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1. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) E ZONE DI PROTEZIONE 

SPECIALE (Z.P.S.) 

 

Il Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine 

comprende  cinque aree (Monte Verena; Cima Dodici; Piana di Marcesina; Canale del Brenta: Val 

Gadena, Calà del Sasso, Buso della Rana; Granezza) proposte come Siti di Importanza Comunitaria 

(S.I.C.) nel Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 Aprile 2000, “Elenco dei siti di importanza 

comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 

79/409/CEE”, Allegato B. 

La direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (recepita nella legislazione statale con la legge  11 

febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio”) prevede che gli Stati membri, al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione, 

nella propria area di distribuzione, delle specie di uccelli segnalate negli appositi elenchi allegati o 

comunque delle specie migratrici regolarmente presenti, classifichino come Zone di Protezione 

Speciale (Z.P.S.) i terreni più idonei per la conservazione di tali specie, adottando idonee misure di 

salvaguardia (art. 4, commi 1, 2 e 4). 

Con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, il Consiglio delle Comunità Europee, al fine 

di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha promosso la costituzione di una rete ecologica 

europea di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) denominata Natura 2000, con l’intento di 

assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat 

naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario elencati negli Allegati alla 

direttiva. In particolare viene specificato che nella rete Natura 2000 sono comprese anche le Z.P.S., 

per le quali non è previsto, a differenza dei S.I.C., alcun procedimento di selezione da parte della 

Commissione Europea, e che pertanto sono sottoposte alle disposizioni contenute nei commi 2,3, e 

4 dell’art. 6 della medesima direttiva e recepite nel D.P.R. 357/97, “Regolamento recante attuazione 

della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora a della fauna selvatiche”. Tali disposizioni definiscono la procedura per la Valutazione di 

Incidenza di piani e progetti insistenti sui S.I.C. e sulle Z.P.S., la quale deve essere effettuata sulla 

base di una specifica Relazione, formulata in conformità ai contenuti di cui all’art. 5 e all’allegato G 

del D.P.R. 357/97, mediante la quale sia possibile individuare e valutare i principali effetti che il 

Piano può avere sull’area, tenuti conto degli obbiettivi di conservazione della medesima. 



 2

Infine con D.G.R. 22 giugno 2001 n. 1662 la Giunta Regionale del Veneto delibera che anche per i 

S.I.C., pubblicati sul D.M. 3 aprile 2000, deve essere redatta la valutazione di incidenza ambientale 

atta ad evitare la compromissione dei valori che potrebbero costituire oggetto di tutela a conclusione 

del procedimento di selezione a livello europeo. Pertanto la presentazione di ogni piano e di ogni 

progetto preliminare interessante un S.I.C. dovrà essere corredata da una relazione, formulata in 

conformità all’art. 5 e all’allegato G del D.P.R. 357/97, mediante la quale sia possibile valutare la 

congruità degli stessi piani e progetti con le esigenze di conservazione delle caratteristiche naturali e 

ambientali della zona. 

Ne deriva che il Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline 

pedemontane vicentine, interessando aree proposte come S.I.C., deve essere corredato dalla 

Relazione e dalla Valutazione di Incidenza di cui sopra. 
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2. INTRODUZIONE  

 

Il Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine 

interessa cinque aree proposte come S.I.C. nell’Allegato B del Decreto del Ministero dell’Ambiente 

3 Aprile 2000. Tali S.I.C. sono denominati: 

- Monte Verena; 

- Cima Dodici; 

- Piana di Marcesina; 

- Canale del Brenta: Val Gadena, Calà del Sasso, Buso della Rana; 

- Granezza. 

La Relazione inerente l’individuazione e la valutazione dei principali effetti che il Piano di Area 

può avere sui Siti di Importanza Comunitaria, è formulata ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97, 

“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora a della fauna selvatiche”, il quale, al comma 2, precisa 

che “i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici 

venatori, presentano al Ministero dell’ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o  alle 

regioni o alle provincie autonome di Trento e Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o 

provinciale, una Relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano 

può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obbiettivi di conservazione del 

medesimo”. 

Come definito al comma 4, tale Relazione, necessaria per la formulazione della Valutazione di 

Incidenza, deve fare riferimento ai contenuti di cui all’allegato G del decreto stesso. 

Inoltre, al comma 6, viene indicato che le autorità competenti (in questo caso la regione) devono, 

una volta ricevuta la Relazione, effettuare la Valutazione di Incidenza dei piani o progetti dei Siti di 

Importanza Comunitaria, accertando che non ne pregiudichino l’integrità. 

Nel caso in argomento la Regione Veneto è il proponente del Piano di area e, allo stesso tempo, 

l’autorità competente alla quale deve essere indirizzata la Relazione per la conseguente Valutazione 

di Incidenza. 

Visto che con il D.G.R. 22 giugno 2001 n. 1662 la Giunta Regionale del Veneto delibera che anche 

per i S.I.C., pubblicati sul D.M. 3 aprile 2000, deve essere redatta la valutazione di incidenza 

ambientale, si è ritenuto di soddisfare le disposizioni del D.P.R. 357/97 sopra citato, predisponendo 

la Relazione, conformemente ai contenuti di cui all’Allegato G del decreto medesimo, e la 
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conseguente Valutazione di Incidenza relativa al Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei 

Costi e delle Colline pedemontane vicentine, facendo riferimento ai S.I.C. elencati sopra. 
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3.   DESCRIZIONE DEI S.I.C. 

 

Il Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine 

interessa cinque aree proposte come S.I.C. nell’Allegato B del Decreto del Ministero dell’Ambiente 

3 Aprile 2000. Tali S.I.C. sono denominati: 

- Monte Verena; 

- Cima Dodici; 

- Piana di Marcesina; 

- Canale del Brenta: Val Gadena, Calà del Sasso, Buso della Rana; 

- Granezza. 

 

Qui di seguito viene trattata una descrizione dettagliata di ogni Sito di Importanza Comunitaria. 

 

Il Sito di Importanza Comunitaria Monte Verena è individuato con il codice IT3220003, ha una 

superficie di 3698 ha ed è localizzato in una regione biogeografica alpina nei Comuni di Roana e 

Rotzo. Le sue caratteristiche sono: 

- latitudine 45.55.04; 

- longitudine 11.24.34; 

- altitudine massima 2015 mslm; 

- altitudine minima 0 mslm; 

- non sono presenti aree protette; 

- la presenza di peccete, abieteti, formazioni pascolive montane e subalpine, rupi e macereti 

calcarei e dolomitici; 

- gli habitat classificati come prioritari sono: le perticaie di Pinus mugo e di Rhododendron 

hirsutum, e Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei; 

- come importanza dei valori naturali, quelle di costituire un ambiente montano ad elevato 

interesse floristico e faunistico, con la presenza di specie endemiche, rare e minacciate. 

I problemi e i rischi reali per la conservazione del Sito sono rappresentati principalmente 

dall’escursionismo, dagli sport invernali, dal disturbo della fauna più esclusiva, e dal disturbo ai siti 

di nidificazione. 
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Il Sito di Importanza comunitaria Cima Dodici è individuato con il codice IT3220001, ha una 

superficie di 10450 ha ed è localizzato in una regione biogeografica alpina nei Comuni di Asiago, 

Gallio e Roana. Le sue caratteristiche sono: 

- latitudine 45.58.02; 

- longitudine 11.29.32; 

- altitudine massima 2336 mslm; 

- altitudine minima 1500 mslm; 

- non sono presenti aree protette; 

- la presenza di pascoli prealpini, rupi e macereti calcarei,  e di peccete, lariceti, mughete, 

ontanete ad Alnus viridis, saliceti; 

- gli habitat classificati come prioritari sono: le perticaie di Pinus mugo e di Rhododendron 

hirsutum, e Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei; 

- come importanza dei valori naturali, la presenza di specie endemiche, rare e minacciate e di 

habitat prioritari. 

I problemi e i rischi reali per la conservazione del Sito sono rapperesentati dall’escursionismo estivo 

e invernale, degli sport invernali, dalle palestre di roccia,  dal danneggiamento degli ambienti 

ipogei, dal prelievo e danneggiamento della flora, dal calpestio, dall'accesso con i veicoli a motore, 

e dal disturbo alla fauna più esclusiva. 

 

Il Sito di Importanza comunitaria Piana di Marcesina è individuato con il codice IT3220012, ha 

una superficie di 840 ha ed è localizzato in una regione biogeografica alpina nei Comuni di Asiago, 

Enego e Gallio. Le sue caratteristiche sono: 

- latitudine 45.57.25; 

- longitudine 11.36.55; 

- altitudine massima 1500 mslm; 

- altitudine minima 1300 mslm; 

- non sono presenti aree protette; 

- la presenza esclusiva di torbiera a sfagni parzialmente attiva compresa in una conca morenica 

coperta da pascoli (festuco-cinosureti) e boschi di Picea excelsa; 

- l’habitat classificato come prioritario è rappresentato dalle torbiere alte attive; 

- come importanza dei valori naturali, quelle di costituire un ambiente di estremo interesse floro-

faunistico, eccezionale nelle condizioni geomorfologiche delle Prealpi calcaree ospitante un 

cospicuo numero di entità floristiche rare. 
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I problemi e i rischi reali per la conservazione del Sito e biotopo sono rapperesentati dall’estrazione 

delle torba, dall’interramento, dal drenaggio, dal calpestio, dal pascolo e dalla caccia. 

 

Il Sito di Importanza comunitaria Canale del Brenta: Val Gadena, Calà del Sasso, Buso della 

Rana è individuato con il codice IT3220007, ha una superficie di 1567 ha ed è localizzato in una 

regione biogeografica alpina nei Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio e Valsatgna. Le sue 

caratteristiche sono: 

- latitudine 45.52.12; 

- longitudine 11.38.53; 

- altitudine massima - 99 mslm; 

- altitudine minima - 99 mslm; 

- non sono presenti aree protette; 

- la presenza  di grotte carsiche con grandi complessi ipogei e sorgenti perenni di notevole 

portata, valloni con ambienti di forra, canaloni con fenomeni di dealpinizzazione e prati arido - 

rupestri; 

- gli habitat classificati come prioritari sono: substrato calcareo (Festuco Brometalia), e foreste di 

valloni di Tilio-Acerion; 

- come importanza dei valori naturali, quelle di costituire un ambiente di grande interesse 

ambientale e naturalistico, dalla notevoli presenze faunistiche ipogee e dalle significative 

presenze floristiche nei valloni e nelle forre. Interessanti sono le fitocenosi di forra (Tilio-

Acerion), rupestri (Cystopteridion) e arido-rupestri (Saturejon subspicatae). 

I problemi e i rischi reali per la conservazione del Sito sono rapperesentati dall’inquinamento, dalle 

attività estrattive di sabbia e ghiaia e dall’urbanizzazione. 

 

Il Sito di Importanza comunitaria Granezza è individuato con il codice IT3220002, ha una 

superficie di 1303 ha ed è localizzato in una regione biogeografica alpina nei Comuni di Asiago e 

Lusiana. Le sue caratteristiche sono: 

- latitudine 45.49.26; 

- longitudine 11.32.38; 

- altitudine massima 1486 mslm; 

- altitudine minima 1058 mslm; 

- non sono presenti aree protette; 

- la presenza  di foreste miste a faggio e abeti, e pascolo; 
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- non ci sono habitat classificati come prioritari, ma sono prevalenti i faggeti calcicoli 

(Cephalanthero – Fagion); 

- come importanza dei valori naturali, quelle di costituire un ambiente interessante per la fauna 

presente e per le specie endemiche, rare e minacciate. 

I problemi e i rischi reali per la conservazione del Sito sono rapperesentati dalle attività turistiche 

invernali, dalle strade, dal disturbo alla fauna più esclusiva e dalla gestione forestale che deve 

conciliare con la tutela del biotopo. 
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4. RELAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO DI AREA SUI S.I.C. 

 

La Relazione per la Valutazione di Incidenza del Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, 

dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine, di seguito trattata, viene formulata ai sensi del 

D.P.R. 357/97 facendo riferimento in particolar modo ai contenuti e allo schema riportato 

nell’allegato G dello stesso decreto e viene, pertanto, suddivisa in due argomenti principali:  

a) caratteristiche del Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline 

pedemontane vicentine; 

b) area vasta di influenza del Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle 

Colline pedemontane vicentine – interferenze con il sistema ambientale. 

 

4.1. Caratteristiche del Piano di Area 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento individua le aree di tutela paesaggistica di 

interesse regionale soggette a competenza provinciale; in dette aree rientrano quelle di importanza 

rilevante per il particolare interesse scientifico o ambientale, o perché l’ambito si congiunge e si 

integra con altre aree di rilevanza sovracomunale. La Regione Veneto, in particolare,  ha inteso 

stabilire quali siano le aree di “massima tutela paesaggistica” di interesse regionale, da sottoporre a 

particolare disciplina.  La colleganza del P.T.R.C. con la L. 431/85 in particolare è riscontrabile con 

l’obbligo da parte delle Regioni di eseguire queste individuazioni territoriali, per ciascuna delle 

quali viene assegnata la competenza pianificatoria, direttamente alla Regione, o agli altri enti locali 

e/o territoriali. 

Nel territorio del Piano di Area la Regione Veneto con il P.T.R.C. ha individuato tre “aree di tutela 

paesaggistica”, e sono: Altopiano dei Sette Comuni, Val d’Assa, Val Gadena, Calà del Sasso e 

complessi ipogei del Ponte Subiolo. 

Pertanto la Regione interviene su queste aree con il  Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, 

dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 61/85 e argomentato 

nel cap. 4 della relazione del P.T.R.C. quale strumento ormai fortemente strutturato anche nella 

prassi, che consente di approfondire le questioni connesse alla più generale organizzazione della 

struttura insediativa con le indispensabili salvaguardie per luoghi ed ambienti di pregio, finalizzate 

ad evitare progressive sottrazioni delle risorsa naturale. 

Con il Piano di Area si dà l’opportunità di dar corso ad una collaborazione e “copianificazione” tra 

la Regione, l’Amministrazione Provinciale di Vicenza e gli Enti locali interessati per costruire un 

progetto congruente con il quadro di riferimento programmatico sovraordinato. 
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Inoltre il Piano di Area, ai sensi della L.R. 61/85, provvede a meglio definire e precisare le 

indicazioni contenute nel P.T.R.C.  e nel P.T.P., relative  a: 

- elementi e sistemi di interesse naturalistico; 

- aree e beni di interesse storico, culturale e paesistico; 

- attività agricole ed insediamenti rurali; 

- analisi e riordino della struttura insediativa ed infrastrutturale; 

- definizione degli interventi finalizzati ad un potenziamento della fruizione turistica culturale 

anche valorizzando e recuperando opere e siti campi delle vicende belliche; 

- indicazione delle operazioni per il miglioramento della naturalità del territorio e degli equilibri 

dell’ecosistema con la riduzione dei fattori di rischio e/o disturbo. 

 

Per meglio descrivere le caratteristiche del Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi 

e delle Colline pedemontane vicentine, si fa riferimento a quanto indicato nell’Allegato G del 

D.P.R. 357/97, analizzando in particolare: 

1) dimensioni e/o ambito di riferimento; 

2) complementarietà con altri piani; 

3) tipologie delle azioni e/o opere; 

4) uso delle risorse naturali; 

5) produzione di rifiuti; 

6) inquinamento e disturbi ambientali; 

7) rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. 

 

4.1.1.  Dimensioni e/o ambito di riferimento 

 

Il territorio interessato dal Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline 

pedemontane vicentine è ubicato a nord di Vicenza, confina con il Trentino Alto Adige e 

comprende appunto l’altopiano di Asiago, estendendosi su una superficie piuttosto vasta (solo 

l’Altopiano di Asiago ha una superficie di 600 Km²). 

Esso si sviluppa nel territorio amministrativo, anche parzialmente, dei comuni di: Asiago, Bassano 

del Grappa, Caltrano, Calvene, Campolongo sul Brenta, Cogollo del Cengio, Conco, Enego, Foza, 

Gallio, Lugo di Vicenza, Lusiana, Marostica, Roana, Rotzo, Valdastico, Valstagna. 
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Geograficamente il Piano confina a nord con la provincia autonoma di Trento, ad est costeggia il 

fiume Brenta, a sud confina con i comuni di Marostica, Salcedo, a sud ovest segue la quota 

altimetrica degli 600 m slm nei comuni di Lugo di Vicenza, Calvene, Caltrano, Cogollo del Cengio, 

ad ovest con parte del territorio del comune di Valdastico. 

 

• Aspetti fisici ed ambientali 

Il Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine, 

comprende un territorio molto vasto costituito principalmente dall’Altopiano dei sette Comuni che 

si estende su una superficie di circa 600 Km² ed ha un’altezza media compresa tra i 700 m s.l.m. 

della fascia collinare – pedemontana ed i 2000 m s.l.m. delle cime settentrionali a ridosso di 

Valstagna. 

L’Altopiano di Asiago risulta nettamente isolato a causa delle profonde incisioni vallive che lo 

separano dalle vicine aree montuose: a nord la Valsugana e a est il canale del Brenta, a ovest il 

tratto meridionale della Val d’Astico e la Val Torra; solo verso sud è presente una scarpata di 

raccordo alle colline pedemontane che consente un accesso relativamente facile all’Altopiano. Per 

contro le scarpate che scendono al fondo delle valli citate sono molto rapide, spesso caratterizzate 

da pareti strapiombanti; qui l’erosione ha messo a nudo la sequenza degli strati rocciosi che 

compongono il corpo dell’Altopiano, consentendo di ricostruire la storia geologica. 

 

Il territorio del Piano di Area ha avuto una forte pressione antropica, fin dai tempi passati, attraverso 

il disboscamento, la pastorizia ovina e l’agricoltura, che hanno favorito un’erosione accellerata dei 

suoli e la desertificazione di molte aree. Inoltre esso è stato uno dei principali “campi” della Prima 

Guerra Mondiale che, con le innumerevoli esplosioni, ha trasformato soprattutto l’altopiano 

sommatale, già parzialmente desertificato dal pascolo degli ovini, in un deserto pietroso. Infine, 

negli ultimi decenni il territorio è stato oggetto di un’intensa urbanizzazione, determinata 

prevalentemente dal fenomeno delle seconde case, che ha portato alla crescita della conca centrale 

di una vera e propria città prealpina. 

 

Dal punto di vista ambientale il territorio del Piano di Area è costituito da ambiti morfologicamente 

e naturalisticamente diversi, dovuti dall’estensione altimetrica presente, compresa fra poche 

centinaia di metri e oltre 2000 m s.l.m.. 

Infatti si possono individuare ambiti ben definiti come: la zona collinare-pedemontana, la zona delle 

vette meridionali (1300-1400 m), la conca centrale (circa 1000 m), e la zona settentrionale che si 
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sviluppa sino alle quote più alte della catena prealpina veneta. Di conseguenza sono presenti 

paesaggi diversificati e molteplici ecosistemi, indicati nel Piano di Area nella Tav. 3, come: 

l’ostrieto, la faggeta, la pecceta, i pascoli prealpini e le pozze d’alpeggio, la zona alta prealpina, le 

zone umide e le torbiere. Tali ecosistemi si presentano singolari per le loro componenti 

naturalistico-ambientali e faunistiche tipiche, indicate dal Piano di Area per ogni ecosistema come 

“eccellenze floristiche” ed “eccellenze faunistiche”. 

 

In particolare, nel territorio del Piano di Area, i sistemi che rivestono un rilevante interesse 

naturalistico – ambientale, individuati dal Piano di Area nelle Tav. 4, sono: la Valdassa; la Val 

Frenzela, Val Gadena, Calà del Sasso; le colline di Bassano e Marostica; e la Piana di Marcesina. 

La Valdassa è situata nella parte orientale dell’Altopiano, nasce dalla Piana di Vezzena, in provincia 

di Trento, in un gruppo di sorgive mantenendo acqua superficiale per un tratto di qualche 

chilometro, e modificandosi successivamente. 

La Valdassa costituisce una grande risorsa per l’Altopiano per la presenza di eccezionalità storico-

culturali, gli ambiti di interesse geomorfologico e le eccezionalità vegetali e faunistiche. In 

particolare è interessante soprattutto per i ritrovamenti archeologici e storici, come il Bostel, un 

villaggio riferibile prima all’età del bronzo recente-evoluto e finale (XII – X sec. A.C.), e poi all’età 

del ferro (V sec. A.C.); le incisioni rupestri lungo le pareti della valle; i siti paleolitici; le spelonche 

carsiche; le numerose trincee, testimonianze della Grande guerra.  

L’ambito della Val Frenzela, Val Gadena e Calà del Sasso, situato lungo il versante della 

Valsugana, tra i contrafforti dell’Altopiano di Asiago e il fiume Brenta, è interessante sia sotto 

l’aspetto storico che quello naturalistico-ambientale. Nella Val Frenzela riveste una forte rilevanza 

ambientale il complesso dell’Oliero con il parco naturalistico, ricco di specie biologiche, con le sue 

grotte e le vicine acque di risorgiva, e con i complessi ipogei del Ponte Subiolo rappresentati da due 

cavità naturali poste una sopra l’altra. La Val Galena, tratto di valle fortemente disceso e dirupato 

che ha origine sotto l’altopiano di Marcesina, è caratterizzato da gole – forre del torrente omonimo 

e da una rigogliosa presenza di associazioni boschive, di sottobosco e di una ricca fauna. Nella Calà 

del Sasso, infine, interessante è la monumentale scalinata composta da 4444 gradoni di lastre di 

calcare grigio, costruita nel 1388, che rappresentava una via di commercio del legname 

dall’altopiano verso il Canale del Brenta, per rifornire i cantieri dell’Arsenale della Repubblica di 

Venezia. 

L’area delle colline di Bassano e Marostica si estende dalla zona di pianura alle prime propaggini 

dell’Altopiano dei Sette Comuni, in direzione est-ovest. Essa è caratterizzata da una varietà 
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ambientale dovuta dalla forte articolazione del rilievo, dei fattori climatici e dalle diverse presenze 

antropiche. In particolare l’uomo ha saputo valorizzare tale risorsa favorendo la coltivazione del 

castagneto nei suoli più fertili e quella dell’olivo nei pendii più soleggiati. Infine, solo in 

quest’ambito si possono trovare elementi di interesse storico-testimoniale come le chiese 

longobarde, i conventi, le ville e i palazzi. 

La Piana di Marcesina nel Comune di Foza, è un ambiente umido del tutto originale costituito da 

spessi strati di torba, ed è rappresentata dalle due torbiere del Palù di San Lorenzo e del Palù di 

Sotto. La prima (Palù di San Lorenzo), orientata a ovest della Piana, è interessante soprattutto 

perché costituita da un pianoro erboso inclinato, dove l’acqua della risorgiva scorre lungo i rivoli, il 

quale si separa visibilmente dal pascolo limitrofo sia per la mancanza quasi assoluta di massi 

emergenti, sia per la tipica vegetazione. La seconda torbiera (Palù di Sotto), situata al centro della 

conca non molto distante dalla malga Marcesina di Sotto, è stata privata recentemente dell’apporto 

di un’antica sorgente perenne e pertanto viene rifornita ormai esclusivamente dall’acqua piovana e 

del disgelo, manifestandosi ancora come un ambiente in buona parte vivo. 

 

• Aspetti geologici e idrogeologici 

Dal punto di vista geologico, il territorio del Piano di Area è costituito, soprattutto dell’Altopiano, 

da un terreno tipicamente carsico, o meglio glaciocarsico, in quanto i processi di dissoluzione 

carsica hanno interessato superfici su cui le coltri glaciali hanno prodotto sradicamento di blocchi e 

troncatura di cavità. Nel sistema collinare di Bassano e Marostica vi è invece una non comune 

varietà di rocce costituite da calcari duri e compatti che si accostano a sedimenti argillosi teneri e 

friabili, e da colate basaltiche che si insinuano tra strati di sabbie cementate. 

L’intervento antropico, soprattutto con il disboscamento e la pastorizia, ha causato un’erosione 

accelerata dei suoli che ha portato, in particolare nelle aree più vulnerabili di alta quota, ad una 

perdita pressoché totale di questa risorsa. Inoltre con la Grande Guerra sono state costruite strade, 

trincee, gallerie ed esplose milioni di bombe, creando sui versanti un microrilievo di piccoli crateri, 

più evidenti nei calcari marnosi del Biancone, e causando un’ulteriore erosione del suolo ed una 

modificazione nei caratteri dell’infiltrazione delle acque. 

Negli ultimi decenni l’estesa urbanizzazione, con lo sviluppo di quartieri di seconde case, oltre a 

determinare un aumento del carico antropico, ha modificato i caratteri dell’infiltrazione e 

comportato un aumento del consumo dell’acqua che ora viene in parte riciclata, pompando 

sull’Altopiano una modesta percentuale di acqua dalle sorgenti carsiche dell’Oliero. 
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Gli elementi di rilevante interesse geologico sono rappresentati dai monumenti naturali, come i 

Castelloni di San Marco, le Grotte di Oliero, la Piega al ginocchio della Val Fontana, la Cascata di 

roccia dei Caglieroni, e molte altri individuati dal Piano di Area nelle Tav. 2 del Piano. 

Le forme di interesse geologico sono costituite principalmente dalle cavità carsiche, dalle doline e 

dai diversi tipi di roccia (calcareo-dolomitica, calcareo–marnosa, marnoso-arenacea, di origine 

vulcanica, e materiale di copertura sciolta) individuate nelle Tav. 2 dal Piano di Area. 

 

Dal punto di vista idrico, il territorio del piano di Area, formato principalmente da rocce 

sedimentarie carbonatiche mesozoiche, è interessato da una prevalente circolazione interna delle 

acque entro un ben sviluppato sistema carsico. La risorsa idrica principale è costituita dalle sorgenti 

indicate dal Piano di Area nelle Tav. 2. In particolare le sorgenti scaturite nei punti topografici di 

quota più bassa del massiccio lungo il Canal del Brenta, come  quelle dell’Oliero e del Ponte 

Subiolo nel Comune di Valstagna, sono le più importanti in quanto la loro portata complessiva 

rappresenta i 2/3 dell’acqua che si infiltra sull’Altopiano.  

 

• Sistema insediativo e infrastrutturale 

Il territorio del Piano di Area ha avuto una forte antropizzazione che ha favorito principalmente un 

modello insediativo estensivo, proprio della realtà urbana padano-veneta, applicato nei centri 

turistici montani in contrapposizione alla particolarità storico-ambientali del territorio. 

Una delle caratteristiche e potenzialità dell'Altopiano è rappresentata dalla comoda e rapida 

accessibilità. Infatti esso è un territorio che dista 50 - 100 km dall'area centroveneta e circa la metà 

dall'area pedemontana, ed è favorito dalle seguenti infrastrutture di carattere interregionale: 

- Autostrada Valdastico che termina proprio ai piedi dell'Altopiano; 

- Strada Statale 349 che risale le pendici del Costo, raggiunge il centro di Asiago per poi 

proseguire verso Trento; 

- Strada Statale 47 della Valsugana, nella zona perimetrale est; 

- Strada Statale 350 della Valdastico che attraversa la valle omonima, e rappresenta un 

collegamento con i margini occidentali della zona pedemontana vicentina. 

Oltre che da queste arterie di collegamento, l'accessibilità all'Altopiano è anche agevolata dal 

complesso sistema di connessioni reticolari regionali che permettono agli abitanti dell'area 

centroveneta, caratterizzata da un sistema relazionale di tipo metropolitano a struttura policentrica e 

diffusa, di arrivare nell'Altopiano dei Sette Comuni in breve tempo e senza particolari nodi di 

traffico da superare. 



 15

Infatti per raggiungere la conca dell'Altopiano vi sono ben otto direttrici principali di accesso che si 

dipartono dalle già citate vie di comunicazione. 

 

4.1.2. Complementarietà del Piano di Area con altri piani 

 

Il Piano di Area comprende tre “aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza 

provinciale” denominate rispettivamente: 

- Altopiano dei Sette Comuni; 

- Val d’Assa; 

- Val Gadena, Calà del Sasso e complessi ipogei di Ponte Subiolo. 

 

 Per tali aree, il Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline 

pedemontane vicentine, in quanto complesso di determinazioni puntuali e specificazioni a scala di 

maggior dettaglio, prevale in caso di difformità, sui contenuti del P.T.R.C., costituendone 

l’automatico adeguamento, ai sensi dell’articolo 34, ultimo comma della legge regionale 27.06.85, 

n° 61 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Il Piano Territoriale Provinciale di Vicenza, adottato, non si discosta sostanzialmente dai contenuti 

e indirizzi del Piano di Area; ad ogni modo, ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, punto 1 della 

L.R. 27.06.85, n° 61 e successive modificazioni, si deve adeguare alle direttive del Piano di Area in 

questione e ne deve recepire le prescrizioni e i vincoli. 

 

I Comuni di Asiago, Bassano del Grappa, Caltrano, Calvene, Campolongo sul Brenta, Cogollo del 

Cengio, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lugo di Vicenza, Lusiana, Marostica, Roana, Rotzo, 

Valdastico, Valstagna, i cui territori sono compresi nell'ambito del presente Piano di Area, ai sensi 

dell'articolo 36, secondo comma, punto 2 della legge regionale 27.06.85, n° 61 e successive 

modificazioni, devono adeguare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore del piano di area, gli 

strumenti urbanistici alle previsioni dello stesso. 
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4.1.3. Tipologie delle azioni e/o opere 

 

Il Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine 

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

1. salvaguardare le caratteristiche paesistico – ambientali e storiche dell’area, attraverso non 

solo con 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. 

 

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

Piano di area individua: 

• nelle Tav. 2, Sistema delle fragilità, gli ambiti e gli elementi a pericolosità geologica (come per 

esempio la frana attiva, canaloni di valanga, aree a rischio di esondazione,…), le forme di 

origine antropica (come le cave abbandonate o dismesse), gli elementi di interesse geologico 

(importanti in particolare i monumenti naturali), le risorse idriche (le sorgenti e le cascate), le 

infrastrutture e i siti ad alto rischio (come i corridoi di energia, le discariche, i ripetitori), e gli 

ambiti a rischio di inquinamento delle acque. Per queste aree ed elementi il Piano di Area 

attraverso le Norme di Attuazione intende salvaguardare l’ambiente, prevedendo in particolare: 

- la difesa ed il consolidamento del suolo soggetto a frana mediante tecniche di bioingegneria 

naturalistica; 

- la riqualificazione ed il recupero degli ambiti degradati  (come le ex cave); 

- la tutela degli elementi di interesse geologico (come i monumenti naturali), il ripristino degli 

elementi naturali alterati e la riqualificazione degli habitat, l’eliminazione dei possibili 

fattori di degrado e delle interferenze antropiche non compatibili; 

- la valorizzazione e la tutela delle risorse idriche esistenti, evitando l’inquinamento delle 

acque e dei terreni circostanti. 

• nelle Tav. 3, le aree e gli elementi che costituiscono il Sistema floro – faunistico che, attraverso 

le direttive e le prescrizioni dettate nelle Norme di Attuazione, il piano di Area intende 

salvaguardare, valorizzandone le componenti naturalistico-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; 
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- la tutela ed il miglioramento del patrimonio boschivo; 

- 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 del grado di naturalità dei siti (di interesse 

faunistico e floristico); 

- la valorizzazione e il miglioramento degli ambiti caratterizzati da colture tipiche della 

tradizione locale (come l’olivo e il castagneto); 

-  la conservazione dell’ecosistema rappresentato dall’insieme delle biocenosi comprese nella 

zona delle torbe di Marcesina, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono 

l’equilibrio naturale; 

• nelle Tav. 4, Sistema della valenze storico-ambientali e naturalistiche, le aree di interesse 

naturalistico-ambientale, i beni storico-culturali, i sistemi tematici storico-documentali e  quelli 

storico-naturalistici. Il Piano di Area, attraverso le direttive ed i vincoli delle N di A, tutela e 

valorizza quelle aree di territorio più interessanti dal punto di vista non solo ambientale e 

naturalistico, ma anche storico e testimoniale. Infatti il Piano indica in particolare: 

- le aree di rilevante interesse paesistico ambientale e le icone di paesaggio che 

rappresentano, le prime quadri di insieme di rilevante valore paesaggistico-ambientale, le 

seconde ambiti di elevato valore paesaggistico o storico-testimoniale. Per esse il Piano di 

Area prevede la tutela e la salvaguardia dell’integrità fisico-spaziale in quanto ambiti 

significativi del paesaggio e documenti riconosciuti della memoria collettiva; 

- i terrazzamenti prevedendo la loro tutela e valorizzazione, anche favorendo le colture più 

adatte per il mantenimento degli stessi; 

- i beni storico-culturali, come i centri storici, le contrade di interesse storico-documentale, i 

siti di interesse archeologico, i siti e gli elementi di interesse storico-testimoniale (villa-casa 

padronale, torre mediovale, edificio di culto, laste,…), per i quali il Piano prevede la loro 

tutela, valorizzazione e recupero; 

- i sistemi tematici storico-documentali che rappresentano le testimonianze antropiche 

storiche, come i luoghi e gli elementi della Grande Guerra, il parco rurale della civiltà 

dell’acqua del Chiavone Bianco, i prati e le contrade della fede di San Francesco di Foza.  
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Anche in questo caso il Piano di area prevede il recupero, la tutela e la valorizzazione dei 

beni e delle aree testimoniali anche attraverso una loro fruizione compatibile e visitazione 

dei luoghi, avendo sempre cura di non alterare il valore paesaggistico del contesto. 

- i sistemi tematici storico-naturalistici che rappresentano una risorsa di grande valore sia 

storico che naturalistico per l’ambito del Piano. Essi sono: la Valdassa, la Val Frenzela, Val 

Gadena e Calà del Sasso, il parco letterario di To //nle, le Valli e i mulini della Covola di 

Campanella e di Valpiana, il parco rurale della Valmoltrina, e il parco rurale delle colline 

di Bassano e Marostica. Essi sono ambiti di rilevante interesse per la presenza di 

eccezionalità storico-culturali, geomorfologiche e di peculiarità faunistiche e vegetazionali. 

Il Piano di area per esse prevede la tutela, la valorizzazione ambientale, turistica e culturale 

assicurando nel contempo la conservazione dei caratteri specifici e una fruizione idonea 

delle risorse. 

 

Con il fine 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 

presenti (ambientali, paesaggistiche e storico-documentali) non riproducibili, il Piano di area 

individua in particolare nelle Tav. 5: 

• il Sistema relazionale per il quale il Piano di area, dettando un insieme coordinato di direttive e 

prescrizioni, definisce gli interventi che le autorità competenti e i Comuni dovranno realizzare al 

fine di razionalizzare il flusso della viabilità, di aumentare la sicurezza stradale e di garantire il 

miglioramento della qualità degli insediamenti, facendo particolar attenzione a: 

- la viabilità principale e la viabilità e nodi da riqualificare comprendenti le strade statali, 

provinciali e comunali esistenti e di progetto, per le quali i Comuni devono prevedere 

semplici interventi atti a rendere più scorrevoli i flussi di traffico e ad aumentare la 

sicurezza stradale; 

- l’aeroporto quale porta di accesso privilegiata all’altopiano, per la quale il Piano di area 

prevede la valorizzazione attraverso una efficace connessione funzionale con il sistema 

insediativo degli altopiani veneto-trentini; 

- il treno dell’altopiano, ex tracciato ferroviario che collegava Piovene Rocchette ad Asiago, 

che il Piano di area propone quale percorso alternativo possibile di accesso all’altopiano; 

- i sentieri storico-testimoniali, natura e didattico per i quali il Piano di Area demanda ai 

Comuni in accordo con la Comunità Montana la loro valorizzazione, il recupero funzionale 

di manufatti e opere per lo studio e la conoscenza didattico-divulgativa degli stessi, 
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l’allontanamento degli elementi detrattori, e l’incentivazione della fruizione turistica in 

collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante. 

• il Sistema della cultura che indica la rete del sapere, un sistema integrato di spazi e luoghi 

destinati ad attività culturali quali musei, osservatori, centri e istituti per lo studio e la 

conoscenza. In particolare con le N di A il Piano di Area demanda alla Provincia, ai Comuni e 

alle autorità competenti il compito di organizzare e prevedere la realizzazione o 

l’ammodernamento degli spazi da destinare a tali attività culturali. 

• il Sistema dell’ospitalità costituito dall’indicazione di: 

- strutture specializzate per l’ospitalità rurale, luoghi privilegiati per la fruizione, la 

ricettività e la conoscenza dei prodotti tipici dei luoghi, per le quali il Piano di area 

demanda ai Comuni il compito di valorizzare le attività connesse, favorendone la 

produzione, commercializzazione e promozione dei prodotti; 

- circuito delle malghe, costituito dalla malghe con funzione produttiva e da quelle dimesse, 

per le quali il Piano di Area prevede la salvaguardia, il potenziamento della vocazione 

agricola e pastorale, al fine anche di diversificare le funzioni delle stesse malghe e di 

ottenere un loro eventuale utilizzo a scopo agrituristico e didattico e per il soggiorno 

temporaneo; 

- villaggi turistici, solo quelli che per le loro caratteristiche architettoniche-insediative non 

risultano armonicamente integrati con il contesto circostante, per i quali il Piano di Area 

prevede la loro riqualificazione, consentendo un migliore inserimento ambientale; 

- albergo, ristorante, agriturismo, ecc. per i quali si prevede il loro realizzazione o 

ammodernamento individuando la specializzazione funzionale delle stesse; 

- rifugio, bivacco, baito, patrimonio edilizio della civiltà per la conoscenza e la fruizione del 

contesto alpino, per i quali il Piano di Area prevede il recupero e la valorizzazione tali da 

garantire una migliore accoglienza turistica. 

• il Sistema Salute costituito dall’indicazione dell’ospedale e dei luoghi della salute e del 

benessere, risorsa qualificante del sistema insediativo dell’area, per i quali si prevede il loro 

ammodernamento e valorizzazione. 

• il Sistema del tempo libero e dello sport, costituito da: 

- i luoghi del tempo libero, sistema integrato di spazi e luoghi destinati ad attività culturali e 

ludiche, per i quali il Piano di Area prevede la loro realizzazione, ammodernamento e 

mitigazione degli elementi detrattori; 
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- gli ambiti connessi alla disciplina dello sci, come quelli per lo sci da discesa, da fondo, 

notturno, agonistico, il biathlon, ecc.,. Nello specifico, il Piano di Area, per lo sci da 

discesa, prevede misure per l’ammodernamento, la realizzazione e la riqualificazione di 

piste da sci e dei relativi impianti meccanici. In particolare, essendo comunque attività che 

possono generare un impatto ambientale forte, il Piano di area prevede:l’ammodernamento 

degli impianti solo se finalizzato al raggiungimento di adeguati livelli di efficienza degli 

stessi, previa verifica di compatibilità ambientale; la realizzazione di nuove piste e relativi 

impianti solo dopo la verifica, attraverso un approfondito studio analitico multidisciplinare, 

della fattibilità in relazione all’impatto ambientale e all’instabilità geologica, dei costi di 

sottrazione relativi alle penalizzazioni ambientali dell’ambito sciabile, all’interno del quale 

la realizzazione dei suddetti impianti e piste deve avvenire tramite progetti esecutivi da 

redigersi nel rispetto della legislazione vigente; la riqualificazione delle piste ed impianti 

esistenti, al fine di razionalizzare e migliorare il sistema complessivo della sciabilità, solo 

se previo studio analitico e progettazione prevista e descritta sopra per la realizzazione. 

Per gli ambiti dello sci da fondo il Piano di Area demanda ai Comuni, sentiti gli enti 

competenti e la Provincia, l’individuazione dei tracciati di minor impatto ambientale, 

prevedendo per esempio anche il recupero dei fabbricati presenti nel tracciato allo scopo di 

ricavarne punti di sosta e riparo; 

- attrezzature di supporto per lo sport della neve, sia esistenti che quelle di riqualificazione o 

di nuova realizzazione, per le quali il Piano di Area prevede la loro valorizzazione in modo 

da garantire una migliore accoglienza turistica, nel rispetto di quanto disposto dalla 

legislazione vigente in materia; 

- circuito delle attrezzature sportive, una serie appunto di servizi e di attrezzature sportive 

che definiscono il circuito dello sport, per il quale il Piano di area demanda alla Provincia 

l’organizzazione e la definizione delle azioni finalizzate alla specializzazione delle attività, 

comunque di scala sovracomunale. 

• il Sistema del produrre, costituito da: 

- rete agro-alimentare dell’Altopiano, quale eccellenza del sistema produttivo relativo ai 

prodotti tipici dell’Altopiano, per la quale il Piano di Area prevede che siano organizzate e 

definite le azioni finalizzate alla realizzazione della filiera agro-alimentare, garantendo 

sempre l’equilibrio idrogeologico proprio dei luoghi; 

- luoghi dei sapori, ambiti delle colture di pregio e tipiche della tradizione rurale-montana 

come l’oliveto, il castagneto la patata, il sedano, ecc., per i quali il Piano di Area prevede la 
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loro valorizzazione per una maggiore specializzazione, fruizione turistica e conoscenza 

degli stessi prodotti; 

- circuito della pietra rappresentato dai luoghi e dai manufatti anche di carattere storico che 

costituiscono  elemento qualificante della tradizione storica della lavorazione e dell’uso 

della pietra, e le ree adibite a cava specializzata. Per tale circuito il Piano di Area demanda 

alla Provincia di predisporre gli interventi per la realizzazione e la sistemazione dello stesso 

circuito, finalizzati anche alla creazione di un polo di ricerca tecnico-scientifico sullo studio 

della pietra e delle sue diverse utilizzazioni. Al fine comunque di salvaguardare le aree di 

rilevante interesse naturalistico-ambientale, le icone di paesaggio, le aree di pertinenza dei 

complessi storico-monumentali e le aree soggette a frana, il Piano di Area prevede nelle 

prescrizioni, il divieto di apertura di cave e miniere a cielo aperto, facendo salvo comunque 

quanto già autorizzato alla data di adozione del presente Piano. 

 

 

Da quanto sopra espresso deriva che l’obiettivo primario del Piano di Area dell’Altopiano dei Sette 

Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine è quello di salvaguardare e consolidare le 

caratteristiche paesistico – ambientali e storiche dell’area e di valorizzare le risorse presenti 

incentivando una maggiore 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 dal Piano di area 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; l’incentivazione per la specializzazione delle colture tipiche e loro conoscenza; la 

valorizzazione, la riqualificazione e l’eventuale realizzazione di impianti e piste connesse alla 

disciplina dello sci, valutando sempre il loro corretto inserimento ambientale. 

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 di Area. 
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4.1.4.  Uso delle risorse naturali 

 

Il Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine 

in generale 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 di Area “utilizza” le seguenti risorse naturali: 

• le ex cave che, attraverso il risanamento e la riqualificazione degli ambiti degradati, dovranno 

essere recuperate compatibilmente con l’ambiente e con il paesaggio circostante, 

salvaguardando gli ecosistemi presenti, anche prevedendo la possibile fruizione dell’area per 

finalità naturalistico-didattiche; 

• le specie animali e vegetali e le loro relative biocenosi attraverso forme e modi che ne 

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

naturalità dei siti di interesse faunistico e floristico; 

• gli ambiti agricoli di pregio e i luoghi dei sapori, ovvero gli ambiti delle colture tipiche della 

tradizione rurale-montana come l’oliveto, il castagneto, la patata, il sedano, possibilmente con 

metodi ecocompatibili, in modo da incentivare la specializzazione, la conoscenza e la 

commercializzazione dei prodotti; 

• i terrazzamenti attraverso la tutela, la valorizzazione, anche favorendo le colture più adatte per il 

mantenimento degli stessi, ed il recupero degli stessi con l’utilizzo di materiali e tecniche tipiche 

delle tradizioni locali; 

• le risorse idriche, come le sorgenti e le cascate, prevedendo opportune misure atte ad evitare 

l’inquinamento delle acque e dei terreni circostanti; 

• gli ambiti naturali per la realizzazione di nuovi tracciati sciistici, possibilmente preferendo 

radure e zone a bosco rado ed evitando i siti di riproduzione della fauna e le arene di canto, e 

previa verifica, attraverso un approfondito studio analitico multidisciplinare, della fattibilità in 

relazione all’impatto ambientale e all’instabilità geologica, dei costi di sottrazione relativi alle 

penalizzazioni ambientali dell’ambito sciabile, all’interno del quale la realizzazione dei suddetti 

impianti e piste deve avvenire tramite progetti esecutivi da redigersi nel rispetto della 

legislazione vigente. 

 

Ad esclusione dell’ultima risorsa, il Piano di area utilizza gli elementi e/o ambiti naturali in modo 

compatibile, prevedendo attività che non rappresentano fonti di impatto ambientale o di alterazione 

dei biotopi esistenti. 
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Per quanto riguarda l’utilizzo di ambiti per la realizzazione di nuovi tracciati sciistici, il Piano di 

area cerca comunque di mitigare tale attività preferendo l’utilizzo di radure e zone a bosco rado ed 

evitando i siti di riproduzione della fauna e le arene di canto, verificando sempre la fattiblità 

dell’intervento attraverso attraverso un approfondito studio analitico multidisciplinare relativo 

all’impatto ambientale, all’instabilità geologica e ai costi di sottrazione relativi alle penalizzazioni 

ambientali dell’ambito sciabile. Inoltre il Piano di area prevede che la realizzazione dei suddetti 

impianti e piste deve avvenire tramite progetti esecutivi da redigersi nel rispetto della legislazione 

vigente. 

 

4.1.5. Produzione di rifiuti 

 

Quanto previsto nel Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline 

pedemontane vicentine può dar luogo ad un incremento della produzione di rifiuti non stimabile in 

quanto si incentiva la fruizione turistica che può, dunque, portare ad un aumento del carico 

antropico . 

 

4.1.6. Inquinamento e disturbi ambientali 

 

Il Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine 

detta delle direttive finalizzate alla diminuzione degli inquinamenti presenti e alla attenuazione di 

quelli futuri. 

Per quanto riguarda l’inquinamento luminoso, il Piano di area prevede che i Comuni, d'intesa con 

gli Enti competenti, predispongano opportuni accorgimenti atti a ridurre le fonti di inquinamento 

luminoso esistenti e prevedano specifiche misure per la regolamentazione delle fonti luminose di 

nuova realizzazione in modo tale da garantire da un lato una migliore qualità dell'abitare, 

differenziando tonalità e tipologie del corpo illuminante in riferimento all'oggetto da illuminare, e 

dall'altro da non arrecare disturbo alle specie faunistiche presenti, anche nel rispetto di quanto 

contenuto nella legge regionale 21.05.97 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso". 

Inoltre, i progetti degli interventi edilizi e di manufatti ricadenti in fregio delle aree naturalistiche di 

pregio nonché delle aree boscate devono essere corredati da precise soluzioni inerenti le fonti di 

illuminazione esterna, tali da garantire un corretto inserimento nel contesto naturalistico o 

ambientale. 
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Sempre per quanto riguarda l’inquinamento dell’area in esame, il Piano di area dispone che gli Enti 

competenti possono prevedere ad attrezzare le fosse e gli scoli per la fitodepurazione delle acque 

superficiali. 

Il Piano di area, infine, propone, mediante normative tese a vietare alcuni interventi, la diminuzione 

di alcuni disturbi ambientali presenti. Per esempio, nelle aree di rilevante interesse paesistico 

ambientale e nelle icone di paesaggio  è vietata l'apertura di cave e discariche; sono ammessi gli 

interventi per la depurazione delle acque nonché per le opere di urbanizzazione primaria a servizio 

degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche esistenti; è consentita la coltivazione dei terreni 

nel rispetto delle pratiche culturali tradizionali privilegiando comunque le produzioni agricole 

biologiche biodinamiche 

 

4.1.7. Rischi di incidenti per quanto riguarda le sostanze e alle tecnologie utilizzate 

 

Con l’attuazione degli interventi previsti nel Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei 

Costi e delle Colline pedemontane vicentine sono esclusi rischi derivanti dall’utilizzo di particolari 

sostanze e tecnologie. 

 

 

4.2. Area vasta d’influenza del Piano di Area – Interferenze con il sistema ambientale 

 

Di seguito vengono descritte le “interferenze” che il Piano Piano di Area dell’Altopiano dei Sette 

Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine può avere sul territorio; in particolar modo 

vengono analizzate le influenze che il Piano di area può avere sulle componenti abiotiche, sulle 

componenti biotiche e sulle connessioni ecologiche. 

 

4.2.1. Interferenze del Piano di Area con le componenti abiotiche e biotiche 

 

Il Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine 

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 ed interventi il più possibile compatibili e sostenibili e tali da non pregiudicare la qualità del 

territorio. 
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In particolare con il Piano di Area si è prestata particolare attenzione alla tutela                   

e alla salvaguardia: 

• delle aree di rilevante interesse paesistico-ambientale, tra le quali: 

- quella denominata Monte Verena, Cima Portule, Cima XII, Marcesina, Melette, Monte 

Lissier che comprende le tre aree proposte come S.I.C.: Monte Verena, Cima Dodici e 

Piana di Marcesina; 

-  quella denominata Monti Cengio, Paù, Magnaboschi, Kaberlaba, Gusella (che comprende 

l’area proposta a S.I.C., Granezza); 

• delle icone di paesaggio, tra le quali quelle denominate Casarette, Mori, Prà Riondo, e 

Posternia che sono situate all’interno dell’area proposta a S.I.C. Canale del Brenta: Val 

Gadena, Calà del Sasso, Buso della Rana; 

• dei sistemi tematici storico-naturalistici, tra i quali quelli denominati Val Frenzela, Val Gadena 

e Calà del Sasso e la Valle e i mulini della Covola di Campanella e di Valpiana che 

comprendono anch’essi l’area proposta a S.I.C. Canale del Brenta: Val Gadena, Calà del Sasso, 

Buso della Rana. 

Il Piano d’area interviene nel territorio con lo scopo 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 del Piano con le componenti abiotiche 

e biotiche presenti si risolve positivamente laddove la conservazione e la valorizzazione della 

qualità ambientale e naturalistica dei siti sono garantite mediante la definizione di limiti posti 

all’attività e alla fruizione antropiche 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; la 

valorizzazione, la riqualificazione e l’eventuale realizzazione di impianti e piste connesse alla 

disciplina dello sci, valutando sempre il loro corretto inserimento ambientale. 

 

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 di Area, in particolar modo, come sopra descritto, le aree 

proposte a S.I.C. . 
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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. 

 

4.2.2. Interferenze del Piano di Area con le connessioni ecologiche 

 

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

ambientale, il Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane 

vicentine individua le aree e gli elementi che costituiscono il Sistema floro – faunistico che, 

attraverso le direttive e le prescrizioni dettate nelle Norme di Attuazione, intende salvaguardare, 

valorizzandone le componenti naturalistico-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 tutela ed il miglioramento del patrimonio boschivo; 

- 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 del grado di naturalità dei siti (di interesse 

faunistico e floristico); 

- la valorizzazione e il miglioramento degli ambiti caratterizzati da colture tipiche della 

tradizione locale (come l’olivo e il castagneto); 

-  la conservazione dell’ecosistema rappresentato dall’insieme delle biocenosi comprese nella 

zona delle torbe di Marcesina, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono 

l’equilibrio naturale. 

In particolar modo il Piano di area demanda ai Comuni 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 

(la torbiera, la pozza d’alpeggio, la zona alta prealpina, la pecceta,  etc.), 
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- miglioramento del grado di salute delle acque anche incentivando quei processi 

(fitodepurazioni) 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’istallazione 

di nidi artificiali, posatoi e mangiatoie. Vanno incentivate le possibilità riproduttive progettando 

ed allestendo siti adatti alla nidificazione; 

- sostegno al picchio muraiolo e all’aquila reale con la costruzione di appositi siti adatti per la loro 

riproduzione; 

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

d’acqua, nelle zone boscate e umide; 

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

acustico e visivo; 

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

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

- regolamentazione, anche mediante apposita segnaletica, della percorribilità di percorsi e sentieri, 

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

chiusura nei periodi della riproduzione; 

- regolamentazione del traffico motorizzato turistico o per l’attività venatoria su tutti i percorsi 

rotabili a fondo naturale e sulle carrareccie, ai sensi della L.R. 31.03.92, n. 14. 

 

 

Da quanto sopra esposto deriva che le interferenze del Piano di 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 interesse faunistico, 

in particolar attraverso la facilitazione del passaggio della fauna, anche allontanando o rimuovendo 

fonti di disturbo acustico e visivo, ed eliminando gli ostacoli al transito. 
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5. VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO DI AREA DELL’ALTOPIANO DEI 

SETTE COMUNI, DEI COSTI E DELLE COLLINE PEDEMONTANE VICENTINE 

 

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

del Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine, 

la quale, ai sensi del D.P.R. 357/97 e del D.G.R. 22 giugno 2001 n. 1662, è finalizzata 

all’individuazione e alla valutazione dei principali effetti che il Piano di area, tenuto conto degli 

obiettivi di conservazione del medesimo, produce sul territorio del Piano di Area, in particolare 

sulle aree proposte come S.I.C. nell’Allegato B del D.M. 3 aprile 2000, denominate: 

- Monte Verena; 

- Cima Dodici; 

- Piana di Marchesina; 

- Canale del Brenta: Val Galena, Calà del Sasso, Buso della Rana; 

- Granezza. 

 

La Valutazione di Incidenza ha infatti lo scopo di valutare la congruità del Piano di 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, il 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 di area ha cercato di tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse presenti 

sugli ambiti proposti come S.I.C. individuando: 

• le aree di rilevante interesse paesistico-ambientale, denominate: 

- Monte Verena, Cima Portule, Cima XII, Marchesina, Melette, Monte Lissier, che comprende 

le tre aree proposte come S.I.C.: Monte Verena, Cima Dodici e Piana di Marchesina; 

- Monti Cengio, Paù, Magnaboschi, Kaberlaba, Gusella, che comprende l’area proposta a 

S.I.C., Granezza; 
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• le icone di paesaggio denominate Casarette, Mori, Prà Riondo, e Posternia che sono situate 

all’interno dell’area proposta a S.I.C. Canale del Brenta: Val Galena, Calà del Sasso, Buso 

della Rana; 

• i sistemi tematici storico-naturalistici denominati Val Frenzela, Val Galena e Calà del Sasso e 

la Valle e i mulini della Covola di Campanella e di Valpiana, che comprendono anch’essi l’area 

proposta a S.I.C. Canale del Brenta: Val Galena, Calà del Sasso, Buso della Rana. 

 

Inoltre il Piano dfi Area per salvaguardare e consolidare le caratteristiche paesistico – ambientali e 

storiche dei Siti e di valorizzare le risorse presenti, incentiva una maggiore 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; 

- l’incentivazione per la specializzazione delle colture tipiche e loro conoscenza; 

- la valorizzazione, la riqualificazione e l’eventuale realizzazione di impianti e piste connesse alla 

disciplina dello sci, valutando sempre il loro corretto inserimento ambientale. In particolare si 

prevede di mitigare tali attività preferendo l’utilizzo di radure e zone a bosco rado ed evitando i 

siti di riproduzione della fauna e le arene di canto, verificando sempre la fattiblità 

dell’intervento attraverso un approfondito studio analitico multidisciplinare relativo all’impatto 

ambientale, all’instabilità geologica e ai costi di sottrazione relativi alle penalizzazioni 

ambientali dell’ambito sciabile. Inoltre si prevede che la realizzazione dei suddetti impianti e 

piste deve avvenire tramite progetti esecutivi da redigersi nel rispetto della legislazione vigente. 

 

Per quanto riguarda gli inquinamenti e i disturbi ambientali nei Siti, il Piano di Area detta delle 

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

In particolare: 

- per l’inquinamento luminoso, il Piano di area prevede che i Comuni, d'intesa con gli Enti 

competenti, predispongano opportuni accorgimenti atti a ridurre le fonti di tale inquinamento 

esistente e prevedano specifiche misure per la regolamentazione delle fonti luminose di nuova 

realizzazione in modo tale da garantire da un lato una migliore qualità dell'abitare, 
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differenziando tonalità e tipologie del corpo illuminante in riferimento all'oggetto da illuminare, 

e dall'altro da non arrecare disturbo alle specie faunistiche presenti, anche nel rispetto di quanto 

contenuto nella legge regionale 21.05.97 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento 

luminoso". Inoltre, i progetti degli interventi edilizi e di manufatti ricadenti in fregio delle aree 

naturalistiche di pregio nonché delle aree boscate devono essere corredati da precise soluzioni 

inerenti le fonti di illuminazione esterna, tali da garantire un corretto inserimento nel contesto 

naturalistico o ambientale; 

- 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, nelle aree di rilevante interesse paesistico ambientale e 

nelle icone di paesaggio il Piano prevede le seguenti prescrizioni: è vietata l'apertura di cave e 

discariche; sono ammessi gli interventi per la depurazione delle acque nonché per le opere di 

urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche esistenti; 

è consentita la coltivazione dei terreni nel rispetto delle pratiche culturali tradizionali 

privilegiando comunque le produzioni agricole biologiche biodinamiche 

 

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: 

- 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; 

- 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 particolar con la facilitazione del 

passaggio della fauna, anche allontanando o rimuovendo fonti di disturbo acustico e visivo, ed 

eliminando gli ostacoli al transito. 

 

 

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 di Area, in particolar modo le aree proposte a S.I.C. . 

 

Si può affermare, pertanto, che le conclusioni della Valutazione di Incidenza del Piano di Area 

dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle Colline pedemontane vicentine,  sono positive. 


