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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 in 

qualità di Sito di importanza Comunitaria (SIC) o di Zona di Protezione Speciale (ZPS). 

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 piani, progetti e 

interventi e quindi le trasformazioni indotte da questi 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, progetto o intervento 

che possa avere un impatto diretto o indiretto su un sito della rete Natura 2000 e quindi dovrà 

essere valutata rispetto agli obiettivi di conservazione dei valori naturali dichiarati per ciascun 

SIC e ZPS in esame.  

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, progetti e interventi 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.  

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

valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE” emanata dalla Regione del Veneto 

con D.G.R. 3173/2006, 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. Inoltre sono state considerate le 

DDGGRR 1180/2006 e 441/2007 relative all'aggiornamento delle perimetrazioni 

rispettivamente dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle  Zone di Protezione Speciale 
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(ZPS). 

 

L’organizzazione della relazione segue quindi il seguente schema: 

1 Introduzione: quadro di riferimento normativo; 

2 Metodo di lavoro; 

3 Descrizione del contesto (ambiente, habitat, specie); 

4 I siti della rete Natura 2000: caratteri generali e stato di conservazione; 

5 Valutazione delle incidenze sui siti Natura 2000; 

6 Sintesi della valutazione di incidenza. 
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2 METODO DI LAVORO 
 

Il lavoro è stato sviluppato con l’ausilio di fonti bibliografiche pertinenti e con il contributo di 

vari collaboratori scientifici per la loro puntuale ed approfondita conoscenza naturalistica del 

comprensorio berico.  

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

Amministrazioni Comunali, Associazioni e Gruppi Culturali e Naturalistici. 
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3 DESCRIZIONE DEL CONTESTO (ambiente, habitat, specie)  
 

3.1 IL TERRITORIO 

 
L’Area perimetrata dal Piano di Area dei Monti Berici individua una porzione di territorio 

particolarmente significativa in relazione ai temi sviluppati dal piano stesso e rappresenta 

un’area geografica omogenea costituente una precisa unità culturale (i Monti Berici stessi), cui 

si aggiungono le propaggini territoriali connesse a questo sistema. 

L’area interessa il territorio (parte) di 21 comuni: Agugliaro, Alettone, Alonte, Altavilla Vic., 

Arcugnano, Barbarano Vic., Brendola, Castegnero, Grancona, Longare, Lonigo, Montecchio 

Maggiore, Mossano, Nanto, Orgiano, S. Germano del Berici, Sarego, Sossano, Vicenza, 

Villaga e Zovencedo; 

L’altezza media di questo territorio s.l.m. dai 20/40 metri della pianura circostante al rilievo ai 

400/440 metri dei punti collinari più alti. 

  

3.2.1 I CARATTERI MORFOLOGICI  E GEOLITOLOGICI 

 

Il rilievo dei Colli Berici sorge nella pianura a sud , sud – ovest di Vicenza lungo la direttrice 

che congiunge le ultime propaggini dei Pre – Lessini ai Colli Euganei. Due corridoi di 

campagna larghi qualche chilometro separano i Berici dai Monti Lessini e dai Colli Euganei. 

Hanno forma allungata, con l’asse maggiore nella direttrice Vicenza – Orgiano (sviluppo 25 

km c.a) e asse minore nella direttrice Barbarano – Brendola (sviluppo 10-12 km c.a.). Il rilievo 

collinare appare molto frastagliato a nord, più regolare a sud. Il perimetro è inscrivibile in un 

ampio romboide con i capi Vicenza, Longare, Orgiano, serrato da una barriera viaria e fluviale. 

Vi sono alcuni rilievi che superano i 400 mt. di quota quali il Monte Tondo 415 mt. Il Monte 

della Cengia 428 mt. ed il Monte Alto 444 mt., che dopo lo spianamento degli anni 60’ oggi 

risulta essere 440 mt.. Due sono i sistemi vallivi principali Liona e Fimon: il Primo, a sud, è 

percorso dall’omonimo fiumicello. Il secondo. A nord, raccoglie l’unico lago vicentino. 

La parte orientale dei Berici, più vasta rispetto quella occidentale, è costituita da un altopiano 

fortemente degradante verso sud – est; la zona occidentale presenta rilievi meno marcati e 

degradanti dolcemente verso la pianura veronese (Cologna Veneta – Spessa) e verso il basso 

vicentino (Poiana Maggiore – Noventa). 

L’aspetto morfologico dei Berici è meglio comprensibile se si considerano i motivi tettonici 

fondamentali e la costituzione geolitologica dei terreni. L’emersione dei Colli Berici è il 
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risultato di un corrugamento locale della crosta terrestre avvenuto ai margini e nell’ultima fase 

dell’orogenesi alpina. Questa anticlinale ha sollevato di alcune centinaia di metri sopra il 

livello del mare, un pacco di strati rocciosi di sedimenti marini, esponendoli ad agenti 

meteorici, questi, assieme ad altre concause, sono stati i principali artefici del modellamento 

del rilievo che oggi possiamo osservare. La genesi dei Colli Berici è fondamentalmente 

riconducibile a due fasi. Nella prima (Eocene inferiore e medio), una profonda fossa tettonica, 

a ovest dei colli, lentamente riempitasi di accumuli di materiale eruttivo ha determinato una 

prima emersione della zona occidentale; nella seconda (Oligocene), una barriera corallina a est 

(scogliera) ha creato una netta separazione tra mare aperto a oriente e laguna interna a 

occidente. Successivamente, il fenomeno delle eruzioni contribuisce a determinare il 

sollevamento del rilievo, e con i successivi e vari inarcamenti si è delineata al forma definitiva.  

I motivi tettonici e morfologici dei Berici rispecchiano molte delle caratteristiche dei vicini 

Lessini, dei quali si può dire costituiscono quasi un’appendice, mentre si discostano 

notevolmente dai vicinissimi Euganei, caratterizzati invece da vulcanismo intenso, di tipo 

acido e di origine più recente. 

La geolitologia dei Colli Berici si presenta essenzialmente caratterizzata da formazioni 

sedimentarie carbonatiche, di età compresa fra il Cretaceo superiore e il Miocene inferiore. Si 

tratta di due tipi di calcari:stratificati e marne, compatti. 

1. Sono calcari in strati di spessore decimetrico. I litotipi affioranti hanno spessori 

mediamente superiori al centinaio di metri. Inflitrabilità e permeabilità nel complesso elevate. 

Marne, spesso calcaree,localmente gessose, si presentano con spessori variabili da decine a 

centinaia di metri. Infiltrabilità e permeabilità generalmente basse. 

2. Sono calcari e calcari dolomitici, molto spesso interessati da fenomeni carsici. Hanno 

spessori per lo più superiori al centinaio di metri con filtrabilità e permeabilità per fessurazione 

e/o carsismo molto elevata. 

Data la netta prevalenza di rocce carbonatiche, il rilievo dei Colli Berici presenta intensi e 

diffusi fenomeni carsici.Tutta la zona superiore dei Colli appare disseminata di doline e 

depressioni assorbenti che convogliano rapidamente nel sottosuolo le acque meteoriche. La 

formazione calcarea viene così attraversata da acque sotterranee che vengono alla luce 

solamente se arrestate da livelli calcareo marnosi non fratturati dell’Oligocene inferire o dai 

livelli marnosi dell’Eocene superiore. La restituzione delle acque avviene così 150-200 m. più 

in basso, dove le rocce permeabili vengono a contatto con le sottostanti praticamente 

impermeabili. 

E’ la stratificazione generalmente pseudo-orizzontale degli strati il fenomeno che ha favorito lo 
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sviluppo del profondo carsismo, responsabile della quasi inesistente idrografia superficiale dei 

colli. Lungo la fascia pedecollinare, le sorgenti dei Berici, pur essendo relativamente copiose, 

non sono infatti sufficienti a costituire corsi d’acqua di una certa rilevanza. 

I Berici sono così caratterizzati da corsi d’acqua quasi insignificanti, che assumono un minimo 

di consistenza e continuità solo alla base dei rilievi, sotto forma di sorgenti più che di veri e 

propri corsi d’acqua. I caratteri dell’idrografia pedecollinare sono quindi legati alla presenza di 

una serie di canali e scoli artificiali di cui il più importante è il canale Bisatto (canale artificiale 

un tempo navigabile, aperto tra Longare e Monselice nel 1143 dai Vicentini per utilizzare i 

deflussi del Bacchiglione). Vi è inoltre tutta una rete di scoli e fossi, per lo più comunicanti tra 

loro, che interessa tutta l’area pianeggiante. 

I corsi d’acqua più lunghi risultano essere il Liona-Gazzetto che raggiunge i 12 Km. e il 

Debba-Ferrara lungo Km. 9. La Valle Liona è la maggiore dei Berici ed è costituita da una 

larga incisione lunga circa 12 Km. La maggiore caratteristica di questa valle è la sua larghezza, 

che, per buona parte del corso vallivo, soprattutto verso sud, è del tutto sproporzionata alla 

idrografia esistente. E’ pertanto lecito pensare che in passato i corsi d’acqua del sistema fossero 

di maggior portata. Infatti in parte i fenomeni che sono andati formandosi hanno continuato a 

sottrarre quantità sempre maggiori di acque meteoriche, ma ciò non è sufficiente a spiegare il 

considerevole alluvionamento della valle ed il notevole innalzarsi ed allargarsi del fondo valle. 

Per spiegare il fenomeno alcuni studi hanno ammesso che d’Adige, nelle sue divagazioni 

durante il Quaternario, sia arrivato a costeggiare i Berici, depositando notevoli quantità di 

sabbie che formarono numerosi dossi tra i quali alcuni allo sbocco della Val Liona, tra Lonigo, 

Spessa e Noventa. La conseguenza fu che i depositi dell’Adige, sbarrando lo sbocco della Val 

Liona, innalzarono il livello di base del torrente ed il letto della valle venne riempito e 

sommerso da alluvioni, cosicché fu forzato il raggiungimento della maturità e vecchiaia di tutto 

il sistema idrografico, che non si evolse naturalmente. Tali depositi  sarebbero stati anche causa 

della brusca deviazione del corso del Liona nel punto in cui entra in pianura, all’uscita della 

valle. Come in precedenza accennato l’unico bacino lacustre naturale superstite, dei tre presenti 

fino  ad epoche recenti, è il largo del Fimon; oltre a questo esistono altri piccoli invasi di natura 

artificiale per lo più utilizzati allo scopo di laminare le acque meteoriche nei periodi di piena. 

La zona pedecollinare compresa nei Comuni di Barbarano, Mossano e Villaga è caratterizzata 

dalla presenza di alcune sorgenti termo-minerali, che costituiscono un carattere peculiare 

dell’area collinare dei Berici. Tali sorgenti erogano acqua con temperature costanti attorno ai 

30° C. 

Risulta interessante notare come lungo il versante est del rilievo collinare, in coincidenza della 
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presenza di calcari stratificati e marne si sia determinata un’alta concentrazione di cavità 

naturali denominate “covoli”. Analogamente nella parte sud-occidentale del rilievo la presenza 

delle stesse rocce a giacitura più o meno orizzontale, ha condotto alla formazione di un 

tavolato carsico caratterizzato dalla significativa presenza di doline. I Colli Berici, con le loro 

oltre 430 cavità conosciute, sono una delle più interessanti realtà carsiche d’Italia e continuano 

a rilevare ambienti nuovi. 

Oltre alle rocce sedimentarie, è da segnalare la presenza di alcune località di rocce vulcaniche 

di natura basaltica. Si tratta per lo più di interclazioni tufacee entro le marne o calcari oppure di 

brecce di riempimento di camini esplosivi che attraversano in discordanza la serie 

sedimentaria. 

L’infiltrabilità è da modesta a media, la permeabilità è discreta in assenza di alterazione 

superficiale. Questo tipo di rocce è presente principalmente in alcune zone del versante 

occidentale dei Berici (Colle di Brendola, Colline tra Meledo e la pianura di Brendola, colline 

intorno alla Val Massina e Colle di Monticello di Lonigo) mentre due importanti camini 

esplosivi (necks) sono stati segnalati a brendola e a Lumignano. 

I caratteri morfologici riscontrabili sono riconducibili ad un’evoluzione in tre fasi, iniziata in 

era terziaria e perdurata fino ai nostri giorni. Le tracce di tali fasi sono individuabili nelle 

principali spianate sommitali, con caratteri carsici (Oligocene e Miocene), nelle successive 

brusche variazioni di pendenza, presenti lungo i versanti e le valli interne, determinate da 

antichi terrazzi incisi dall’erosione (Pleistocene) e nello sbarramento delle valli da parte di 

potenti coltri alluvionali (Olocene). Questi depositi sono stati divisi in due categorie: i depositi 

detritici e alluvionali ed i depositi alluvionali e colluviali. 

I primi riguardano i vari detriti di falda e di frana, coni detritici, depositi alluvionali di fondo 

valle, conoidi alluvionali, depositi fluvioglaciali, depositi morenici, accumuli di discarica 

dell’attività estrattiva in prevalenza ad elementi calcarei. Sono depositi costituiti da elementi ad 

elevata stereometria. Infiltrabilità e permeabilità in genere elevate.  

I secondi sono coltri di alterazione e degradazione di rocce vulcaniche, sedimentarie e 

cristalline, riempimenti delle principali depressioni carsiche, accumuli ai piedi dei versanti 

pedecollinari, accumuli di discarica dell’attività estrattiva. Sono depositi stereometrici 

caratterizzati da una abbondante matrice argillosa infiltrabilità e permeabilità in genere molto 

basse. 

Ciò ha determinato la creazione di controtendenze e depressioni occupate dai bacini lacustri e 

da torbiere si sono così formati il Lago di Fimon ed i bacini della Liona, successivamente 

colmatisi, e della Fontega, bonificato in epoca recente. 
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L’attività estrattiva nei Colli Berici ha origini assai lontane. Le prime manifestazioni legate a 

questa attività riguardano l’estrazione di calcare organogeno bioclastico noto come “Pietra di 

Vicenza”. La fitta rete di cave in galleria esistente in località Costozza costituisce una concreta 

testimonianza dell’antica attività estrattiva esercitata fin dall’età romana. 

Segni della più recente attività estrattiva, indirizzata in maniera massiccia sull’estrazione dei 

calcarei fossiliferi dell’Ecocene e dell’Oligocene e caratterizzata da attività estrattive legate 

alle sabbie silicee e alle argille refrattarie e ferrifere, sono presenti sul territorio un po’ 

ovunque. 

E’ fatto obbligo segnalare l’importanza storico-economica dell’attività estrattiva e in 

particolare della rilevanza territoriale delle antiche cave abbandonate, per le quali è necessario 

prevedere un futuro censimento delle aree dimesse, per una complessiva valutazione di come 

l’area berica, dopo l’istituzione del primo Parco naturalistico regionale veneto sui Colli 

Euganei e la conseguente drastica riduzione dell’attività estrattiva su questa porzione di 

territorio, sia stata penalizzata da un rilevante prelievo di materiali. 

 

3.2.2 IL PAESAGGIO AGRO-FORESTALE 

 

Il paesaggio agro-forestale dell’area, risulta articolato in numerose e diversificate tipologie: 

dalle scarpate orientali con boschi e boscaglie termofile (è il paesaggio della scogliera da 

Longare a Villaga che si distingue per il caratteristico aspetto a macchia della vegetazione e per 

la presenza di pareti rocciose, ricche di cavità naturali, covoli e grotte), al bosco ceduo (il 

paesaggio più diffuso nei Berici soprattutto in presenza di versanti molto ripidi, ai prati aridi e 

boscaglia xerotermofila), al paesaggio ondulato con prati e seminativi delle zone dorsali e 

sommitali a sud-est, ai versanti collinari sud-occidentali con vigneti specializzati e seminativi 

(Lonigo, Alonte e Orgiano, sia sulla parte occidentale intorno alla pianura di Brendola ed alla 

Val Massina). Lungo il versante orientale, i vigneti si estendono fino al piede delle pareti 

verticali della scarpata; di frequente sono sovrastati dagli ulivi che ancora occupano gli antichi 

terrazzamenti o, come a Castegnero, si associano alla coltura del ciliegio. Oltre questi, vi sono 

altre forme di paesaggio come quello delle piccole incisioni vallive (Valle dei Mulini e Villa di 

Fimon nelle valli di Fimon e Valle del Calto e Val del Gazzo nella Val Liona). Sono aree di 

particolare pregio naturalistico e paesaggistico caratterizzati dalla presenza di sorgenti, corsi 

d’acqua e mulini che di frequente utilizzano tali risorse naturali, e dei principali sistemi vallivi 

(di fondo valle, delle Valli di S.Agostino, delle Valli di Fimon e della Val Liona). Unica per i 

valori ambientali e naturali è la zona lacustre e perilacustre del lago di Fimon.  
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Nell’area collinare lo stato del comparto agricolo si caratterizza per alcune peculiarità comuni. 

E’ da segnalare innanzitutto un elevata frammentazione fondiaria alla quale corrisponde una 

relativa stabilità del numero delle aziende agricole. Anche l’occupazione agricola risulta 

relativamente stabile, tuttavia si sta manifestando un progressivo invecchiamento degli 

imprenditori. Altri fenomeni da non trascurare sono senza dubbio la presenza significativa del 

lavoro part-time, il progressivo abbandono di colture tradizionali come i cereali e l’aumento 

delle colture legnose (olivo e frutteti), mentre si assiste ad un calo delle superfici 

complessivamente investite da vigneti non specializzati con il contemporaneo incremento dei 

vigneti DOC. Accanto alle coltivazioni di primaria importanza, quali vite, ciliegio, olivo ecc.., 

è significativa la presenza di attività agricole cosiddette minori fra le quali è possibile 

annoverare l’apicoltura, la coltura dei tartufi, le piante officiali (sono presenti singoli produttori 

con appezzamenti di estensione generalmente modesta) e l’allevamento di selvaggina. Le cause 

che hanno determinato il degrado delle attività agricole nei Colli Berici sono da ricercare nella 

struttura morfologica, topografica e idrografica del luogo, nello stato frammentario delle 

priorità, nella scarsità di infrastrutture e nella mancata modernizzazione delle tecniche 

colturali. 

Significativo, in termini di sviluppo, è il sistema di stretta relazione esistente fra le zone 

collinari dei Berici e la sottostante pianura. Questa relazione è senz’altro di antica data e ciò è 

particolarmente evidente nella zona della Riviera Berica, in cui tutti i vari comuni si sono 

“estesi” dalla collina alla pianura con i cosiddetti “ponti”, di Ponte di Barbarano, Ponte di 

Nanto, Ponte di Castegnero, Ponte di Mossano ecc…, quasi si volessero allungare verso la 

campagna. Infatti, dove in pianura sono presenti attività produttive, la collina sovrastante è 

abitata e l’agricoltura viene praticata, sia pure “part-time”. Ciò non avviene, quando in pianura 

sono assenti le attività produttive. 

Da questo panorama emerge un quadro di stagnazione del settore primario, soprattutto se 

confrontato con lo sviluppo dei settori secondario e terziario delle aree limitrofe di pianura; 

evidente è la fragilità dell’agricoltura nell’aera collinare berica e la conseguente necessità di 

attivare politiche concrete di sviluppo con il duplice obiettivo di migliorare le condizioni di 

vita di una parte della popolazione residente e di assicurare la tutela dell’ambiente. Soprattutto 

quest’ultimo punto dovrà essere trattato con cautela ed estrema attenzione in quanto, spesso in 

nome della produzione agricola si sono praticate, in questi colli, attività che potremo definire 

non “compatibili”, quali spianate di alcuni metri per favorire le coltivazioni, l’uso di 

fertilizzanti e concimi chimici ecc… In tal senso è però da ricordare che negli ultimi anni l’uso 

di fertilizzanti e concimi chimici sta diminuendo, anche se molta strada ci separa ancora dai 
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livelli ambientalmente “sostenibili”. 

 

3.2.3 IL SISTEMA FLORO-FAUNISTICO 

 

L’estrema diversificazione delle specie rende la flora berica un aspetto di primaria importanza. 

Il patrimonio spontaneo ha subito profonde modificazioni dovute a fattori antropici; i 

disboscamenti per la ricerca di terreni per le coltivazioni, ma soprattutto introduzione di specie 

estranee, sono forse gli elementi più incisivi con cui l’uomo ha stravolto gli equilibri naturali. 

Degno di nota è l’enorme patrimonio floristico dei Berici che appare caratterizzato anche dalla 

presenza di alcuni endemismi. Di notevole interesse, per la presenza di specie termoxerofile, 

sono la scarpata orientale ed alcuni versanti meridionali. La Val Liona, le pendici del Monte 

Comunale e le zone umide, costituite dal laghetto di Brendola e dal bacino di Polesine 

(Sossano), rappresentano ulteriori aree di particolare rilievo floristico e vegetazionale. Un 

ambiente del tutto particolare e di grandissimo interesse botanico è costituito dal Lago di 

Fimon, dove sopravvive una vegetazione palustre, relitto di ambienti più vasti in tempi lontani, 

oggi totalmente bonificati e stravolti. Il Lago di Fimon è infatti l’unico bacino non bonificato 

di tutta l’area berica, tuttavia altri ambienti palustri minori consentono le stesse osservazioni: 

pozze d’acqua perenni in collina e fossati di scolo nelle valli sono l’ambiente di vita di una 

varia vegetazione e fauna oltre che della popolazione ittica.  

Assai interessante risulta inoltre la vegetazione che cresce all’ingresso delle cavità naturali e 

negli scaranti.  

Un accenno va fatto ai prati, ai coltivi, alle radure e ai terrazzamenti creati dall’uomo, spesso 

adottando preesistenti situazioni ambientali naturali; questa operazione ha favorito l’insediarsi 

di particolari assenze, quali la vite, l’ulivo, il gelso, il cipresso che, in certi microambienti più o 

meno antropizzati, caratterizzano oggi il paesaggio vegetazionale dei Colli Berici. Il rapporto 

delle attività umane con il territorio circostante si legge nella disposizione dei terreni agricoli, 

nell’ordine degli arborati coltivati e in quelli spontanei circostanti: un microcosmo marcato 

dalla presenza dell’uomo e degli animali sia domestici che selvatici fra loro indipendenti. 

Dal punto di vista faunistico, i Colli Berici, costituiscono una zona relativamente ricca pur non 

ospitando un particolare tipo di fauna; il quadro faunistico generale appare soprattutto 

costituito da animali caratteristici degli ambienti agrari e delle formazioni forestali degradate 

(cedui). L’attuale fauna dei mammiferi è pertanto costituita essenzialmente dalla lepre comune, 

da insettivori e da piccoli carnivori quali la volpe. Data la notevole diffusione del carsismo è 

presente un interessate e peculiare fauna troglobia, soprattutto tra gli antropodi, come 
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pseudoscorpioni, doplopodi e insetti. L’avifauna appare ricca e varia, compromessa però 

sempre all’attività venatoria, all’abuso dei pesticidi e dei diserbanti in agricoltura e 

all’inquinamento dovuto all’immissione di fauna alloctona, come ad esempio il fagiano.  

All’interno del comprensorio omogeneo bassa Pianura e Colli Berici, il Piano Faunistico – 

Venatorio Provinciale individua numerosi ambiti destinati ad “oasi” e a “zona di 

ripopolamento e cattura”: 

• Covoli di Lumignano (comuni interessati: Castegnero, Arcugnano – Sup.: 599 

ha); oasi e zona di ripopolamento e cattura 

• Lago di Fimon (comuni interessati: Arcugnano, Vicenza – Sup.:599 ha): zona di 

ripopolamento e cattura – oasi 

• Monticello di Lonigo (comuni interessati: Lonigo – Sup.: 525 ha): zona di 

ripopolamento e cattura 

• Olivari-San Pancrazio (comuni interessati: Nanto, Mossano, Barbarano Vic. – 

Sup.:914 ha): ona di ripopolamento e cattura 

• Piano di Brendola (comuni interessati: Brendola – sup.:391 ha): zona di 

ripopolamento e cattura 

• Spessa San Feliciano (comuni interessati: Lonigo, Alonte, Orgiano – sup.:586 

ha): zona di ripopolamento e cattura 

• Val Liona  (comuni interessati: S.Germano dei B., Sossano, Orgiano – sup.:979 

ha): zona di ripopolamento e cattura – oasi 

• Valle Gazzo (comuni interessati: Grancona, Zovencedo – Sup.:593 ha): zona di 

ripopolamento e cattura  

• Valletta del Silenzio – Casale (comuni interessati: Vicenza – Sup.:742 ha): zona 

di ripopolamento e cattura – oasi. 

Le “oasi di protezione” sono individuate laddove esistono siti idonei al rifugio, alla riduzione, 

alla fauna selvatica stanziale e alla sosta della fauna sia stanziale che migratoria; particolare 

importanza assumono per la sosta e la riproduzione della avifauna migrante le zone umide, i 

bacini lacustri e i corsi fluviali. 

All’interno di queste zone è vietata ogni forma di prelievo faunistico. Le “zone di 

ripopolamento e cattura” sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica naturale, in vista 

della sua cattura per l’immissione in altri territori nei quali la densità faunistica non è ottimale, 

oppure in vista dell’irradiamento spontaneo della fauna stessa nei territori circostanti. Un’area 

per l’addestramento di segugi e di cani da caccia viene individuata nel territorio collinare in 

prossimità di Grancona.  
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Riguardo al patrimonio ittico l’immissione nei corsi d’acqua e soprattutto nel Lago di Fimon di 

specie esotiche ha fortemente compromesso l’integrità e la varietà del patrimonio originario. 

Fra gli invertebrati è da segnalare il recente rinnovamento di una nuova specie di coleottero, 

che costituisce un endemismo per i Berici. 

Il panorama faunistico è completato dalla presenza di diverse specie di rettili ed anfibi. 

 

3.2.4 IL SISTEMA INSEDIATIVO E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA. 

 

I Colli Berici furono abitati fin dai tempi antichissimi: costituiscono testimonianza di ciò gli 

importanti ritrovamenti di insediamenti preistorici avvenuti in numerose grotte del versante 

orientale dei Colli e nelle Valli di Fimon. Nell’area di questo bacino si sono succedute varie 

fasi abitative: la prima è riferibile alla cultura di Fiorano ed è databile al Neolitico antico, 

questa fase è strettamente connessa con le prime manifestazioni della cultura dei vasi a bocca 

quadrata; la seconda, databile al Neolitico medio, è riferibile allo stile geometrico lineare della 

prima fase della cultura dei vasi a bocca quadrata; la terza la si può datare al Neolitico recente 

ed è riferibile all’aspetto arcaico dello stile a incisione e impressione della Cultura dei vasi a 

bocca quadrata. Vi sono inoltre stati ritrovamenti riferibili all’età del rame, del bronzo antico, 

medio, recente e finale. Molti altri sono gli esempi che possono dimostrare l’antichità 

dell’insediamento berico, come nel comune di Longare, in località Castellon del monte 

Brosimo, dove è stato individuato un sito d’altura frequentato dai tempi tardo-neolitici, o a 

Costozza dove sono presenti varie cave in gallerie che testimoniano l’attività estrattiva 

esercitata in epoca romana. Ancora sono da segnalare tutte quelle grotte e covoli che sono state 

antiche dimore come la grotta del Broion, i Covoli della Sengia, la grotta di S.Bernardino, la 

grotta di Paina, il covolo fortificato di Trene ecc.. 

La configurazione ad “altopiano” di altezza modesta, il clima favorevole rispetto alla pianura, 

il perimetro articolato capace di racchiudere valli ampie e riparate, hanno storicamente 

costituito nel tempo sicuri elementi di antropizzazione, che hanno condotto alla determinazione 

di un’area geografica omogenea e di una ben precisa “unità culturale”. 

L’insediamento umano dei Colli Berici è sorto per lo più sullo zoccolo del rilievo, con 

prevalenza lungo l’arco collinare orientale ed occidentale. Gli antichi nuclei insediativi erano 

posti sul colle a cerniera tra i terreni collinari e quelli della pianura sottostante; in questo modo 

le attività economiche integravano le produzioni di colle (frutta, uva, olive, legnatico, pascolo 

ovino) con quelle di piano (cereali e foraggi). 

Notevole è il numero degli insediamenti storici presenti sull’intero territorio. 
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Eccettuato il centro storico di Lonigo, che riveste importanza urbana, gli altri centri storici 

rilevanti risultano esterni al perimetro dell’antico (Vicenza, Montecchio Maggiore). Quello che 

ora interessa sottolineare è un ragionamento sugli insediamenti storici all’interno dell’ambito 

territoriale collinare: l’immagine che appare da uno sguardo sommario alla cartografia, è quella 

di una minuscola ma fitta maglia insediativa, della quale i piccoli nuclei costituiscono i nodi 

generatori. Questi insediamenti, che a volte non sono molto più vasti dell’area occupata da una 

emergenza architettonica (in genere una villa  e il suo oratorio), dal suo intorno (parco) e da 

pochi edifici un tempo ad essa strettamente connessi, assumono caratteristiche morfologico – 

strutturali diverse a seconda della loro localizzazione. 

I nuclei sorti in pianura, o meglio, lungo la linea di contatto fra collina e pianura, nella 

maggioranza dei casi presentano una struttura consistente ma ancora lontana da quella urbana. 

Non è visibile infatti un’organizzazione urbana che per esempio costruisca spazi pubblici 

sufficientemente articolati e differenziati e che questi siano contrapposti agli spazi privati. 

L’unico centro ad assumere i caratteri prossimi al centro urbano è Barbarano per la presenza di 

spazi e palazzi pubblici (Palazzo dei Canonici) e di consistenti cortine edilizie minori. Altri due 

centri importanti sono quelli di Costozza (versante orientale) e Brendola, pur nella sua struttura 

plurinucleare (versante occidentale). Essi nascono come originali concentrazioni di numerose 

ville. Spesso l’unico luogo pubblico è costituito dal sagrato della chiesa, di dimensioni varie, 

che in alcuni giorni feriali funge ancora, come un tempo, a luogo di mercato. 

I nuclei di collina invece assumono dimensioni più limitate, ridotti alla piccola contrada o 

all’esiguo insediamento con poche residenze e un piccolo centro religioso (chiesa parrocchiale, 

canonica, sagrato). 

A partire dal secondo dopoguerra, al lento e spontaneo cambiamento interno al mondo rurale 

per lo più legato alle esigenze di sussistenza, è subentrata una trasformazione accelerata del 

territorio e delle forme dello spazio antropico, indotta dalle importanti trasformazioni 

economiche, sociologiche e culturali manifestatesi all’interno delle aree più urbane e di quelle 

immediatamente limitrofe. 

La popolazione, abbandonate le zone collinari più interne, si è concentrata intorno alle aree in 

stretta relazione con la viabilità principale e con la città, mentre profonde modifiche hanno 

interessato le caratteristiche morfologiche e strutturali degli originali centri e nuclei abitati. 

Attualmente un’azione che sembra ancora difficile da compiere è quella del coordinamento tra 

diversi strumenti urbanistici comunali nell’individuazione delle piccole aree industriali ed 

artigianali del contesto ambientale pedecollinare, con particolari problematiche paesaggistiche 

ed ambientali. Il problema dell’impatto delle strutture produttive sul paesaggio e sull’ambiente, 



 14

che è tutt’oggi osservabile in quei manufatti collocati in zone non idonee che hanno ormai 

“degradato”, dovrebbe essere oggetto di riflessioni, visto che in molti comuni, soprattutto nelle 

zone pianeggianti si continua a non seguire alcuna logica sull’insediamento. 
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4 I SITI DELLA RETE NATURA 2000: CARATTERI GENERALI E STATO 

DI CONSERVAZIONE 
 

4.1 SITI INDIVIDUATI 

 

Sono stati individuati nell’ambito del territorio del Piano d’Area due SIC, entrambi della 

regione biogeografia continentale, così identificati: 

- IT 3220037, Colli Berici. 

- IT 3220040, Bosco di Dueville e risorgive limitrofe. 

Il primo sito, interamente ricompreso all'interno del piano di area, ha una superficie di 12768 

ettari ed è ubicato nei Comuni Alonte, Altavilla Vicentina Arcugnano, Barbarano Vicentino, 

Brendola, Castegnero, Grancona, Longare, Lonigo, Montecchio Maggiore, Mossano, Nanto, 

Orgiano, Sarego, S. Germano dei Berici, Sossano, Villaga, Zovencedo. 

Il secondo sito è ricompreso all'interno del piano di area solo per la porzione del Fiume 

Bacchiglione, in comune di Vicenza, tra l'abitato di Vicenza e la confluenza del Fiume Tesina. 

Il SIC ha un'estensione di 715 ettari, il 60% dei quali corrispondenti a tratti di corso d'acqua del 

sistema delle risorgive vicentine di particolare pregio biologico. 

Complessivamente i siti SIC rappresentano poco più del 40% del territorio compreso nel Piano 

di Area, di cui solo meno dell'1% è attribuibile a sito IT3220040. 

Le schede dei siti SIC e la cartografia di inquadramento del Piano di Area rispetto la rete 

regionale Natura 2000 sono riportati in allegato alla presente relazione. 

 

4.2 STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE 

 

La ricchezza degli habitat dei Colli Berici è ben nota ed è dovuta sia alla loro ubicazione, sia 

alla loro conformazione e sia alla loro origine. La presenza di specie rare e relitte, la presenza 

di accentuato carsismo, il fatto di essere una estrema propaggine collinare affacciatesi alla 

grande Pianura Padana fa assumere ai Colli Berici una grande valenza naturalistica 

riconosciuta con la designazione del comprensorio berico come SIC.  

Per tal motivo, il Piano di Area si prefigge tra gli obiettivi quello di contrastare tutti i principali 

fattori che, direttamente o indirettamente, influirebbero negativamente in modo significativo lo 

stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie presenti nei siti SIC. 
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5 VALUTAZIONE DELLE INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000 
 

5.1 PRINCIPALI PREVISIONI DEL PIANO D’AREA 

 

Il Piano d’Area è uno strumento pianificatorio programmatico a valenza generale corredato di 

specifiche norme tecniche di attuazione. 

Queste sono strutturate in: 

• direttive, che contengono indicazioni da attuare in sede di adeguamento degli 

strumenti territoriali ed urbanistici al presente Piano di Area; 

• prescrizioni e vincoli, che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni 

difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore 

di livello regionale, dei piani urbanistici, territoriali e di settore degli Enti locali; 

• allegati vari. 

 

La piena attuazione del piano medesimo è quindi demandata all’adeguamento degli strumenti 

territoriali e urbanistici vigenti. 

Il piano è organizzato in quattro sistemi di pianificazione, rappresentanti i principali obiettivi di 

riqualificazione territoriale dell’area berica, per ciascuno dei quali sono dettate le norme 

articolate in direttive e prescrizioni e vincoli. 

Le principali previsioni del piano sono: 

 

 

TITOLO II SISTEMA FLORO – FAUNISTICO 

Art. 4 Ambiti di particolare valore 

vegetazionale 

Art. 5 Areali faunistici 

Art. 6 Corridoio faunistico 

Art. 7 Punti di osservazione faunistica 

 

TITOLO III SISTEMA DELLE FRAGILITÀ 

Art. 8 Aree vincolate ai sensi di specifiche 

disposizioni di legge 

Art. 9 Area esondabile 

Art. 10 Zone di Frana 

Art. 11 Zona carsica 

Art. 12 Dolina 

Art. 13 Miniera, cava a cielo aperto e cava 

in galleria 

Art. 14 Grotta e cavità carsica 

Art. 15 Sorgente e sorgente termominerale 
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Art. 16 Scaranto perenne e saltuario 

Art. 17 Fascia di inquinamento acustico 

Art. 18 Corridoio di energia 

Art. 19 Discarica e trattamento rifiuti 

 

TITOLO IV SISTEMA DELLE VALENZE STORICO - AMBIENTALI 

 

SISTEMA DELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO – AMBIENTALE 

Art. 20 Area naturalistica-

archeologica dei Monti Berici 

Art. 21 Aree di rilevante interesse 

paesistico – ambientale 

Art. 22 Icone di paesaggio e giardini 

tematici 

Art. 22 bis Parco di Pianura di 

Agugliaro e Albettone 

Art. 23 Boschi  

Art. 24 Grande albero, filare e siepe 

campestre 

Art. 25 Prati 

Art. 26 Siepi e filari 

Art 27 Lago, specchio d’acqua, 

corso d’acqua e canale artificiale 

Art. 28 Scogliera di cima e 

oligocenica, cascata di pietra 

Art. 29 Ambiti agricoli di pregio 

Art. 30 Tagliapoggi 

Art. 31 Bagno termale  

Art. 32 Coni visuali 

 

SISTEMA DEI BENI STORICO – CULTURALI 

Art. 33 Centro storico 

Art. 34 Borghi e corti rurali 

Art. 35 Elemento matrice del 

sistema territoriale 

Art. 36 Sito archeologico 

Art. 37 Siti ed elementi di interesse 

storico – testimoniale 

 

TITOLO V SISTEMA DELLA CULTURA E DELL’OSPITALITÀ 

 

SISTEMA RELAZIONALE 

Art. 38 Autostrada 

Art. 39 Ferrovia 

Art. 40 Viabilità principale 

Art. 41 Viabilità da riqualificare 

Art. 42 Corridoio di accesso 

principale 

Art. 43 Porta dei Berici 

Art. 44 Corridoio afferente la 

Riviera Berica 

Art. 44bis. Corridoio della Riviera 

Berica di Ponente 

Art. 45 Anello panoramico sul lago 
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Fimon 

Art. 46 Percorso d’acqua dal Fimon 

al mare 

Art. 47 Percorso equituristico 

Art. 48 Percorso ciclo – pedonale 

Art. 49 Galleria verde 

Art. 50 Snodo indicatore 

Art. 51 Punto di belvedere 

Art. 52 Punto di sosta 

Art. 53 Percorso ambientale, storico 

– testimoniale, natura e didattico 

Art. 54 Sentieri e strade 

interpoderali 

 

SISTEMA DELLA CULTURA 

Art. 55 Circuito delle ville 

palladiane e di scuola 

Art. 56 Rete del sapere 

Art. 57 Itinerario della poesia 

Art. 58 Circuito della pietra 

 

SISTEMA DELL’OSPITALITÀ 

Art. 59 Parco dei sapori 

Art. 60 Città del mercato e del vino 

di Lonigo e dei Berici di Ponente 

Art. 60bis. Polo dell’accoglienza di 

Brendola 

Art. 61 Albergo, Ristorante, 

Agriturismo, Cantina 

Art. 62 Campeggio e campo service 

 

SISTEMA DEL PRODURRE 

Art. 64 Nodo elettromagnetico 

vicentino del parco scientifico – 

tecnologico multipolare veneto 

Art. 65 La rete agroalimentare dei 

Berici 

 

SISTEMA SALUTE 

Art. 66 I luoghi della salute e del benessere 

 

SISTEMA DELLO SPORT 

Art. 67 Circuito delle attrezzature sportive 
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TITOLO VI NORME GENERALI 

Art.70 Fonti di inquinamento 

luminoso 

Art.70 bis. Installazione di antenne 

paraboliche e ripetitori 

Art.71 Fosse e scoli per la 

fitodepurazione delle acque 

superficiali 

Art.72 Sistemazioni idraulico – 

agrarie con drenaggio tubolare 

sotterraneo 

Art.73 Bioagricoltura e aziende 

agricole ad elevata specializzazione 

Art.74 Stagno didattico 
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5.2 ULTERIORI PIANI, PROGETTI ED INTERVENTI 

 

Il Piano di Area presenta delle strette relazioni con gli strumenti di pianificazione urbanistica e 

territoriale sia sovraordinati come il PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento), 

approvato nel 1991, e il PTP (Piano Territoriale Provinciale), adottato nel 2006, sia subordinati 

come i PRG (Piano regolatore Generale) dei comuni ricadenti nell’ambito del Piano di Area 

medesimo e che verranno sostituiti ai sensi della L.R. 11/04 dai PAT (Piano di Assetto Territoriale) 

o PATI (Piano di Assetto Territoriale Intercomunali). 

Tali rapporti sono disciplinati dalle norme tecniche di attuazione al presente piano, TITOLO VII – 

NORME FINALI – artt. 75-76-77-78-79-80, che riconoscono ai contenuti del piano il ruolo 

prevalente su quelli del PTRC per il carattere di determinazione puntuale, con una scala di maggior 

dettaglio, e temporale e, conseguentemente, anche nei confronti di quelli del PTCP. 

Relativamente ai PRG e agli eventuali PAT e PATI dei 21 comuni facenti parte dell’ambito del 

piano di area dovranno essere adeguati entro dodici mesi dall’entrata in vigore del piano medesimo 

e comunque, fino a tale data i Comuni sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande 

relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto 

con le prescrizioni e i vincoli contenuti nel presente piano.  

Sono stati altresì presi in considerazione sia il nuovo PFVR (Piano Faunistico Venatorio Regionale) 

approvato nel 2007 e anche alcuni piani di settore redatti dall’Amministrazione Provinciale, come 

quello per le zone umide, al fine di verificare l’eventuale presenza di effetti congiunti significativi 

negativi nella fase di applicazione del Piano di Area. 

Proprio per i contenuti generali delle Direttive dell’articolato del Piano di Area e per le disposizioni 

previste dalla normativa statale e regionale sull’attuazione della rete Natura 2000, i piani, progetti 

ed interventi conseguenti all’adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici al presente 

Piano di Area dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza, tenuto conto 

dei criteri esclusione previsti nell’allegato A, capitolo 3, della DGR 3173/2006. 
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5.3 CARATTERE DELLE INCIDENZE 

 

Il Piano di Area interviene con una serie molto articolata di direttive che devono essere attuate a 

livello di strumenti urbanistici locali e di specifici progetti attuattivi. In particolare, le norme 

relative ai sistemi floro-faunistico, delle fragilità e delle valenze storico-ambientali indirettamente 

individuano le possibili fonti di impatto sugli habitat e specie che verranno contrastate attraverso 

l’applicazione delle prescrizioni e dei vincoli definiti per la tutela di questi sistemi. 

Il piano di area pertanto riconosce i seguenti fattori come sorgente di possibili impatti sugli di 

ambiti ecologicamente sensibili: 

 

• attività edilizie e modificazione della destinazione d’uso 

• trasformazione degli assetti del suolo (scavi, interramenti, pavimentazioni, ecc.) 

• derivazioni e prelievi idrici 

• inquinamento (fisico-chimico -da concimi, liquami, reflui diversi, ecc. -, acustico, 

biologico -specie alloctone, ecc. - , ecc.) 

• apertura di nuove discariche 

• prelievi floristici e faunistici non regolamentati 

• modifica dell’uso del suolo 

• trasformazioni strutturali e funzionali del bosco 

• abbandono delle pratiche agricole tradizionali 

• circolazione con veicoli motorizzati 

• attività sportive non regolamentate 
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5.4 INCIDENZA DEL PIANO DI AREA SUGLI HABITAT E SULLE SPECIE 

 

Il Piano di Area interviene nel territorio con l’intento di perseguire due obiettivi generali principali: 

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 rinnovabili, oggi presenti. 

Alla luce della direttiva 92/43/CEE, tali obiettivi ben si coniugano con i principi di tutela e di 

gestione delle risorse naturali, in termini di habitat, habitat di specie e specie, riconosciuti per il sito 

di importanza comunitaria che occupa la porzione centrale dell’ambito del Piano di Area. 

Con il fine di salvaguardare le caratteristiche paesistico- ambientali e storiche dell’area, il Piano di 

Area indica tre sistemi di tutele ed indirizzi specifici: 

• il Sistema floro-faunistico che individua aree ed elementi da salvaguardare, valorizzandone le 

componenti naturalistico-ambientali e faunistiche. In particolare le norme tecniche di attuazione 

prevedono, oltre alla verifica degli ambiti riconosciuti dal presente piano e alla definizione di 

opportune misure di salvaguardia in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici di dettaglio: 

o Art. 4 Ambiti di particolare valore vegetazionale 

 il divieto di eseguire interventi che possono compromettere in maniera 

irreversibile la naturalità degli ambiti vegetazionali, in particolare gli 

xerobrometi e i querco-carpineti, e delle specie di particolare pregio floristico, tra 

cui Allium angulosum, Asplenium lepidum, Athamanta turbith, Hottonia 

palustris, Leucojum aestivum, Ludwigia palustris, Muscari botryoides subsp. 

Longifolium, Najas minor, Quercus robur, Rumex hydrolapathum, Saxifraga 

berica, Senecio paludosus, Thelypteris palustris, Utrucularia australis, Viola 

elatior; 

o Art. 5 Areali faunistici 

 l’individuazione di azioni che consentono di aumentare il grado di naturalità dei 

siti di interesse faunistico, mediante la diversificazione ambientale dell’habitat, il 

miglioramento della qualità delle acque, il ripopolamento della fauna autoctona, 

la salvaguardia delle zoocenosi da alterazioni antropiche; 

 il divieto nei siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione, che 

decorre dall’inizio del mese di febbraio alla fine del mese di giugno di svolgere 

specifiche attività;  
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 la conservazione negli agrosistemi delle specie forestali necessarie alla 

protezione dell’habitat faunistico e al nutrimento delle specie animali presenti; 

 la salvaguardia, da qualsiasi alterazione antropica, delle cenosi presenti lungo i 

corsi d’acqua, nelle zone boscate e umide; 

 la tutela dei siti di riproduzione da attraversamenti e passaggi, sorgenti di rumore 

di origine antropica, alterazioni e manomissioni del suolo e della flora; 

 il divieto di introduzione di specie selvatiche non autoctone. 

o Art. 6 Corridoio faunistico 

 l’applicazione di misure atte a facilitare il passaggio della fauna, anche 

allontanando o rimuovendo fonti di disturbo acustico e visivo; 

 la mappatura e la tabellazione dei siti di attraversamento; 

 il divieto, lungo i corridoi censiti di asportare specie erbacee ed arboree che 

servono da alimentazione per gli animali. 

• il Sistema delle fragilità che individua gli ambiti e gli elementi a pericolosità geologica (come le 

frane attive le aree a rischio di esondazione), le forme di origine antropica (come le cave in 

attività, opere di difesa idraulica), gli elementi di interesse geologico (importanti in particolare i 

monumenti geologici), le risorse idriche (le sorgenti e le cascate) e gli ambiti a rischio di 

inquinamento delle acque. In particolare le norme tecniche di attuazione prevedono, oltre alla 

messa in sicurezza e prevenzione dai fenomeni legati al rischio idrogeologico e all’alterazione 

delle risorse idriche, alla tutela dei geositi: 

o Art. 9 Area esondabile 

 il divieto di apertura di nuove discariche; 

 il divieto di realizzare interventi che determinino un utilizzo del suolo tale da 

aggravare il fenomeno di dissesto e instabilità, come la tombinatura dei canali di 

scolo e dei fossati di guardia ai margini delle infrastrutture; 

 il divieto di realizzare nelle aree riconosciute come a forte rischio di esondazione 

nuovi insediamenti nei quali sia prevista la permanenza stabile dell’uomo. 

o Art. 10 Zone di Frana 

 il divieto di realizzare opere di trasformazione urbanistica ed edilizia; 

 il divieto di tagliare alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate 

mediante la tecnica del “taglio saltuario”; 

 il divieto di realizzare nuove cave a cielo aperto, miniere o altre forme di 

interventi di trasformazione del territorio.  

o Art. 11 Zona carsica 
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 l’attuazione di interventi di coltivazione e miglioramento dei boschi funzionali 

alla difesa del suolo. 

o Art. 12 Dolina 

 il divieto di movimenti rilevanti di terra e scavi nonché ogni attività o intervento 

che possa provocare distruzione, danneggiamento o compromissione dello stato 

dei luoghi, fatti salvi i soli interventi di migliore gestione dell’ambiente o legati 

ad attività di studi e ricerca scientifica e all’esercizio delle tradizionali attività e 

utilizzazioni compatibili. 

 il divieto di spargere liquami zootecnici e di fanghi nella fascia di almeno 10 mt. 

Dal bordo esterno delle doline in quantità tale che possa alterare le caratteristiche 

dei luoghi. 

 Art. 13 Miniera, cava a cielo aperto e cava in galleria 

 il divieto di apertura di cave e miniere a cielo aperto nelle aree di rilevante 

interesse paesistico – ambientale, nelle icone di paesaggio e giardini tematici, 

nelle aree di pertinenza dei complessi storico – monumentali, nelle aree soggette 

a frana; 

 l’autorizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione e per la 

riqualificazione paesistico-ambientale nelle cave dismesse o senili. 

o Art. 14 Grotta e cavità carsica 

 il divieto di chiusura totale o parziale degli ingressi, l’alterazione morfologica 

interna ed esterna, la discarica e l’abbandono di rifiuti, l’asportazione di 

emergenze geomorfologiche, faunistiche e floristiche. 

o Art. 15 Sorgente e sorgente termominerale 

 il divieto di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale e di bonifica in un 

raggio non inferiore a 10 metri dal punto di testa della sorgente e non inferiore a 

50 metri dal punto di testa della sorgente termominerale; 

 il divieto di spargimento di liquami zootecnici e di fanghi nella fascia di almeno 

50 metri dal punto di testa delle sorgenti; 

 il divieto di realizzare interventi che mettano in pericolo la qualità delle acque e 

l’integrità del sito. 

o Art. 16 Scaranto perenne e saltuario 

 il divieto di disperdere sostanze nocive, di abbandonare i rifiuti e incenerirli, di 

spargere liquami zootecnici e fanghi, di alterazione il sistema idraulico 

superficiale con interramenti o deviazioni dei corsi d’acqua; 
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 il divieto di realizzare canalizzazione dell’alveo tali da ostacolare la spontanea 

divagazione delle acque, fatte salve le esigenze di sicurezza; 

 il divieto di alterare il sistema ambientale presente, caratterizzato da acque 

limpide, bosco mesofilo e sottobosco ricco di specie igrofile; 

 il divieto di praticare il motocross nei solchi che caratterizzano gli scaranti. 

• Il Sistema delle valenze storico-ambientale che valorizza e tutela delle aree di interesse 

naturalistico-ambientali, le icone di paesaggio ed i giardini tematici, gli ambiti agricoli di 

pregio, i borghi e le corti rurali, i siti archeologici, i siti e gli elementi di interesse storico-

testimoniale. In particolare le norme tecniche di attuazione prevedono, oltre alla verifica degli 

ambiti riconosciuti dal presente piano e alla definizione di opportune misure di salvaguardia in 

fase di adeguamento degli strumenti urbanistici di dettaglio: 

o Art. 20 Area naturalistica-archeologica dei Monti Berici 

 il divieto di ridurre a coltura i terreni boschivi; 

 il divieto di realizzare nuove cave a cielo aperto e di riattivare quelle 

abbandonate o dismesse; 

 il divieto di realizzare interventi di bonifica di qualsiasi tipo; 

 il divieto di realizzare interventi che modifichino il regime o la composizione 

delle acque; 

 il divieto di raccogliere, asportare, danneggiare la flora spontanea e le singolarità 

geologiche, mineralogiche ed archeologiche;  

 il divieto di introdurre specie animali e vegetali estranee alla biocenosi 

compatibili o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose; 

 il divieto di utilizzare mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada; 

 il divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le 

singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-

pastorale; 

 il divieto di realizzare nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con 

materiali della tradizione locale. 

o Art. 21 Aree di rilevante interesse paesistico – ambientale 

 l’identificazione a scala di dettaglio e la tutela dei biotopi esistenti (emergenze 

floristiche, corpi idrici, boschetti, zone umide, e simili) prevedendone interventi 

finalizzati all’inserimento, al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-

arbustive lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi d’acqua e delle zone 

coltivate, onde pervenire ad una maggiore articolazione della vegetazione che 
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favorisca la formazione di biocenosi associate al paesaggio agrario; 

 la tutela delle sistemazioni idraulico - agrarie di collina incentivando la 

realizzazione di fasce boscate o prative specie lungo i corsi d’acqua al fine di 

contenere l’apporto di prodotti chimici residui della produzione agricola; 

 il divieto di tombinare i fossati, salvo che ciò sia imposto da inderogabili 

esigenze igieniche o funzionali; 

 il divieto di realizzare rilevanti movimenti di terreno e scavi suscettibili di 

alterare l’ambiente; 

 il divieto di realizzare nuove cave e miniere a cielo aperto e di riaprire cave e 

miniere inattive da oltre un anno; 

 il divieto di raccogliere e danneggiare la flora spontanea, qualora non sia di tipo 

infestante o nociva e comunque non di rilevante interesse floristico, e le 

singolarità geologiche e mineralogiche. 

o Art. 23 Boschi 

 la definizione di specifiche misure per la tutela, il ripristino e la valorizzazione 

delle caratteristiche peculiari dei luoghi e dei sistemi ecologici ed ambientali 

localizzati nell’ambito di cui al presente articolo, individuano eventuali altre aree 

boscate e favoriscono, ove possibile, la riconversione a fustaia degli ambiti 

classificati a bosco ceduo. 

 Inoltre, per: 

1. Bosco termofilo e xerotermofilo 

o il divieto di nuova edificazione; 

o la realizzazione di interventi volti al ripristino e alla 

conservazione dell’ambiente naturale nonché operazioni di 

miglioramento dell’assetto naturalistico, come il rimboschimento 

ed il reinserimento di specie vegetali ed animali autoctone; 

2. Bosco ceduo 

o la realizzazione degli interventi colturali e le utilizzazioni ai sensi 

delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, favorendo 

l’applicazione delle prescrizioni standard speciali previste dalla 

normativa relativa ai piani di riordino forestale previa 

individuazione delle precise tipologie forestali secondo la 

normativa approvata con DGR 4808 del 30.12.97; 

o la realizzazione degli interventi colturali negli altofusti di conifere 
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volti alla graduale sostituzione delle specie attuali con essenze 

autoctone. 

o Art. 24 Grande albero, filare e siepe campestre 

 la realizzazione secondo le consuetudini locali e nel rispetto delle norme di 

polizia forestale del taglio colturale delle alberate; 

 la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi 

d’acqua; 

 il divieto di svolgere per un raggio di 10 mt. Dal tronco del grande albero tutti gli 

interventi che possono comprometterne l’integrità; 

 il divieto di estirpare e bruciare le alberate, filari e siepi campestri esistenti di 

particolare valore e pregio ambientale, riconosciuti dal Servizio Forestale; 

 la sostituzione, con essenze arboree della medesima specie, le piante dei filari e 

delle alberate insecchite. 

o Art. 25 Prati 

 l’individuazione delle azioni più idonee per tutelare e valorizzare i prati umidi a 

semina naturale, favorendo la coltivazione erbacea permanente, e provvedono a 

stabilire le opportune tutele per i manufatti storico-testimoniali in essi contenuti; 

 la promozione e l’incentivazione di metodi di produzione agricola compatibili 

con le esigenze di conservazione e ripristino delle risorse presenti nelle aree 

prative. 

 Inoltre, per: 

1. Prato stabile 

o il divieto di utilizzare di norma diserbanti chimici; 

o la realizzazione di recinzioni dei fondi con siepe o con paletti in 

legno e comunque garantendo il passaggio della fauna. 

2. Prato umido 

o il divieto di modificare o alterare il sistema irriguo di superficie e 

le partiture poderali dei fondi; 

o il divieto di realizzare nuove discariche; 

o il divieto di bruciare e di estirpare le aree con presenza di canna 

palustre (cariceto). 

3. Prato arido 

o il divieto di impiegare diserbanti chimici; 

o il divieto di spietramento; 
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o la realizzazione di recinzioni dei fondi con siepe o con paletti in 

legno e comunque garantendo il passaggio della fauna. 

o Art 27 Lago, specchio d’acqua, corso d’acqua e canale artificiale 

 la realizzazione di interventi finalizzati ad aumentare le qualità naturalistiche dei 

corsi d’acqua attraverso la conservazione, ripristino ed innovamento della 

vegetazione igrofila, indicando i lembi di bosco planiziale esistenti e di progetto 

al fine di potenziare le dinamiche naturali ancora in atto; 

 l’esecuzione degli eventuali interventi di dragatura con rotazione pluriennale e 

per tratti discontinui laddove sia verificata la presenza di specie ittiche da 

tutelare; 

 il divieto di cementificare l’alveo e le sponde, nonché bruciare della vegetazione 

delle stesse; 

 l’individuazione di idonee misure per la ricomposizione ambientale e l’efficienza 

ecologica del sistema per i corsi d’acqua esistenti (canali, scoli, scolmatori, etc.) 

che possiedono scarsa naturalità. 

o Art. 28 Scogliera di cima e oligocenica, cascata di pietra 

 il divieto di realizzare gli interventi che possono compromettere la qualità 

dell’ambiente e arrecare danno agli elementi naturali. 

 

Relativamente all’obiettivo di piano di sviluppo sostenibile del comprensorio berico, sia in termini 

economici che di fruizione, le norme sono declinate in modo tale da consentire la valorizzazione 

delle vocazioni del territorio senza distruggere, alterare o sottrarre le risorse ambientali, 

paesaggistiche e storico-documentali, non rinnovabili che il piano stesso riconosce. Le direttive 

elaborate per il sistema della cultura e dell’ospitalità rinviano anche alla realizzazione di interventi 

infrastrutturali, tecnologici ed edilizi necessari a riqualificare la matrice urbana dei Comuni 

interessati mediante: 

o l’adeguamento della grande viabilità (autostrada, ferrovia e strade principali), artt. 38-39-40; 

o la riqualificazione dei corridoi principali di accesso ai nuclei urbani esistenti, art.41-42; 

o la realizzazione di aree attrezzate a servizi di scala territoriale in corrispondenza dei 

principali punti di accesso e di percorsi specifici, ambientali, storico-testimoniali, 

naturalistici, didattici, per la fruizione turistica (le Porte dei Berici, corridoi della Riviera 

Berica, anello panoramico, ecc.), art. 43-44-44bis-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-

57-58; 

o la definizione del Sistema di ospitalità con il parco dei sapori per la valorizzazione e la 
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conoscenza dei prodotti tipici dei Monti Berici e luoghi per la ricettività esistenti da 

potenziare, artt. 59-60-61-62; 

o l’individuazione delle eccellenze del Sistema produttivo berico di cui il polo 

elettromeccanico vicentino, del parco scientifico-tecnologico multipolare veneto, e la rete 

agroalimentare dei Berici, art. 64-65. 

 

Pertanto, il Piano di Area prevede, all’interno delle norme tecniche di attuazione, per la tutela di 

habitat e specie specifiche prescrizioni e vincoli ad applicazione immediata ma anche indicazioni 

programmatiche, le quali troveranno piena attuazione solo in sede di adeguamento degli strumenti 

urbanistici e territoriali di maggior dettaglio. Ne deriva perciò che i progetti e gli interventi previsti 

a scala di piano, nella loro attuazione, verrano sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza, 

tenuto conto dei criteri esclusione previsti nell’allegato A, capitolo 3, della DGR 3173/2006. 

 

Quindi, per quanto espresso sopra si ritiene che, con ragionevole certezza scientifica, per il Piano di 

Area dei Monti Berici si possa escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della 

rete Natura 2000. 

 

Firma 
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6. SINTESI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 

In conclusione, per perseguire l’obiettivo di salvaguardia delle valenze paesistico-ambientali e 

storiche e di sviluppo sostenibile dell’area interessata, il Piano di Area prevede interventi che, in 

generale, garantiscono la conservazione e la valorizzazione della qualità ambientale, naturalistica e 

storica del sito. 

In particolare, il Piano di Area prevede la tutela, salvaguardia e valorizzazione delle risorse presenti 

negli ambitiSIC individuando: 

o gli ambiti di particolare valore naturalistico (vegetazionale, faunistico, geomorfologico); 

o l’ambito dell’area naturalistico-archeologica dei Monti Berici; 

o le aree di rilevante interesse paesistico-ambientale; 

o gli ambiti agricoli di pregio; 

o il sistema dei boschi termofili, xerotermofili e dei boschi cedui;  

o il sistema dei prati stabili, dei prati umidi e dei prati aridi; 

o il sistema delle siepi e dei filari; 

o il sistema lago-specchio d’acqua-corso d’acqua-canale artificale. 

 

Inoltre, vengono dettate direttive, prescrizioni e vincoli che prevedono: 

o l’avvio di interventi necessari alla conservazione e valorizzazione della qualità 

ambientale e naturalistica del sito; 

o l’individuazione della flora e della fauna che deve essere tutelata, con particolare 

attenzione allo stato di conservazione; 

o il mantenimento del patrimonio boschivo e prativo; 

o il mantenimento negli agroecosistemi di habitat utilizzabili dalla fauna selvatica come 

luoghi di rifugio, di alimentazione e di riproduzione; 

o la rimozione lungo i corridoi faunistici di elementi di impedenza, sia acustica che visiva; 

o la riorganizzazione del sistema insediativo, attraverso: 

 l’adeguamento igienico sanitario dei manufatti non a norma; 

 la realizzazione di sistemi di fitodepurazione delle acque superficiali; 

 la ristrutturazione delle reti tecnologiche esistenti, favorendo le soluzioni a 

minor criticità per habitat e specie; 

 la definizione di una griglia di percorsi tematici per la fruizione turistica. 
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6.1 TABELLE DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

 

SIC IT3220037 - COLLI BERICI 

 

Habitat / Specie 

Codice Nome 

Presenza 
nell'area 
oggetto di 
valutazione 

Significatività 
delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 
sinergici e 
cumulativi 

6210* 

Formazioni erbose secche 

seminaturali e facies coperte 

da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) 

(*stupenda fioritura di orchidee)

si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

3260 

Fiumi delle pianure e montani 

con vegetazione del 

Ranunculion fluitantis e 

Callitricho-Batrachion 

si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

9260 Foreste di Castanea sativa si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

8310 
Grotte non ancora sfruttate a 

livello turistico 
si 

non 

significativa 

non 

significativa 
no 

9180* 
Foreste di versanti, ghiaioni e 

valloni del Tilio-Acerion 
si 

non 

significativa 

non 

significativa 
no 

3150 

Laghi eutrofici naturali con 

vegetazione del 

Magnopotamion o 

Hidrocharition 

si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

8210 
Pareti rocciose calcaree con 

vegetazione casmofitica 
si 

non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A072 Pernis apivorus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A224 Caprimulgus europaeus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A307 Sylvia nisoria si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A103 Falco peregrinus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A022 Ixobrychus minutus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 
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Habitat / Specie 

Codice Nome 

Presenza 
nell'area 
oggetto di 
valutazione 

Significatività 
delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 
sinergici e 
cumulativi 

A338 Lanius collurio si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A029 Ardea purpurea si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A379 Emberiza hortulana si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A094 Pandion haliaetus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A081 Circus aeruginosus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A082 Circus cyaneus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A293 Acrocephalus melanopogon si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A294 Acrocephalus paludicola si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A073 Milvus migrans si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A229 Alcedo atthis si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A120 Porzana parva si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A119 Porzana porzana si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A021 Botaurus stellaris si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A197 Chlidonias niger si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A272 Luscinia svecica si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A001 Gavia stellata si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A340 Lanius excubitor si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 
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Habitat / Specie 

Codice Nome 

Presenza 
nell'area 
oggetto di 
valutazione 

Significatività 
delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 
sinergici e 
cumulativi 

A004 Tachybaptus ruficollis si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A297 Acrocephalus scirpaceus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A383 Miliaria calandra si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A323 Panurus biarmicus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A298 Acrocephalus arundinaceus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A096 Falco tinnunculus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A099 Falco subbuteo si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A350 Corvus corax si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A377 Emberiza cirlus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A285 Turdus philomelos si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A305 Sylvia melanocephala si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A309 Sylvia communis si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A273 Phoenicurus ochruros si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A250 Ptyonoprogne rupestris si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A276 Saxicola torquata si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A118 Rallus aquaticus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A125 Fulica atra si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 
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Habitat / Specie 

Codice Nome 

Presenza 
nell'area 
oggetto di 
valutazione 

Significatività 
delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 
sinergici e 
cumulativi 

A067 Bucephala clangula si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A295 Acrocephalus schoenobaenus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A336 Remiz pendulinus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A005 Podiceps cristatus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A198 Chlidonias leucopterus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A292 Locustella luscinioides si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A252 Hirundo daurica si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A333 Tichodroma muraria si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A267 Prunella collaris si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A281 Monticola solitarius si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

1215 Rana latastei si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

1193 Bombina variegata si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

1220 Emys orbicularis si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

1149 Cobitis taenia si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

1310 Miniopterus schreibersi si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

1324 Myotis myotis si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

1304 Rhinolophus ferrumequinum si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 
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Habitat / Specie 

Codice Nome 

Presenza 
nell'area 
oggetto di 
valutazione 

Significatività 
delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 
sinergici e 
cumulativi 

1307 Myotis blythii si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

1525 Saxifraga berica si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

4104 Himantoglossum adriaticum si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

1203 Hyla intermedia si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

1209 Rana dalmatina si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Triturus vulgaris si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Orsinigobius punctatissimus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Padogobius martensii si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Arvicola terrestris si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Micromys minutus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

1341 Muscardinus avellanarius si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Allium angulosum si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Asplenium lepidum si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Athamanta turbith si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Coronilla scorpioides si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Echinops sphaerocephalus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Hottonia palustris si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 
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Habitat / Specie 

Codice Nome 

Presenza 
nell'area 
oggetto di 
valutazione 

Significatività 
delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 
sinergici e 
cumulativi 

  Linum tryginum si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Ludwigia palustris si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Lythrum hyssopifolia si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Philadelphus coronarius si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Polypodium australe si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Pulsatilla montana si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Rhagadiolus stellatus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Sagittaria sagittifolia si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Salvinia natans si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Senecio paludosus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Thelypteris palustris si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Trapa natans si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Utricularia australis si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

1292 Natrix tessellata si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

1250 Podarcis sicula si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Vipera aspis si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 
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SIC IT3220040 - BOSCO DI DUEVILLE E RISORGIVE LIMITROFI 

 

Habitat / Specie 

Codice Nome 

Presenza 
nell'area 
oggetto di 
valutazione 

Significatività 
delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 
sinergici e 
cumulativi 

6510 

Praterie magre da fieno a 

bassa altitudine (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

no nulla nulla no 

6410 

Praterie con Molinia su terreni 

calcarei, torbosi o argilloso-

limosi (Molinion caeruleae) 

no nulla nulla no 

6430 
Bordure planiziali, montane e 

alpine di megaforbie igrofile 
no nulla nulla no 

3260 

Fiumi delle pianure e montani 

con vegetazione del 

Ranunculion fluitantis e 

Callitricho-Batrachion 

si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

7210* 

Paludi calcaree con Cladium 

mariscus e specie del Caricion 

davallianae 

no nulla nulla no 

A098 Falco columbarius no nulla nulla no 

A084 Circus pygargus no nulla nulla no 

A081 Circus aeruginosus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A122 Crex crex no nulla nulla no 

A151 Philomachus pugnax no nulla nulla no 

A140 Pluvialis apricaria no nulla nulla no 

A307 Sylvia nisoria si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A082 Circus cyaneus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A229 Alcedo atthis si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A094 Pandion haliaetus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A338 Lanius collurio si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 
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Habitat / Specie 

Codice Nome 

Presenza 
nell'area 
oggetto di 
valutazione 

Significatività 
delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 
sinergici e 
cumulativi 

A246 Lullula arborea no nulla nulla no 

A023 Nycticorax nycticorax no nulla nulla no 

A026 Egretta garzetta no nulla nulla no 

A166 Tringa glareola no nulla nulla no 

A272 Luscinia svescica si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A097 Falco vespertinus no nulla nulla no 

A004 Tachybaptus ruficollis si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A340 Lanius excubitor si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A213 Tyto alba no nulla nulla no 

A118 Rallus aquaticus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

A214 Otus scops no nulla nulla no 

A155 Scolopax rusticola no nulla nulla no 

A028 Ardea cinerea no nulla nulla no 

A221 Asio otus no nulla nulla no 

1215 Rana latastei si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

1097 Lethenteron zanandreai no nulla nulla no 

1149 Cobitis taenia si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

1163 Cottus gobio no nulla nulla no 

1131 Leuciscus souffia no nulla nulla no 

1137 Barbus plebejus no nulla nulla no 

1115 Chondrostoma genei no nulla nulla no 

1203 Hyla intermedia si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Gasterosteus aculeatus no nulla nulla no 

  Orsinogobius punctatissimus si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Padogobius martensii si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Phoxinus phoxinus no nulla nulla no 
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Habitat / Specie 

Codice Nome 

Presenza 
nell'area 
oggetto di 
valutazione 

Significatività 
delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
delle 
incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 
sinergici e 
cumulativi 

  Arvicola terrestris si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Crocidura leucodon no nulla nulla no 

1341 Muscardinus avellanarius si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Neomys fodiens no nulla nulla no 

  Allium angulosum si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

  Allium suaveolens no nulla nulla no 

  Cardamine amara no nulla nulla no 

  Cardamine hayneana no nulla nulla no 

  Carex davalliana no nulla nulla no 

  Cirsium palustre no nulla nulla no 

  Crepis paludosa no nulla nulla no 

  Cucubalus baccifer no nulla nulla no 

  Epipactis palustris no nulla nulla no 

  Eriophorum latifolium no nulla nulla no 

  Parnassia palustris no nulla nulla no 

  Valeriana dioica no nulla nulla no 

1283 Coronella austriaca no nulla nulla no 

1292 Natrix tessellata si 
non 

significativa 

non 

significativa 
no 

 

Proprio per il carattere programmatorio del Piano di Area, la cui attuazione dipende da una piena 

integrazione dei dettami e dei principi enunciati di conservazione, ripristino e valorizzazione del 

patrimonio naturale e storico all’interno di strumenti urbanistici e territoriali di maggior dettaglio, 

l’esecuzione degli interventi previsti è tuttavia subordinata, per la presenza delle aree SIC, all’esito 

positivo della procedura valutazione di incidenza, tenuto conto dei criteri esclusione previsti 

nell’allegato A, capitolo 3, della DGR 3173/2006. 

 

Pertanto relativamente al Piano di Area dei Monti Berici, si conclude che con ragionevole certezza 

scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 

2000, in particolare sui siti IT3220037 – Colli Berici e IT3220040 - Bosco di Dueville e risorgive 

limitrofi. 
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