il fiume è per lo più 

pensile.  

Se nelle valli più interne e settentrionali i fondovalle si situano tra i 1300 ed i 1500 m s. m., 

l’Adige scorre attorno alla quota di 240 m s. m. nella piana di Bolzano e sui 190 m s. m. circa a 

Trento.Il reticolo idrografico è generalmente semplice, con solchi vallivi unitari ramificati solo 

verso le testate delle valli. La larghezza della sezione varia da un minimo di m 40 nel tratto 

Merano-Bolzano, ad un massimo di m 269 tra i cigli interni arginali a Zevio.  

La pendenza di fondo, tra il lago di Resia e Borghetto (confine settentrionale della provincia di 

Verona) passa dal 53 al 0,91 per mille; tra Borghetto e le Bocche di Sorio è dell'1,3 per mille, 

discende allo 0,55 sino ad Albaredo, allo 0,37 sino a Legnago, allo 0,20 sino a Boara Pisani, allo 

0,19 sino a Cavarzere, allo 0,10 per mille  nell'ultimo tronco sino alla foce. 

 

3.1.1  Orografia 

Le caratteristiche fisiografiche del bacino dell'Adige, come si rileva per tutti i bacini che 

traggono origine in area alpina, sono marcate da notevoli differenze di quota tra il fondo delle 

valli e le vette che dominano i gruppi montuosi. L'alto bacino è suddiviso in quattro zone 

distinte dalle valli dell'Adige (nel tratto tra Passo Resia e Bolzano) e dell'Isarco-Rienza.  

La parte settentrionale delle valli è limitata verso Nord dalla linea spartiacque fra l'Adige, 
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l'Isarco e la Drava, linea che raggiunge la sua massima quota a 3736 m s.l.m. in 

corrispondenza della Pala Bianca nelle  Alpi Venoste. 

Il settore occidentale culmina nella cima della Pala Bianca, situata nelle Alpi Venoste ed 

alimenta, in parte, l'Adige, il Passirio, e qualche affluente di destra dell'Isarco; quello 

orientale, costituito dalle Alpi Noriche, trova la sua massima quota nel Gran Pilastro ed 

alimenta in massima parte l'Isarco ed il suo maggiore affluente, la Rienza.  

La parte centrale della zona alpina è occupata dal gruppo dei monti Sarentini, circondato a 

levante dal corso dell'Isarco, a ponente dall'Adige e dal Passirio, la cui cresta montuosa, 

disposta a semicerchio, raggiunge la massima altezza sul suo orlo occidentale a 2785 m s.l.m 

sulla  Punta Cervina. 

La zona montuosa meridionale rispetto alla dorsale idrografica Adige-Isarco-Rienza, è divisa in 

due sezioni dal corso dell'Adige, inferiormente a Bolzano. La sezione occidentale è cost ituita da 

un sistema montuoso ricco di ghiacciai compreso tra l'Adige ed il Noce, che racchiude i monti 

dell'Anaunia ed i maestosi gruppi dell'Ortles e Cevedale, dove si trova la cima più elevata di 

tutto il bacino: il Monte Ortles (3900 m s.l.m.). La sezione orientale è compresa fra l'Isarco-

Rienza e l'Avisio e si estende, verso levante, sino alle Dolomiti Ampezzane. La catena 

montuosa che si eleva in questa sezione raggiunge le massime altitudini nella vetta del 

Latemar (2846 m s.l.m.) culminando nella vetta del Catinaccio d'Antermoia (3004 m s.l.m.). 

Nel settore posto a meridione dell'Avisio e del Noce i rilievi raggiungono dimensioni e quote più 

modeste.  

In destra dell'Adige, la catena che si eleva a sud del Noce separa il bacino di questo torrente 

da quello del Chiese e del Sarca, appoggiandosi al gruppo dell'Adamello e culmina a quota 

3560 m s.l.m. sulla cima della Presanella, alla quale segue verso oriente la vicina vetta di Cima 

Brenta (3150 m s.l.m.). 

Il versante meridionale dell'Avisio in sinistra dell'Adige è dominato dal crinale dal gruppo dei 

Lagorai che si appoggia verso oriente alle superbe cime delle Pale di S. Martino culminanti 

nella Cima della Mezzana (3193 m s.l.m.).  

All'altezza di Trento il bacino tributario dell'Adige presenta una strozzatura, dopo la quale si 

allarga lievemente sino a Borghetto spingendosi quindi verso est nel gruppo dei Lessini. Mentre 

sul fianco destro si erge un crinale pressoché parallelo al corso del Fiume, che separa il bacino 

da quello del Po attraverso il bacino secondario del Mincio, ad oriente si erge il gruppo del 

Pasubio e dell'Obante che separa i bacini dell'Astico e dell'Agno Guà, da quelli dell'Adige. 

 

3.1.2  Geologia 

La forma assunta dal bacino, allungato all’incirca in maniera ortogonale alla catena alpina, 

seziona e mostra la grande variabilità litologica e complessità strutturale. A grandi linee si può 

individuare: 
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• un comprensorio settentrionale di substrati scistoso-cristallini, con venature di granito e 

dioriti,  considerabili,  ai fini idrologici, completamente impermeabili;  

• una porzione di territorio, all’incirca mediana al bacino, di rocce dolomitiche che sorgono 

sopra un tavolato porfirico, idrologicamente impermeabile, anche se sovrapposto localmente 

ad arenarie e tufi. 

• una zona meridionale, poco estesa sul bacino, di rocce calcaree, moreniche e di origine 

alluvionale, permeabili, ma la cui presenza sul totale dell’estensione non influenza in modo 

netto il regime idrologico dell’area.  

Questa zonazione è derivata dall’evoluzione strutturale della Catena Alpina caratterizzata da 

una complessa e prolungata sequenza di eventi deformativi, metamorfici e magmatici, 

particolarmente attivi nel tardo paleozoico (Ciclo Ercinico) e in quelli cretacico e terziario (Ciclo

 Alpino). 

Una netta separazione delle sopracitate Unità Tettoniche è determinata dalla cosiddetta Linea 

Insubrica, che passando per il Tonale e Merano e proseguendo per la Val Pusteria, separa le 

unità metamorfiche delle falde austroalpine, a Nord, dalla serie delle Alpi meridionali, a Sud. 

Su questo tipo di substrato geolitologico si è innestata l’opera di modellamento dovuta 

all’escavazione glaciale e fluviale, che ha condotto all'evoluzione morfologica delle vallate e dei 

relativi versanti e da cui dipende anche la predisposizione alla franosità del substrato roccioso.  

 

3.1.3  Affluenti 

 

Secondo una elaborazione dell'Ufficio idrografico del Magistrato alle Acque del 1933, il 

bacino idrografico si articola nei seguenti sottobacini del 1° ordine: 

 

• Rio Roia (km² 30)  
• Rio Carlino (km² 115)  
• Rio Slingia (km² 40)  
• Rio Rom (km² 190)  
• Rio Puni - Rio Saldura (km² 179)  
• Rio Solda-Rio Trafoi (km² 161)  
• Rio Lasa (km² 33)  
• Rio Silandro (km² 54)  
• Rio Plima (km² 162)  
• Rio Senale - Rio Fosse (km² 220)  
• Rio Tel (km² 32)  
• Torrente Passino ed altri (km² 428)  
• Rio Valsura (km² 301) 
• Torrente Isarco ed altri (km² 4.202)  
• Torrente Noce ed altri (km² 1.375)  
• Torrente Avisio ed altri (km² 937)  
• Torrente Fersina ed altri (km² 171)  
• Rio Ross (km² 47)  
• Torrente Leno (km² 176)  
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• Torrente Ala (km² 47)  
• Torrente Aviana (km² 40)  
• Torrente Tasso (km² 70)  
• Progno di Fumane (km² 46)  
• Progno di Valpantena ed altri (km² 158)  
• Rio Antanello ed altri (km² 365)  
• Torrente Alpone, Chiampo, Tramigna  

 

 

3.1.4  Precipitazioni meteoriche 

 

Dal punto di vista della distribuzione annuale delle piogge, esiste un’ampia variabilità 

nell’ambito del bacino, passando da un minimo di 400-500 mm all’anno in Val Venosta, 

fino ad un massimo di oltre 1600 mm nella parte alta del bacino dell’Avisio: come 

valore medio si può indicare in 900 mm all'anno l’afflusso medio rilevabile. Nella parte 

alta del bacino, la distribuzione stagionale è di tipo continentale (massimo estivo e 

minimo invernale), mentre nel medio e basso bacino passa verso una distribuzione di 

tipo sub-litoraneo (massimo autunnale superiore a quello primaverile). Le piene più 

importanti si hanno in primavera, a causa del sovrapporsi degli eventi pluviometrici con 

gli apporti derivanti dalla fusione della neve. L’analisi della distribuzione delle massime 

intensità relative (G.N.D.C.I., Padova; 1993), importante nella formazione delle piene 

che interessano tutto il bacino, delinea l’area di massima piovosità dei Lessini (massimo 

di 550 mm in 5 giorni), evidenziando inoltre altri due massimi, uno in corrispondenza 

della parte in sinistra orografica del bacino dell’Avisio e l’altra gravitante sulle valli 

d’Ultimo e Passiria. 

Si riportano alcuni valori indicativi di precipitazione osservati nel bacino nel periodo 

1921-1966. 

 

Media annua: 

Silandro (alto bacino) 472 mm; Trento (medio bacino) 959 mm. Verona (basso bacino) 663 

mm 

Massimi mensili: 

Silandro 143 mm (agosto 1966); Trento 446 mm (ottobre 1953). Verona 244 mm (agosto 

1934) 

Massime precipitazioni giornaliere: 

Trento 111,6 mm (12 novembre 1951); Cles 127,5 mm (16.11.1925). 

Massime precipitazioni di tre giorni: 

Trento 203,6 mm (28 a 30.10.1959); CIes 275,0 mm (14-16 novembre 1925). 
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3.2 SISTEMA INSEDIATIVO E POPOLAZIONE  

 

3.2.1  L'uso del suolo nel bacino dell'Adige 

 

Nel bacino idrografico dell'Adige si rileva un uso del suolo molto singolare, legato alla 

morfologia del territorio e alle modifiche antropiche susseguitesi nei secoli.  

Per una superficie di circa 12.000 km2, (80% del totale) esso presenta caratteristiche 

spiccatamente montane, con una forte presenza del bosco, della vegetazione pioniera e degli 

affioramenti rocciosi. L'ambiente di pianura è molto limitato per la conformazione naturale del 

bacino idrografico che finisce ad Albaredo, lasciando da quel punto in poi come area di 

displuvio dell'Adige, solamente l'asta fluviale, che è pensile. Le zone di fondovalle risultano 

essere le più antropizzate e diversificate nell'uso del suolo.  

Considerando innanzitutto le "aree ad antropizzazione irreversibile" risultano particolarmente 

rilevanti quelle urbanizzate, con occupazione territoriale prevalentemente valliva pari al 3 % 

della superficie totale del bacino e le aree di cava che occupano le 0,1% della superficie totale 

del bacino.  

Le aree antropizzate in maniera reversibile o parzialmente reversibile sono strettamente legate 

all'attività agricola, che occupa una superficie pari all’8 % del territorio del bacino e si 

suddivide tra colture agricole avvicendate (prevalentemente mais o prati, 2.3%), frutteto 

(prevalentemente melicoltura, 2.8%) e viticoltura (2.9%).  

Le aree non antropizzate ma  comunque gestite dall'uomo, occupano una posizione di rilievo sia 

dal punto di vista economico che dal punto di vista della difesa del suolo. I boschi coprono il 

40,4 % del bacino, i pascoli il 3,1 % ed i prati-pascoli il 7,2%. 

Una parte rilevante del bacino idrografico dell'Adige (23,6 %) è occupato dalla vegetazione 

pioniera che si insedia nelle fasce altimetriche più alte, dal limite della vegetazione arborea fino 

agli affioramenti rocciosi e nei versanti, in seguito ad eventi franosi o generalmente a dissesti 

idrogeologici. Anche gli affioramenti rocciosi hanno importanza rilevante (quasi il 10 %), sia 

dal punto di vista spaziale sia con riferimento alla determinazione dei tempi di corrivazione 

delle acque, presentandosi come superfici impermeabili, al pari delle aree urbanizzate. 

Delle rimanenti classi è appena il caso di evidenziare che la copertura nevosa (pari al 5,6 %) è 

relativa alle sole nevi perenni e che tale percentuale è in progressiva diminuzione a seguito del 

ben noto riscaldamento dell'atmosfera terrestre. 
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3.3  LA FAUNA 

 

3.3.1  Gli Anfibi 

Gli anfibi sono preziosissimi indicatori delle condizioni ambientali, essi popolano le acque dei 

fiumi di risorgiva e dei canali e specialmente, nella fase della riproduzione, le acque delle zone 

limitrofe come fossati di irrigazione, pozze, cave che sono ancora presenti nel nostro territorio 

e che hanno acque stagnanti che si riempiono di acqua piovana. Purtroppo queste specie sono 

in notevole riduzione  per vari motivi, primo di tutti l’eliminazione nei campi dei fossati di scolo 

e di irrigazione . 

Tra gli anfibi sprovvisti di coda (ANURI) nel nostro territorio troviamo la Rana verde comune, 

tipica dei fossati e dei corsi d'acqua, che diversamente dalle altre mantiene un costante legame 

con gli ambiente umidi. Un tempo era molto abbondante da noi, ma la sua abbondanza è stata 

penalizzata dall'uso degli anticrittogamici in agricoltura che hanno rese tossiche le acque di 

molte zone di pianura. 

 

Rospo comune 

I rospi hanno il corpo generalmente più tozzo delle rane, amano il clima piovoso, si 

riproducono nei mesi freddi,  Si nutrono di grandi quantità di invertebrati: insetti, larve, 

crostacei terrestri, molluschi, lombrichi e piccoli topi campagnoli. Il rospo comune è quasi del 

tutto scomparso nel nostro territorio,  lento nel suo procedere, è rimasto vittima del 

traffico,infatti non vi sono zone protette che gli permettano di raggiungere  un  luogo 

tranquillo. 

 

3.3.2  Gli Insetti 

Gli insetti sono senza dubbio la parte preponderante della classe degli Artropodi. Il loro 

successo evolutivo è stato determinato alla piccola taglia, dalla presenza delle ali e dallo 

sviluppo legato alla metamorfosi.  

Queste caratteristiche consentono di sfruttare risorse differenziate durante l’inverno ciclo 

vitale; inoltre specie diverse utilizzano differenti parti di una stessa pianta nutrendosi o di 

foglie o di gemme o di fiori o di semi o di frutti o di corteccia o di radici o di nettare o di pollini 

o di linfa. Le ali permettono di attingere cibo in zone distanziate.  

Gli insetti con larve e adulti, grazie alle diverse abitudini alimentari, possono sfruttare risorse 

varie nello spazio e nel tempo. Il nome insetto deriva dal latino e significa inciso, riferito alla 

netta divisione esistente tra capo, torace ed addome. Gli occhi sono composti e l’apparato 

boccale dipende dal tipo di alimentazione. Hanno tre paia di arti. 
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3.3.3  I Mammiferi   
 
I mammiferi che si possono trovare molto diffusi nella campagna a ridosso dei fiumi vi sono: 

La Volpe (Vulpes vulpes ) è facilmente distinguibile per il suo muso aguzzo, le orecchie larghe 

ed erette e la coda folta. Il manto è generalmente rosso scuro, bianco sul ventre, in inverno 

presenta lunghi peli bianchi e neri. Emette una certa varietà di richiami, ma specialmente un 

acuto latrato. Vive nei boschi, nei campi ricchi di cespugli e in ambienti coltivati, anche vicino a 

città e paesi. 

E’ un animale solitario e notturno, ma dove vive indisturbato è attiva anche durante il giorno. 

Scava tane ramificate, ma occupa anche tane di tasso. Si nutre di piccoli roditori, conigli, 

uccelli, insetti, uova, carogne e rifiuti, frutti e bacche. In Italia è diffusa in tutto il paese, in 

particolare in pianura padana.  

Il Topo è il nome comune di alcune specie di piccoli roditori appartenenti a tre diverse 

famiglie. I muridi più grandi sono noti come ratti. 

I topi hanno eletto i campi e le abitazioni dell’uomo a loro dimora e, come i ratti, divorano e 

distruggono grandi quantità di derrate alimentari e sono vettori di malattie. 

Il Topolino delle case (Mus musculus) è la specie più conosciuta, allo stato selvatico questo 

roditore è lungo poco meno di 17 cm, compresa la coda, che misura poco più di 8 cm. Ha un 

colore grigio- giallastro sul dorso, a volte striato di nero, e grigio più chiaro sulle parti inferiori 

del corpo.  Partorisce ogni 10-17 settimane durante tutto l’anno, dando alla luce da 5 a 10 

piccoli per nidiata. 

Il Ratto grigio  detto anche  ratto di fogna (rattus norvegicus) ha il corpo grande e robusto, il 

pelo ispido e ruvido, di colore castano con macchie nere sul dorso,grigio o giallastro pallido sul 

ventre .E' il topo più carnivoro degli altri, predilige costruirsi tane sotterranee, è un ottimo 

nuotatore, ma non un agile arrampicatore, la durata della sua vita media è simile a quella di 

altri, ma è molto più prolifico :ogni nidiata si compone di 8-12 piccolie arriva a farne anche 8 

all’anno.  

Il Ratto nero o ratto dei tetti (rattus rattus) ha il corpo affusolato e più piccolo di quello 

norvegicus, ha orecchie grandi e senza peli, mentre il suo mantello è morbido e soffice, grigio 

scuro sul dorso, bianco sul ventre, è un agile arrampicatore, sa nuotare, ma non ama l’acqua.  

L’Arvicola del Savi ( Pitymys savii) è un piccolo roditore che frequenta campi e prati umisi, 

zone incolte dove si nutre di piante, radici, tuberi e bulbi. Anche questo come la talpa, 

ammassa il cibo in corridoi sotterranei lunghi e ramificati ed è molto prolifica, spesso ama 

costruire le sue tane lungo le sponde del fiume.  

La  Talpa (talpa europea) è lunga 15- 20 cm. E si nutre prevalentemente di lombrichi, 

chiocciole e larve. Vive sotto terra e con le zampe anteriori a forma di pala, scava un 

complesso insieme di gallerie, in questo lavoro forma dei caratteristici monticelli di terra che 

rimuove. Sotto il monticello di terra più alto generalmente vi è la camera del nido.  
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A volte lungo le rive del fiume frequentato da roditori si può trovare la Donnola  (mustela 

nivalis), un carnivoro predatore che si nutre soprattutto di topi, piccoli roditori e animali più 

grossi come uccelli e conigli che covano sul terreno. 

Il Riccio è un insettivoro lungo 30 cm.Vive nei parchi e in luoghi incolti dove costruisce il nido 

tra le radici degli arbusti e lo riveste internamente con muschio ed erba secca. Si nutre di 

svariati insetti, vermi, chiocciole, ragni, piccoli vertebrati, a differenza dei topi tuttavia anche 

questo animale rischia lentamente una drastica riduzione e l’estinzione a causa 

dell’antropizzazione del territorio e dell’uso di topicidi e antiparassitari impiegati 

nell’agricoltura. 

 

3.3.4 I Rettili 

Molti interventi dell'uomo nell'ambiente hanno ridotto il numero degli Anfibi e dei Rettili che si 

trovano lungo i corsi dei fiumi. Gli alvei dei fiumi sono stati rettificati: nella bassa pianura i 

fiumi prima formavano delle anse, poi sono stati tagliati in linea retta e le anse completamente 

eliminate. Tra i rettili dei fiumi di risorgiva e dei terreni ad essi vicini è ancora diffuso :  

l' Orbettino  che predilige gli ambienti forestali, cespugli e aree incolte, le falciatrici 

meccaniche ne fanno una strage, mentre sarebbe un buon predatore di insetti nocivi alle 

coltivazioni, la Lucertola muraiola   e il Ramarro. 

 

3.3.5  Gli Uccelli 

Per gli uccelli i corsi d'acqua costituiscono sempre un'area di attrazione.  

Durante le loro migrazioni il sistema idrografico veneto costituisce una specie di linea guida 

che collega la fascia costiera all'area montana. Tuttavia i profondi cambiamenti operati 

dall'uomo lungo i corsi dei fiumi, hanno provocato una riduzione considerevole delle specie di 

uccelli presenti. La distruzione di rive scoscese ha ridotto la possibilità di nidificazione per il 

Martin Pescatore, l'eliminazione di anse, la riduzione di boschetti planiziali che si aprivano 

non lontani dai corsi d'acqua,  hanno determinato la scomparsa di specie come il Pendolino, il 

Rogogolo, il Nibbio Bruno.  

Attualmente il nostro ambiente fluviale si presenta appetibile solamente ad alcune specie di 

Aironi e Gabbiani particolari e  rappresenta una necessaria tappa al volo per specie 

migratorie come rapaci, Cicogne e Oche selvatiche.  

L'airone più comune è la Garzetta, tutta bianca, con becco lungo e sottile, zampe nere e piedi 

gialli, è un uccello svernante nel nostro territorio.   

La Gallinella d’acqua  ha zampe e dita lunghe. Corre, cammina, nuota in modo buffo  

scuotendo la testa e la coda, si tuffa con facilità. Si ciba di vegetali come erbe e germogli di 

canna. Il suo nido è caratteristico: una specie di cesta ancorata a delle canne che riesce a 

galleggiare sull'acqua e a sollevarsi quando il livello del fiume si alza.   
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Il Martin pescatore  sta posato sempre all'erta pronto a tuffarsi nell'acqua all'inseguimento di 

piccoli pesci e insetti. Il colore del suo piumaggio nelle parti superiori blu e verde smeraldo 

brillante, serve ad avvertire e a ricordare ai suoi predatori che le sue carni sono inmangiabili.  

Anche la struttura delle sue ali tozze e triangolari permette a questo uccello un volo veloce ma 

breve e di decollare dall'acqua dopo che si è immerso. Una delle caratteristiche di tutti gli 

uccelli pescivori è quella di utilizzare il becco per nutrirsi diversamente dagli uccelli da prede 

che cacciano sulla terra, che si servono soprattutto degli artigli e col becco smembrano la 

vittima catturata.    

Il Topino come le rondini ha ali più corte dei rondoni, volo meno sfrecciante, ma a differenza 

di questi possono appollaiarsi sulle canne e sui fili della luce prima della partenza per la 

migrazione. Cattura gli insetti volando sulla superficie delle acque.   

Il Torcicollo è un migratore estivante regolare e probabilmente nidificante. E' un uccello che si 

nutre prevalentemente di formiche e la presenza nel parco di alberi vecchi fa sì che egli trovi 

nutrimento e possa nidificare. Questo insettivoro rimane immobile finchè le prede gli arrivano a 

tiro e poi le carpisce con la lunga lingua appiccicosa. E' caratteristico il movimento che compie 

col capo torcendo il collo, da questo deriva il suo nome.  

Lo Scricciolo è un migratore regolare e svernante. Molto comune in inverno, lo troviamo sulle 

siepi e sui rami più bassi degli alberi. Ha un corpicciolo piccolo e corto, un foltissimo 

piumaggio; tiene la coda corta rivolta all'insù. Di colore rosso volgente al castano. Esplora il 

terreno in cerca di cibo ed è sempre attivo. Si nutre di insetti e loro larve. Ama vivere solitario 

o in coppia.    

La Capinera è un migratore regolare estivante e nidificante. E' un uccello molto famoso, la 

sommità del capo è scura nel maschio ed ha parti grigio- cenere, mentre nella femmina ha la 

sommità bruno-rossiccia. Il suo canto è un gorgheggio melodioso e vario. Si ciba di insetti e 

larve, ma in autunno e inverno si nutre di bacche e frutta selvatica.  

Il Cuculo è un migratore regolare, probabilmente nidificante, ha le dimensioni di un colombo, 

ma viene scambiato per la sua lunga coda e le ali appuntite per un piccolo rapace. Deve il suo 

nome al tipico canto che si ode con più frequenza durante il periodo degli amori. La femmina 

non cova le proprie uova, ma le depone nel nido di altri uccelli come ad esempio quello della 

Sterpazzola. Il piccolo cuculo nasce prima dei suoi fratellastri che poi espelle dal nido, 

attirando su di sé le cure dei genitori adottivi. Da adulta la femmina andrà a deporre le uova 

solo nei nidi della specie da cui è stata adottata. Il cuculo è un uccello molto utile perché si 

nutre di grossi insetti e larve che altri piccoli uccelli insettivori non riuscirebbero a mangiare. 

Ama molto i luoghi dove vi sono macchie di verde, siepi, arbusti e alberi.   

Il Pendolino è un piccolo uccellino sedentario che predilige i canneti e le zone palustri. Il suo 

corpo è grigio e mostra una larga macchia nera sull'occhio. Costruisce un soffice nido di 
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lanugine di pioppo sospeso ai rami degli alberi. Il nido ha una forma molto elaborata, sembra 

un fiasco appeso, con una apertura laterale. Anche questo uccello è insettivoro. 

La Rondine si può notare nei pressi del fiume, soprattutto quando si reca a bere oppure a 

bagnarsi. A causa dell'uso degli insetticidi che la colpiscono privandola del cibo e 

intossicandola, oltre che per la sempre minore possibilità di reperire luoghi adatti alla 

nidificazione, questo uccello sembra in rapido declino. Questo famosissimo uccello, simbolo 

della primavera ha le parti superiori del corpo blu metallico scure, fronte e gola castane, gola 

blu scura e le parti inferiori bianco crema. La coda è profondamente forcuta, il suo volo è 

elegante ed agile. Quasi sempre in volo, si riposa sui fili, cornicioni, alberi, raramente a terra. 

Si ciba di insetti, soprattutto di ditteri che cattura in volo. Maschio e femmina costruiscono il 

nido a forma di coppa, attaccato a pareti, sotto a cornicioni, è costituito di foglie e fango 

impastati. La rondine è migratrice, estivante, giunge in marzo e parte in settembre, va a 

svernare in Africa meridionale. E' protetta in modo assoluto, ne è vietata la caccia e la cattura 

in ogni forma. E' uno dei più noti esempi di migrazione fra gli uccelli.  

Il Picchio è in genere un animale solitario, nidifica dove ci siano alberi e fiumi, come nel 

nostro parco di Villa Belvedere. Egli si nutre prevalentemente di insetti, che individua battendo 

il legno degli alberi con il becco e servendosi di esso come una piccozza per afferrarli. Di solito 

nidifica in buchi praticati nei tronchi d'albero, sul fondo dei quali la femmina depone diverse 

uova bianche e lucenti.  

Il maschio di Germano Reale ha la testa di un bellissmo verde, il petto bruno e un collarino 

bianco. La femmina è tutta bruna con una macchia alare di color blu violaceo. Mentre il 

maschio in abito estivo è uno degli uccelli più brillantemente colorati, la femmina a cui spetta il 

compito di covare le uova e allevare i piccoli, grazie alla sua colorazione facilmente 

mimetizzabile tra i canneti può passare facilmente inosservata. Il maschio dopo il periodo 

riproduttivo cambia livrea, non gli serve più quella colorazione vivace usata per attirare le 

femmine e perciò assume colori meno vistosi e più modesti e utili alla sua protezione. Il 

Germano Reale si nutre quasi esclusivamente di vegetali e solo per integrare la sua dieta si 

nutre di molluschi, anfibi e pesci. E' un'anatra migratrice e parzialmente stanziale. 

  

3.3.6   I Pesci 

Vi sono stati molti evidenti mutamenti nella fauna ittica dei fiumi di risorgiva; i pesci che 

vivevano nel loro alto corso dei fiumi di risorgiva e che amavano le acque correnti, ricche di 

ossigeno e limpide, sono quasi del tutto scomparsi come le Trote.  

Attualmente queste specie che erano tipiche dell’Italia nord-orientale si sono rarefatte e 

tendono a prevalere altre specie meno esigenti, che sono le specie caratteristiche della parte 
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più bassa del corso del fiume e tipiche del nostro territorio come la Tinca,  la Carpa  la 

Scardola. Si può notare che le specie alloctone stanno maggiormente crescendo. 

Molto diffuso è il Pesce Gatto originario dell'America, onnivoro, si nutre di piante e animali. Si 

riproduce da aprile a giugno e il maschio sorveglia le uova e gli embrioni in modo che la 

riproduzione abbia  successo.    

La Tinca è caratteristica delle acque ricche di vegetazione. Nel fondo del fiume non solo ricerca 

gli invertebrati di cui si alimenta, ma anche vi si sprofonda durante il riposo invernale e nei 

periodi estivi, quando la temperatura è troppo elevata: La riproduzione avviene in primavera e 

la femmina depone oltre mezzo milione di uova per ogni Kg. di peso corporeo.  

Numerosi sono i Lucci   predatori formidabili in grado di catturare pesci, anfibi e piccoli 

mammiferi. Altro pesce molto diffuso è il Persico Trota che predilige le acque molto ricche di 

vegetazione. Nel periodo degli amori in maggio e giugno il maschio si prende cura delle uova e 

dei giovani pesci, anche questo pesce è originario del Nord-America ed è stato introdotto forse 

inopportunamente in Europa.  

 

Le specie ittiche più comuni 

• Trota fario  

• Trota marmorata 

• Trota iridea  

• Temolo  

• Luccio 

• Triotto  

• Pigo  

• Cavedano  

• Vairone  

• Sanguinerola  

• Tinca  

• Scardola  

• Alborella  

• Lasca  

• Savetta  

• Gobione  

• Barbo comune  

• Barbo canino  

• Carassio  

• Carpa  

• Abramide  
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• Pseudorasbora  

• Rodeo amaro  

• Carpa erbivora  

• Carpa testa grossa  

• Cobite comune  

• Cobite mascherato  

• Pesce gatto  

• Siluro d'Europa  

• Anguilla  

• Spinarello  

• Gambusia  

• Persico reale  

• Persico trota  

• Persico sole  

• Ghiozzo di fiume  

• Panzarolo  

• Scazzone  

• Lampreda di ruscello  

• Gambero di fiume  

 

 

Caratteristiche di alcuni comuni pesci 

 

Ordine: Salmoniformi 
Famiglia: Salmonidi 
 
Trota fario - Salmo (trutta) trutta   Linnaeus (1758)       (truta, trota, fario) 
 
Origine Autoctono 

Distribuzione Zona montana, pedem. e risorg. 
Consistenza popolazione Stabile 
Periodo riproduttivo Novembre-Febbraio 

Lunghezza massima 100 cm 

Peso massimo 15 kg 
 
 
Trota marmorata - Salmo (trutta) marmoratus Cuvier (1817)       (trota 
nostrana,mormorata) 
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Origine Autoctono 

Distribuzione Zona montana, pedemontana 

Consistenza popolazione Forte diminuzione 

Periodo riproduttivo Novembre-Dicembre 
Lunghezza massima 150 cm 
Peso massimo 20 kg 
 
 
Trota iridea - Oncorhynchus mykiss   Walbaum (1792)       (iridea, trota) 
 
Origine Alloctono 
Distribuzione Zona pedemontana 

Consistenza popolazione Diminuzione 
Periodo riproduttivo Ottobre-Marzo 
Lunghezza massima 100 cm 

Peso massimo 20 kg 
 
 
 
Temolo - Thymallus thymallus   Linnaeus (1758)       (temolo) 
 
Origine Autoctono 

Distribuzione Zona pedemontana 
Consistenza popolazione Diminuzione 
Periodo riproduttivo Aprile-Maggio 

Lunghezza massima 80 cm 
Peso massimo 3 kg 
Ordine: Anguilliformi 
Famiglia: Anguillidi 
 
Anguilla - Anguilla anguilla   Linnaeus (1758)       (bisatta) 
 
Origine Autoctono 

Distribuzione Zona di pianura, pedemontana 
Consistenza popolazione Diminuzione 

Lunghezza massima 150 cm 
Peso massimo 6 kg 
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3.4   LA FLORA 

Quella delle golene fluviali è un tipo di vegetazione la cui struttura e, per lo più, anche la 

composizione specifica non variano poi di molto in tutta Europa. Facendo un transetto ideale 

dalla riva verso terra troviamo da prima una fascia che emerge solo per un breve periodo 

dell’anno ed è colonizzata da piante annuali con un ciclo biologico molto rapido. In genere sono 

erbe non legate a particolari condizioni ecologiche e che perciò possono variare notevolmente 

da un luogo all’altro. Spesso sono le stesse che colonizzano gli habitat fortemente influenzati 

dall’uomo oppure che vivono come infestanti nelle colture. Fra le più comuni possiamo 

ricordare l’artemisia (Artemisia vulgaris) oppure i poligoni (Polygonum lapathifolium, P. 

hydropiper), tutte piante a distribuzione molto ampia capaci di approfittare con più facilità delle 

altre di un terreno molto ricco di azoto. Abbondanza causata da scarichi e rifiuti, che purtroppo 

non mancano mai lungo le sponde dei nostri fiumi, e dai concimi che, sparsi nei campi, 

finiscono per essere trascinati nei fiumi dalle piogge.  

A questa fascia ne segue quindi un’altra sempre periodicamente sommersa, ma per periodi 

meno lunghi, nella quale si trovano erbe perenni dotate di robuste radici che le ancorano 

saldamente al suolo. Spesso sono piante fornite anche di stoloni o che comunque si 

riproducono facilmente per via vegetativa tanto da formare consorzi estesi e compatti. Tra 

queste possiamo ricordare ad esempio la cannuccia (Phragmiths australis), le due specie di 

tifa (Typha latifolia, T. angustifolia) e la lisca di palude (Schoenoplectus lacustris). 

Al di sopra del livello medio estivo del fiume troviamo poi una terza fascia caratterizzata dalla 

presenza di modeste piante legnose. Si tratta generalmente di salici a portamento arbustivo 

come ad esempio il salice rosso (Salix purpurea) ed il salice ripaiolo  (S. elagnos). Questi 

modesti alberelli, alti non più di qualche metro, sono particolarmente adatti a sopportare le 

forti sollecitazioni della corrente: i loro rami tanto flessibili da non opporre nessuna resistenza 

all’acqua e l’apparato radicale così esteso e profondo gli permettono infatti di contrastare la 

forza delle piene. Anche se sono ricoperti completamente dal fiume, minacciati dall’erosione e 

scossi dalla corrente, nella maggior parte dei casi, non subiscono alcun danno.   

La fascia successiva è costituita da quella porzione del letto del fiume che viene inondata 

durante le normali massime di piena. Questa ovviamente rimane scoperta per un periodo più 

lungo rispetto alle precedenti ma viene comunque ricoperta regolarmente dall’acqua. Qui gli 

alberi, generalmente salici e pioppi, sono ormai un elemento costante della vegetazione. Le 

condizioni tuttavia non permettono ancora l’instaurarsi di un bosco vero e proprio e le piante 

sono riunite spesso in gruppi o filari. In questa quarta fascia possiamo distinguere due livelli 

ulteriori un primo costituito da salici a portamento arboreo, come lo sono ad esempio il salice 

fragile (Salix fragilis) ed il salice bianco (S. alba), e un secondo livello ancora più alto 

costituito principalmente dai pioppi (Populus alba, P. nigra etc.).   

Questo transetto ideale dovrebbe concludersi con il bosco. La così detta foresta planizaria 
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costituita da farnia (Quercus robur), carpino bianco (Carpinus betulus), olmo (Ulmus 

minor), varie specie di aceri (Acer spp.), frassini (Fraxinus spp.), tigli (Tilia spp.) e molti altri 

alberi ed  arbusti. Ma questi boschi che un tempo coprivano per intero le maggiori pianure 

italiane e medio europee oggi sono stati distrutti quasi totalmente per fare posto alle colture.   

Si trattava di un habitat estremamente ricco di specie che grazie all’umidità, la fertilità e alla 

profondità dei suoli trovavano un ambiente ideale per il loro sviluppo. Numerose e 

lussureggianti erano ad esempio le felci come la grande osmunda (Osmunda regalis) le cui 

fronde, in condizioni favorevoli, possono raggiungere anche i 4 metri di altezza, oppure la 

singolare felce dolce (Polypodium vulgare) che vive aggrappata ai rami degli alberi a decine di 

metri dal suolo. Altrettanto abbondanti erano poi gli anemoni (Anemone nemorosa, A. trifolia, 

Hepatica nobilis), i ciclamini (Cyclamen spp.), la scilla (Scilla  bifolia) e le graziose e rare 

campanelle (Leucojum aestivum, L. vernum).  
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4  VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

 
4.1 PRINCIPALI PREVISIONI DEL PIANO D’AREA 
 

Il Piano d’Area ha come  caratteristica di essere mero strumento programmatico e non entra in 

genere nel dettaglio dei singoli interventi per i quali necessitano adeguamenti ai PP.RR.GG. 

Comunali e precisi progetti attuativi. 

Anche le norme di attuazione rivestono, in maniera preponderante, un carattere direttorio con 

minimali prescrizioni e vincoli. 

Le aree SIC ricoprono alcune parti fluviali , mentre la Variante al Piano d’Area comprende 8 

Comuni con una superficie molto estesa. 

La presente valutazione tiene comunque conto delle conseguenze dirette ed indirette che 

quanto previsto fuori area SIC può comportare sulle stesse aree SIC. 

 Le principali previsioni sono: 

- norme e direttive in materia di tutela dal rischio idraulico e idrogeologico; 

- norme e direttive in materia di cave, miniere e discariche; 

- norme e direttive in materia di cavità carsiche; 

- norme e direttive in materia di inquinamento acustico ed elettromagnetico; 

- norme e direttive in materia di aree boscate incendiate; 

- norme e direttive in materia di tutela della flora e della fauna; 

- definizione delle aree di rilevante interesse paesaggistico - ambientale con l’individuazione 

degli iconemi di paesaggio; 

 

Interventi di variante al Piano d’Area: 

1. Località Nassar: area di sviluppo a destinazione alberghiera prevista sul terreno tra viale 

Brennero e l’Adige, già indicato dal PRG come area edificabile per la quale si richiede un uso 

misto alberghiero ricettivo, commerciale e direzionale; 

2. Ambito di ottimizzazione produttiva Isap: l’azienda che produce imballaggi per gli alimenti 

chiede che l’area del proprio stabilimento sia inserita negli ambiti di ottimizzazione per poter 

ampliarsi nella sua sede storica. Come compensazione il comune vorrebbe fare parco nell’area 

sulla riva opposta che il PDA indica già come area d’interesse paesistico – ambientale; 

3. area per turismo all’aria aperta: il comune ha individuato un’area per la sosta di camper ad 

Est della città in località Villa Mattarana; 

4.  Area di sviluppo a destinazione alberghiero – turistico di transito (alberghi, stazioni di 

servizio, motels, colonie permanenti, ristoranti, parcheggi, etc.) in località Parona, Viale del 

Brennero: si tratta di integrare e modificare la destinazione d’uso dell’Area, ammettendo un 

uso misto, ricettivo – abitativo, con giusto mix di attività e funzioni urbane, in cui la residenza, 
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il direzionale, il commerciale ed il ricettivo si articolano tra loro in maniera complessa, secondo 

un progetto unitario che disegna una porzione di città coerente con lo storico e sociale della 

stessa. Per integrazione tra residenza ed altre attività di servizio, si intende che la residenza si 

rapporta con le altre funzioni di servizio, intese come direzionali, commerciali, terziarie, 

ricettive e sanitarie, in genere nel rispetto degli standard qualitativi reciproci. 

Nella redazione del progetto la destinazione residenziale dovrà essere non superiore al 70 % 

del volume totale. I servizi come i parcheggi e il verde vanno ricavati nell’ambito del P.U.A.. 

Le previsioni progettuali ed infrastrutturali saranno definite nell’ambito di un piano urbanistico 

attuativo da approvarsi secondo le vigenti norme. 

 

 

4.2  CARATTERE DEGLI IMPIANTI 
 
Le azioni che generano i maggiori impatti negativi e sugli ambienti considerati, 

possono essere così elencate: 

-  Attività edilizie e di trasformazione degli assetti del suolo: 

a) scavi 

b) interramenti 

c) pavimentazioni 

-  Inquinamenti: 

a)   fisico - chimici (reflui diversi) 

b)   acustici 

c)   biologici (specie non autoctone infestanti e aggressive, ecc.) 

-  Discariche: 

a)   rifiuti secchi e fanghi inerti 

b)   rifiuti umidi (biomasse) 

c)   detriti misti 

-  Caccia e Bracconaggio 

-  Prelievi floristici e faunistici con sterminio di specie 

-  Trasformazioni strutturali del bosco 

-  Trasformazioni dell’uso agricolo dei suoli, compreso l’abbandono 

-  Circolazione veicoli motorizzati 

-  Attività sportive 

 

4.3 INCIDENZA DEL PIANO DI AREA SUGLI HABITAT 
 
 
Il Piano d’Area interviene nel territorio con l’intento di perseguire due obiettivi generali 

principali: 
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1)  Salvaguardare le caratteristiche paesistico - ambientali e storiche dell’area, non solo 

attraverso la tutela, ma anche con la valorizzazione dell’area e/o del bene; 

2)  Definire uno “sviluppo sostenibile”, sia in termini economici che di fruizione, tale da 

consentire la valorizzazione delle vocazioni del territorio senza distruggere o sottrarre le risorse 

(ambientali, paesaggistiche e storico - documentali) non riproducibili, oggi presenti. 
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5 MISURE ALTERNATIVE, DI MITIGAZIONE E/O                           

COMPENSAZIONE 

 
 
5.1 MISURE ALTERNATIVE 
 

Il Piano d’Area ha come obiettivo la salvaguardia delle caratteristiche paesistico - ambientali e 

storiche dell’area nonché la definizione di uno sviluppo sostenibile, perciò la possibilità o meno 

di alternative alle scelte di piano sono state discusse in sede di relazione. 

 

5.2 MISURE DI MITIGAZIONE E/O COMPENSAZIONE 
 

Le misure di mitigazione devono essere finalizzate alla minimizzazione degli impatti negativi 

che vengono  a determinarsi nel territorio in oggetto. 

In maniera analoga si colloca il discorso sulle misure di compensazione, che vengono messe in 

atto quando si debba controbilanciare gli impatti negativi del Piano stesso. 

 

5.3 PIANO DI GESTIONE 
 

La necessità dell’elaborazione di un Piano di gestione per le aree SIC emerge con il Decreto del 

Ministro per l’Ambiente del 3/09/2002. La Regione deve individuare il soggetto attuatore del 

Piano, per cui andranno definiti i tempi e gli interventi da mettere in atto. 
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6    SINTESI DEGLI ELEMENTI VALUTATIVI CONSIDERATI, CON 

RELATIVA SCHEDA 

 

6.1 CARATTERE PREVALENTE DELLE PREVISIONI DEL PIANO DI AREA IN  
RAPPORTO AGLI OBIETTIVI DELLA RETE NATURA 2000 
 

Le previsioni della Variante al Piano d’Area sono da considerarsi per la maggior parte 

propositive e sono pertanto necessarie ulteriori specificazioni attuative di maggior dettaglio 

nell’uso del suolo per poter valutare gli effetti del Piano rispetto agli obiettivi di tutela degli 

habitat e delle specie presenti. 

 

6.2 EFFETTI CUMULATIVI DI AZIONI COMBINATE CON PIANI O PROGETTI IN ATTO 
O PREVISTI 
 

La Variante al Piano di Area interviene con una serie molto artic olata di direttive che devono 

essere attuate a livello di strumenti urbanistici locali. 

 

6.3 CARATTERI CONOSCITIVI RELATIVI ALLE DUE AREE SIC DI NUOVA 
DETERMINAZIONE 
 

Esiste una buona letteratura sugli aspetti di carattere storico, geomorfologico, ambientale e più 

nello specifico negli habitat dei boschi litoranei veneti.  

A seguito delle verifiche sul campo effettuate nella tipologia degli habitat e dei diversi incontri 

con cultori, si ritiene di aver ottenuta una esaustiva panoramica delle conoscenze necessarie a 

formulare i giudizi che sono stati espressi e che saranno espressi in sede di valutazione 

d’incidenza. 

Verifiche e monitoraggi sugli aspetti quantitativi relativi alle specie presenti esulano dalla 

presente relazione, mentre devono essere inclusi fra gli obiettivi del Piano di Gestione. 

 

6.4 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

 

6.4.1 Uso delle risorse naturali 

 

Il Piano d’Area in genere non prevede l’uso delle risorse naturali, o solo limitatamente per 

interventi atti alla conservazione, al ripristino ed alla valorizzazione del territorio in senso lato. 

In particolare il Piano d’Area valorizza e tutela le seguenti risorse naturali: 
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le specie animali e vegetali e le loro relative biocenosi attraverso forme e modi che ne 

garantiscano la conservazione, la salvaguardia, la  produzione e l’aumento del grado di 

naturalità dei siti di interesse faunistico e floristico; 

gli ambiti forestali, ovvero gli ambiti boschivi della tradizione rurale-montana e pedemontana 

prevedendo metodi di gestione ecocompatibili; in modo da salvaguardare gli ambiti 

naturalistici esistenti; 

le risorse idriche, come le sorgenti, i corsi d’acqua ed i laghi, prevedendo opportune misure 

atte ad evitare l’inquinamento delle acque e dei terreni circostanti; 

gli ambiti naturali per la realizzazione dei percorsi tematici, possibilmente preferendo radure e 

zone a bosco rado ed evitando i siti di riproduzione della fauna e delle arene di canto; 

 

Il Piano d’Area utilizza gli elementi e/o ambiti naturali in modo compatibile, prevedendo attività 

che non rappresentano fonti di impatto ambientale o di alterazione di biotipi esistenti. 

 

6.4.2 Produzione di rifiuti 
 

Quanto previsto nella Variante al Piano d’Area non incrementa la produzione di rifiuti in quanto 

si razionalizzano le strutture ricettive esistenti incentivando la fruizione turistica all’aria aperta 

(passeggiate, equiturismo, bike ecc.) che non comporta aumento del carico antropico. 

 

6.4.3 Inquinamento e disturbi ambientali 
 

Il Piano d’Area detta delle direttive finalizzate alla diminuzione degli inquinamenti presenti e 

alla attenuazione di quelli futuri. 

Per quanto riguarda gli inquinamenti e disturbi ambientali generati dai flussi turistici, il Piano di 

Area disegna una griglia di percorsi tematici per la fruizione della natura, vietando la 

circolazione di mezzi motorizzati, che vengono fermati in idonei spazi di interscambio da 

realizzarsi con tecnologie di ingegneria naturalistica, inoltre sono individuati i punti di 

osservazione della fauna in modo tale da evitare disturbi alla stessa. 

Per i singoli manufatti sono previsti interventi di adeguamento igienico - sanitario per ridurre 

gli eventuali inquinamenti antropici. 

Il Piano d’Area infine, propone, mediante normative tese a vietare alcuni interventi, la 

diminuzione di alcuni disturbi ambientali presenti. 

 
 
6.4.4 Rischi di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate 
 

Con l’attuazione degli interventi previsti nella Variante al Piano d’Area sono esclusi rischi 

derivanti dall’utilizzo di particolari sostanze e tecnologie. 
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6.4.5 Interferenze con il sistema ambientale 
 

Di seguito vengono descritte le “interferenze” che la Variante al Piano di Area può avere sul 

territorio; in particolare modo vengono analizzate le influenze che il Piano di Area può avere 

sulle componenti abiotiche, sulle componenti biotiche e sulle connessioni ecologiche. 

 

6.4.6 Interferenze del Piano di Area con le componenti abiotiche e biotiche 
 

La Variante al Piano d’Area interferisce necessariamente con le componenti abiotiche e biotiche 

presenti sull’area, proponendosi come obiettivo principale la salvaguardia delle stesse risorse 

naturali e il consolidamento delle caratteristiche paesistico - ambientali e la valorizzazione delle 

stesse mediante l’individuazione di azioni e interventi il più possibile compatibili e sostenibili e 

tali da non pregiudicare la qualità del territorio. 

La Variante al Piano d’Area interviene nel territorio con l’obiettivo di definire uno “sviluppo 

sostenibile”, sia in termini economici che di fruizione, tale da consentire la valorizzazione delle 

vocazioni del territorio senza distruggere o sottrarre le risorse (ambientali, paesaggistiche e 

storico - documentali) non riproducibili, oggi presenti. 

Da quanto sinora descritto, appare evidente che l’interferenza della Variante al Piano, con le 

componenti abiotiche e biotiche presenti, si risolve positivamente laddove la conservazione e la 

valorizzazione delle qualità ambientali e naturalistica dei siti sono garantite mediante la 

definizione di limiti posti all’attività e alla fruizione antropica dei luoghi; la salvaguardia e 

l’individuazione della flora e della fauna pregevoli di tutela, nonché la definizione di interventi 

per aumentare il loro grado di naturalità; l’incentivazione per la specializzazione delle colture 

tipiche e loro conoscenza. 

Tutte questi interventi si propongono nel territorio come azioni tese a conservare, ripristinare e 

valorizzare sia l’ambiente naturale e storico, che “l’antropico”, senza danneggiare gli elementi 

caratterizzanti il territorio del Piano d’Area, in particolar modo, come sopra descritto, le aree 

classificate a S.I.C.. 

Ne deriva pertanto che le azioni individuate sono azioni a basso impatto ambientale, che non 

danneggiano gli elementi caratterizzanti e che sono necessarie per la conservazione, il 

ripristino e la valorizzazione, non solo dell’ambiente naturale ma anche “dell’antropico” 

presenti. 

 

6.4.7 Interferenze del Piano di Area con le connessioni ecologiche 
 

Affinché le interferenze con le connessioni ecologiche siano minime e che non arrechino un 

impatto ambientale, il Piano d’Area Quadrante Europa individua le aree e gli elementi che 
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costituiscono il paesaggio ambientale che, attraverso le direttive e le prescrizioni dettate nelle 

Norme di Attuazione, intende salvaguardare, valorizzandone le componenti natura listico -

ambientali e faunistiche. In particolare con le N. di A. il Piano di Area prevede: 

- la salvaguardia ed il mantenimento degli elementi floristici e faunistici di pregio 

assicurandone buone condizioni fitosanitarie; 

- la conservazione degli ecosistemi rappresentati dai processi ecologici essenziali e dai sistemi 

che sostengono l’equilibrio naturale; 

- la salvaguardia delle diversità genetiche; 

- la corretta gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi che garantisca 

la conservazione, la riproduzione e l’aumento di naturalità dei siti (di interesse faunistico e 

floristico); 

In particolar modo il Piano d’Area demanda ai Comuni e alla Provincia l’individuazione delle 

azioni che consentono di aumentare il grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, 

secondo i seguenti principi: 

- tutela delle specie forestali secondarie e/o sporadiche, necessarie alla protezione dell’ habitat 

faunistico e al nutrimento delle specie animali presenti; 

- diversificazione ambientale dell’ habitat, al fine di ottenere un elevato numero di micro 

habitat;  

- miglioramento del grado di salute delle acque anche incentivando quei processi 

(fitodepurazione) tali da aumentare l’assorbimento da parte delle piante dei nutrienti che 

incrementano il grado di inquinamento; 

- ripopolamento della fauna, attraverso l’incremento delle specie presenti e la reimmissione di 

quelle autoctone già esistenti in passato nell’area; 

- incremento della avifauna da ottenere sia con il miglioramento ambientale che con 

l’installazione di nidi artificiali, posatoi e mangiatoie. Vanno incentivate le possibilità 

riproduttive progettando ed allestendo siti adatti alla nidificazione; 

- salvaguardia da alterazioni antropiche delle zoocenosi e delle cenosi presenti lungo i corsi 

d’acqua, nelle zone boscate e umide; 

- disposizione della mappatura e della tabellazione dei siti di attraversamento ed eventuali 

allestimento di idonee strutture per l’osservazione del passo degli animali; 

- regolamentazione, anche mediante apposita segnaletica, della percorribilità dei percorsi e 

sentieri, al fine di inibire l’abbandono del tracciato, prevedendo anche, ove necessario, la 

eventuale chiusura nei periodi della riproduzione; 

 

Da quanto sopra esposto deriva che le interferenze del Piano d’Area con le connessioni 

ecologiche si risolvono positivamente mediante la salvaguardia e la tutela degli ecosistemi 

individuati dal Piano e mediante la previsione dell’aumento del grado di naturalità dei siti di 
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interesse faunistico, in particolare attraverso la facilitazione del passaggio della fauna, anche 

allontanando o rimovendo fonti di disturbo acustico e visivo, ed eliminando gli ostacoli al 

transito. 

La Variante 2 con gli interventi previsti non comporta sostanziali modifiche a quanto già 

previsto dal Piano sotto l’aspetto ambientale. 

 

6.5 I METODI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

 

E’ stato prima di tutto fatto un elenco delle azioni potenziali che possono generare rilevanti 

impatti negativi, in relazione al tipo di habitat e di specie presenti nei SIC. Successivamente è 

stata valutata l’effettiva incidenza della Variante al Piano di Area negli habitat e sulle specie in 

oggetto, considerando i possibili effetti che l’attuazione del piano potrebbe aver generato. 

Le valutazioni fatte di carattere qualitativo, con indici espressi in forma descrittiva. 

 

6.6 MITIGAZIONI PREVISTE O INTERVENTI DI  VARIANTE AL PIANO 
 

Esaminando le previsioni e le norme non è stato ritenuto di considerare l’assunzione di misure 

di mitigazione. 

 

6.7 SOLUZIONI ALERNATIVE PRESE IN CONSIDERAZIONE RISPETTO ALLE 
PREVISIONI DI VARIANTE AL PIANO 

 

Non è stata considerata alcuna soluzione alternativa alle scelte di Piano effettuate. 

 

6.8 MOTIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO IMPLICATI NELLA VARIANTE AL  
PIANO  

 

L’obiettivo fondamentale della Variante al Piano è l’assetto ordinato delle attività che si 

svolgono nelle zone degli 8 comuni interessati. Ciò è in particolare necessario ed urgente, sia 

per le attività agro-forestali che per quelle turistico-sportive che si collocano in quell’area. 

 
6.9 MISURE DI COMPENSAZIONE 

 
Non sono state considerate misure di compensazione. 
 
 
6.10  SINTESI DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO D’AREA Q.E. VARIANTE 2 

 

Sulla base della relazione fino a qui esposta, viene di seguito effettuata la Valutazione di 

Incidenza della Variante al Piano d’Area, la quale, ai sensi del D.P.R. 357/97 e del D.G.R. 

22.06.2001 n.1662, è finalizzata all’individuazione e alla valutazione dei principali effetti che la 
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Variante al Piano di Area, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, produce 

sul territorio interessato, in particolare sulle aree proposte come SIC nell’allegato B del D.M. 

3.4.2000. 

 

La Valutazione di Incidenza ha infatti lo scopo di valutare la congruità della Variante al Piano 

d’Area con le esigenze di conservazione dei caratteri naturalistici ed ambientali dei siti, facendo 

riferimento a quanto analizzato e descritto in Relazione relativamente alle caratteristiche del 

Piano e alle influenze che lo stesso può avere sul sistema ambientale presente. 

 

Come si può riscontrare dall’analisi della Relazione, per perseguire l’obiettivo di salvaguardia 

delle valenze paesistico - ambientali e storiche e di uno sviluppo sostenibile dell’area 

interessata, la Variante al Piano ha previsto interventi che, in generale, garantiscono la 

conservazione e la valorizzazione della qualità ambientale, naturalistica e storica dei siti. 

 
In particolare, il Piano d’Area Quadrante Europa ha cercato di tutelare, salvaguardare e 

valorizzare le risorse presenti sugli ambiti proposti come SIC individuando: 

- Le specificità floro – faunistiche; 

- Le valenze storico - ambientali e naturalistiche; 

Inoltre il Piano d’Area per salvaguardare e consolidare le caratteristiche paesistico - ambientali 

e storiche dei siti e di valorizzare le risorse presenti, incentiva una migliore fruizione e 

conoscenza dei luoghi, mediante la previsione di interventi il più possibile compatibili e 

sostenibili, che non pregiudichino la qualità del territorio. Vengono dettate direttive, 

prescrizioni e vincoli che prevedono: 

-  interventi necessari alla conservazione e valorizzazione della qualità ambientale e 

naturalistica dei siti; 

- l’individuazione della flora e della fauna che deve essere tutelata, salvaguardata e 

aumentata del suo grado di naturalità; 

- il mantenimento del patrimonio boschivo. 

 
Per quanto riguarda gli insediamenti e i disturbi ambientali nei siti, il Piano d’Area detta delle 

direttive finalizzate alla diminuzione degli inquinamenti presenti e alla attenuazione di quelli 

futuri. 

In particolare: 

-  per quanto riguarda gli inquinamenti e i disturbi ambientali generati dai flussi turistici, il 

Piano di Area disegna una griglia di percorsi tematici per la fruizione della natura, vietando 

la circolazione di mezzi motorizzati, che vengono fermati in idonei spazi di interscambio da 

realizzarsi con tecnologie di bioingegneria naturalistica, inoltre sono individuati i punti di 

osservazione della fauna in modo tale da evitare disturbi alla stessa; 
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-  per i singoli manufatti sono previsti interventi di adeguamento igienico - sanitario per 

ridurre gli eventuali inquinamenti antropici; 

-  per l’inquinamento delle acque, il Piano di Area dispone che gli Enti competenti possono 

prevedere ad attrezzare le fosse e gli scoli per la fitodepurazione delle acque superficiali; 

-  per i disturbi ambientali il Piano di Area   propone la diminuzione mediante normative 

tese a vietare alcuni interventi. Per esempio, negli ambiti di elevato valore paesistico il 

Piano prevede le seguenti prescrizioni: il divieto di attraversamento con palificate e tralicci 

nonché l’apertura di nuove strade; le autorità competenti provvedono a organizzare dei 

percorsi naturalistici a scopo didattico - culturale; 

-  per quanto riguarda invece l’interferenza del Piano di Area con le componenti abiotiche e 

biotiche e con le connessioni ecologiche si risolve positivamente attraverso: 

a)  la conservazione e la valorizzazione della qualità ambientale e naturalistica dei siti con 

la definizione di limiti posti all’attività e alla fruizione antropiche dei luoghi;  

b)  la salvaguardia e la tutela degli ecosistemi individuati dal Piano, con la previsione 

dell’aumento del grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, in particolare con la 

facilitazione del passaggio della fauna, anche allontanando o rimovendo fonti di disturbo 

acustico e visivo ed eliminando gli  ostacoli al transito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO _E_ Dgr n.                      del                         pag. 64/64  

 

  

7 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

 

Tutti questi interventi si propongono nel territorio come azioni tese a conservare, ripristinare e 

valorizzare sia l’ambiente naturale e storico che “l’antropico”, senza danneggiare gli elementi 

caratterizzanti il territorio del Piano d’Area, in particolar modo le aree proposte a SIC. 

La Variante 2 si adegua al Piano provinciale e non comporta modifiche ai contenuti ambientali 

e naturalistiche. 

Si può affermare, pertanto, che le conclusioni della Valutazione di Incidenza della Variante al 

Piano d’Area sono positive. 


