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PREMESSA

La  presente  indagine  si  pone  la  finalità  di  definire  in  maniera 

completa,  in  modo  testuale  e  tramite  la  produzione  delle  relative 

carte,  il  quadro  della  matrice  agronomica-ambientale  dei  Comuni 

della Valle del Chiampo, in riferimento al relativo Piano d’Assetto del 

Territorio  Intercomunale  (PATI).  Tale  lavoro  é  stato  realizzato 

attraverso le informazioni raccolte nelle diverse classi dei metadati, 

sulla base dei quali le scelte progettuali e le azioni di pianificazione 

territoriale del PATI in oggetto vengono supportate e giustificate.

INTRODUZIONE

 Le procedure della pianificazione del territorio, le caratteristiche ed i contenuti 

delle  strumentazioni  urbanistiche  territoriali  hanno  subìto  un  processo  di 

cambiamento a seguito dell’entrata in vigore della nuova Legge Urbanistica 

Regionale (L.U.R.) del 23 aprile 2004 n. 11 dettante “Norme per il governo del 

territorio” e relativi atti di indirizzo.

Per  poter  indirizzare  in  modo  più  determinato  e  consapevole  le  scelte 

necessarie per uno sviluppo equilibrato e durevole, é stato ritenuto opportuno 

da parte della Regione effettuare un’indagine sullo stato attuale del territorio, 

tenendo conto delle trasformazioni sociali ed economiche che hanno, nel corso 

del tempo, mutato il volto degli insediamenti.

Lo  stratificarsi  degli  interventi  nel  corso  della  storia,  l’identità  e  la 

consapevolezza comunitaria degli abitanti, fanno del territorio un’entità intesa, 

non solo come spazio fisico o infrastruttura di supporto per gli insediamenti, 

ma  anche  come  luogo  della  memoria  collettiva,  fonte  di  risorse  culturali, 

economiche e civili.

Strumenti  normativi  e tecnici innovativi ed articolati si rendono necessari per 

garantire quel rapporto tra pianificazione e programmazione, che costituisce al 

giorno d’oggi un’ esigenza culturale oltre che operativa.

Si può oggi procedere ad una più coraggiosa assunzione di responsabilità e di 

iniziative  da  parte  delle  istituzioni  locali,  basandosi  sui  concetti  di 

“sostenibilità” e di “sussidiarietà”, innestati dall’Unione Europea, nell’ambito di 

una concorrente e più penetrante azione di coordinamento regionale.
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La tutela delle risorse naturalistiche, paesaggistiche, ambientali e culturali è il 

primo obiettivo che la pianificazione territoriale si pone.

La stessa L.R. n. 11/2004 fissa nei suoi contenuti e finalità (art. 2) obiettivi di:

-  realizzare  uno  sviluppo  sostenibile  e  durevole  nel  rispetto  delle  risorse 

naturali;

- tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani 

ed extraurbani;

- tutela del paesaggio rurale e delle aree d’importanza naturalistica;

-  riduzione del consumo di  territorio, anche attraverso la riqualificazione e 

riorganizzazione degli insediamenti produttivi esistenti.

Sulla base dei criteri sopra descritti di valore/fragilità ambientale, gli interventi 

volti  alla  rinaturalizzazione  e  all’arricchimento  della  biodiversità,  attraverso 

l’individuazione di Aree di connessione naturalistica nel territorio agricolo, uniti 

all’azione  di  presidio  e  tutela  territoriale,  svolta  dagli  operatori  agricoli, 

possono svolgere azione di contrasto all’abbandono ed alla conversione dei 

terreni ad altre attività speculative

L’agricoltura specializzata può in  primo luogo rappresentare  la  sostenibilità 

economica degli  interventi  di  valorizzazione ambientale,  con la  quale  deve 

conciliarsi traendone beneficio.

Per lo stesso principio diventa fondamentale, all’interno della Rete ecologica, 

da  un  lato  salvaguardare  integralmente  alcuni  luoghi  da  disturbi  ed 

interferenze antropiche le specie vegetali e animali (specie nei periodi della 

riproduzione),  ma dall’altro  più  in  generale  affiancare altre  funzioni  per  la 

fruizione a scopo didattico e ricreativo di alcune aree.

 

  AMBITO NORMATIVO E TEMPISTICHE DI LAVORO

 
L’intero lavoro è stato svolto da settembre 2010 ad novembre 2013, mentre il 

lavoro di indagine, di rilievi di campagna e di analisi è iniziato nel gennaio 

2012 ed è proseguito sino al settembre 2012.   

 Le informazioni raccolte derivano tutte da banche dati comunali, provinciali e 

regionali,  e  da  Enti  pubblici  che svolgono funzioni  di  erogazione di  servizi 

quali: CREV, ULSS, SISP,AVEPA, ARPAV, Associazioni di categoria, Associazioni 

ambientaliste, ecc..

 Nelle situazioni dove i dati raccolti da banche dati esistenti erano carenti e/o 

insufficienti  si  è  proceduto  a  rilievo  diretto  ed  al  confronto  con  i  tecnici 

comunali.
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 Le  banche  dati  e  la  codifica  dei  dati  sono  state  fatte  sulla  base  delle 

lettere  A,  F dell’art. 50 della L.R.11/2004 e degli atti di indirizzo di cui alla  

DGRV n. 3178 del 08/10/2004 e degli aggiornamenti successivi.

 Le  informazioni  ottenute  dalle  diverse  fonti  sono  state  raccolte  in  modo 

sistematico predisponendo dei dataset per ognuna delle matrici agronomiche 

indagate. I metadati sono stati compilati come da maschera predisposta da 

Regione Veneto.

Ogni tema, classe e codice è stato legato ad una specifica banca dati costituita 

da informazioni  alfanumeriche  geometriche  e  geo-referenziate  (formati  di 

documenti shp, doc, xls, pdf).

 Ogni classe, caratterizzata da un file di metadati, è in grado di fornire le 

specifiche relative:

-  alla fonte con precisazione dell’Ente Territoriale da cui è stato tratto il dato 

(es. Regione, Provincia, Consorzi, ecc. …) e tipo di documento;

-  al tipo di rilievo dei dati specificando se il dato è stato ricavato da base 

cartografica, da foto aerea, da rilievo diretto o da documenti ufficiali datati e 

validati.

Il  Quadro  conoscitivo  costituisce  la  banca  dati  sulla  quale  si  innesta  la 

programmazione territoriale.

A seconda del tema e della classe la fonte è di carattere regionale o locale e 

può essere derivata da fotointerpretazione o da rilievi puntuali, nel PATI in 

oggetto  sono  stati  analizzati  i  sottostanti  temi,  che  di  seguito  saranno 

puntualmente analizzati nei seguenti capitoli.

 QUADRO 

CONOSCITIVO

1.c0506031_CopSuoloAgricolo

2.c0510011_CaratteristSuoli

3.c0601011_SistemiEcorelazio

4.c0605011_CategForestali

5.c01016151_SAU

6.c1016161_StrutProduttive

7.c0701011_CompStoricheA
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I TERRITORI COMUNALI

Il territorio comprendente i comuni oggetto della presente indagine si colloca 

nella fascia più occidentale della provincia  di  Vicenza,   lungo  la  Valle  del 

Chiampo, una vallata prealpina   a ridosso con il confine Veronese, chiusa  a 

nord   dalla   catena   dei   Lessini  Orientali   e   delle   Piccole   Dolomiti.  

Morfologicamente   l’area   è  prevalentemente  montuosa  nella  parte 

settentrionale  degradando  verso  la  pianura  a  Sud,  trattasi  quindi  di  un 

territorio eterogeneo, passando da cime che sfiorano i 2000 m s.l.m. fino ai 

60 m s.l.m della zona pianeggiante. L’idrografia  principale  è  costituita   dal 

Torrente  Chiampo.  

La  fascia  maggiore  di 

territorio a fondovalle  è 

occupata dal comune di 

Chiampo  (22  km²), 

caratterizzato  da  una 

notevole  densità  di 

attività  industriali, 

agricole ed economiche. 

Il  comune  di  Chiampo 

confina a Nord con San 

Pietro  Mussolino,  il  più 

piccolo  dei  comuni  (4 

km²),  il  cui  fondovalle 

più  ridotto  presenta 

caratteristiche  simili  a 

quelle  di  Chiampo,  con 

aree  destinate  ad 

attività produttive, a Est 

e  a  Nord  con  Nogarole 

Vicentino (9 km²), il cui 

territorio  presenta  un 

aspetto collinare, con prevalenza di attività agricole. In posizione più elevata, 

a  nord  di  Nogarole,  si  trova  Altissimo  (15  km²).   Anche  ad  Altissimo  si 

riscontra   un'area  artigianale  a  fondovalle,  mentre  il  resto  del  comune 

presenta un territorio a prevalenza boschiva ed agricola, specie a nord ed 

ovest,  dove  è  più  montuoso.   Nella  parte  più  settentrionale  il  comune di 
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Crespadoro è quello più esteso (30 km²) ed occupa  un'area  a ridosso della 

catena dei Lessini, in prevalenza montuosa  e scarsamente sfruttata.

ORDINAMENTI COLTURALI

Per avere un quadro generale degli ordinamenti colturali praticati nei Comuni 

del  Chiampo,  si  sono  reperiti  ed  elaborati  i  dati  forniti  dell’ISTAT  relativi 

all’ultimo  censimento  agricolo  (2000),  essendo  gli  ultimi  dati  del  6° 

Censimento dell’Agricoltura sono ancora in corso di elaborazione.

Anche se gli ordinamenti colturali potrebbero aver subito qualche modifica nel 

corso degli ultimi anni, i  dati raccolti  consentono di caratterizzare in modo 

soddisfacente  l’attività  agro-silvo-pastorale  nel  territorio;  inoltre  sono  le 

uniche informazioni ufficiali a livello comunale, visto che dati più aggiornati 

sono resi disponibili dal Servizio Statistico Regionale, ma solo aggregati per 

Regione Agraria.

Tabella 1. Assetto colturale nei comuni riferita al numero di aziende presenti (fonte ISTAT 2000)

Il  territorio  in  analisi,  secondo  fonti  ISTAT  2000,  si  caratterizza  per  una 

superficie  agricola  utilizzata  (SAU)  abbastanza  ridotta,  pari  a  circa 

rispettivamemte  il  21  % e  il  14  % della  superficie  totale  dei  Comuni  di 

Altissimo e Crespadoro, fornendo immediatamente indicazione sulla  grande 
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n° Aziende Chiampo Altissimo Crespadoro

SAU 600 112 151 164 120
SEMINATIVI 79 12 58 10 10
CEREALI 61 7 48 8 8
LEGUMI 0 0 1 0 0
PATATA 0 0 35 0 0
ORTIVE 22 5 3 5 2
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI 2 0 0 0 0
PIANTINE 1 0 0 0 0
FORAGGERE AVVICENDATE 2 0 4 1 1
COLTIVAZIONI LEGNOSE 288 40 75 50 55
VITE 232 37 56 43 50
OLIVO 9 0 0 0 0
FRUTTIFERI 125 5 32 9 11
VIVAI 1 0 0 0 0
ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE 0 0 2 0 3
ORTI FAMILIARI 94 84 75 130 87
PRATI PERMANENTI E PASCOLI 509 100 146 132 92
PRATI PERMANENTI 495 86 145 129 89
PASCOLI 24 24 3 36 6

Nogarole 
Vicentino

San Pietro 
Mussolino



estensione delle aree a destinazione forestale della copertura del suolo per i 

comuni montani. Mentre per i comuni di collina la SAU risulta maggiore, in 

particolare per Nogarole Vicentino (circa il 41%), e per Chiampo e S.Pietro 

Mussolino, presentano invece una  (SAU) pari a circa il 30% della superficie 

comunale  dimostrando  così  una  certa   depauperazione  della  vocazionalità 

agricola  dell’area.  Tuttavia  tali  fonti  ISTAT,  benché  ufficiali,  devono  essere 

analizzati con una certa discrezionalità in quanto non si basano sul reale uso 

del suolo comunale, ma su dati aziendali.

Tabella 2. Assetto colturale nei comuni riferita alla superficie aziendale (fonte ISTAT 2000)

Come si può osservare nelle  Tabella 1 e 2 , per tutti i comuni circa il 50% 

delle  colture  sono  rappresentate  da  prati  permanenti,  mentre  per  le  aree 

montane tale aliquota aumenta notevolmente, anche se costituisce un dato 

rilevante la superficie dedicata ai pascoli.

Da sottolineare a Chiampo la buona presenza di fruttiferi e coltivazioni della 

vite e una minimale coltivazione dell’olivo.

Altre colture industriali non sono presenti, mentre nel Comune di Nogarole le 

foraggere avvicendate  occupano una buona produzione.
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Superficie (ha) Chiampo Altissimo Crespadoro

SAU 744,71 321,26 377,01 451,73 125,96
SEMINATIVI 54,22 2,5 46,05 3,3 1,8
CEREALI 51,87 1,75 25,06 2,8 1,5
LEGUMI 0 0 0,05 0 0
PATATA 0 0 3,4 0 0
ORTIVE 1,12 0,75 0,37 0,11 0,16
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI 0,05 0 0 0 0
PIANTINE 0,36 0 0 0 0
FORAGGERE AVVICENDATE 0,82 0 17,17 0,39 0,14
COLTIVAZIONI LEGNOSE 148,93 6,44 18,7 8,62 10,55
VITE 84,1 5,92 9,99 6,06 6,62
OLIVO 1,23 0 0 0 0
FRUTTIFERI 63,4 0,52 8,48 2,56 3,18
VIVAI 0,2 0 0 0 0
ALTRE COLTIVAZIONI LEGNOSE 0 0 0,23 0 0,75
ORTI FAMILIARI 8,67 4,46 3,03 5,33 4,42
PRATI PERMANENTI E PASCOLI 532,89 307,86 309,23 434,48 109,19
PRATI PERMANENTI 516,67 220,41 307,58 308,43 91,56
PASCOLI 16,22 87,45 1,65 126,05 17,63

Nogarole 
Vicentino

San Pietro 
Mussolino



USO DEL SUOLO

E’  stata effettuata  l’analisi della copertura del suolo agricolo attraverso  un 

metodo  cartografico  digitale,  utilizzando  contemporaneamente  la  Carta 

Tecnica Regionale aggiornata e le ortofoto digitali , nonché a Carta dell’Uso del 

Suolo del Veneto (2007). Dopo la fase di digitalizzazione, sono stati compiuti 

dei rilievi sul territorio per  verificare  alcune  situazioni che dalle  ortofoto 

apparivano  incerte,   e  per   accertare eventuali   modificazioni  territoriali 

avvenute più recentemente, non individuabili nelle ortofoto e nelle CTR.

Secondo  gli  atti  di  indirizzo  sono  stati  localizzati  i  seminativi,  le  colture 

orticole,  comprese quelle in serra, i prati e gli erbai, gli incolti agronomici 

(set-aside), i vigneti, i frutteti ed i vivai.

Sono stati utilizzati i codici e le categorie d’uso Corine Land Cover fino al 5° 

livello  per  la  classificazione  territoriale.  Nelle  tabelle  di  seguito  riportate 

(tabella 3-4-5-6-7) sono elencate tutte le categorie individuate e sono state 

calcolate le superfici coprenti, si presentano contemporaneamente anche i dati 

in  percentuale  delle  distribuzioni  colturali  rispetto  al  totale  della  superficie 

agricola riscontrata.

Come  già  accennato,  dal  calcolo  emerge  che  per  i  comuni  montani  la 

categoria  preponderante  è  quella  forestale,  con  il  49,7%  del  territorio 

occupato,  mentre quella  agricola  con il  41,2 %. La categoria  più estesa è 

quella dei prati stabili.

Le superfici naturali si concentrano per lo più sopra lungo le dorsali dei colline 

e  nella  parte  a  Nord  del  territorio,  coprendo  circa  la  metà  del  territorio 

comunale, al centro dell’area il torrente Chiampo che è elemento naturale nei 

comuni  a  Nord,  mentre  costituisce  soprattutto  a Sud una risorsa idrica di 

scarsa  naturalità.  Le  superfici  boscate  non  compaiono  nell’uso  del  suolo 

agricolo;  ci  sono  invece,  le  superfici  con  “vegetazione  rada”,  che 

rappresentano le zone prive di vegetazione anche arbustiva.

Risultano infine presenti i filari e i gruppi arborei, ossia elementi arborei lineari 

o areali, che rappresentano le fasce riparie lungo i corsi d’acqua o spezzano la 

monotonia dei prati; nelle aree collinari infatti, si possono riscontrare quale 

copertura del suolo i filari e i gruppi arborei, che appaiono come appendici 

delle superfici boscate.

Numerose  le  cave  attive  presenti  per  le  quali  non  è  stata  computata  la  

superficie, in quanto considerate ambienti antropici e non rurali.
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Tabella 3. Copertura dell’uso del suolo agricolo del Comune di Altissimo e relativo grafico
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14%

1%

0%

83%

0% 0%0%0%0%1%

Distribuzione colturale - Comune di Altissimo -

Seminativi non irrigui
Vigneti
Frutteti
Prati stabili
Colture temporanee associate a colture permanenti
Pascolo naturale, esclusi malghe e annessi
Rocce nude, piste da sci e linee di impianti di risalita
Ambienti umidi fluviali
Corsi d'acqua, canali e idrovie
Filare

ALTISSIMO
Codice CLC Uso del Suolo Sup. (mq)

21110 Seminativi non irrigui 669231
22100 Vigneti 28106
22200 Frutteti 3728
23100 Prati stabili 4084267
24100 Colture temporanee associate a colture permanenti 8681
32100 Pascolo naturale, esclusi malghe e annessi 5378
33200 Rocce nude, piste da sci e linee di impianti di risalita 3766
41100 Ambienti umidi fluviali 21919
51100 Corsi d'acqua, canali e idrovie 21215
61200 Filare 62477



Tabella 4. Copertura dell’uso del suolo agricolo del Comune di Crespadoro e relativo grafico

Circa  il  58%  della  superficie  agricola  è  dominata  dai  prati  stabili.  Più 

complesso è il quadro dell’ordinamento colturale di Chiampo e Nogarole.
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CRESPADORO
Codice CLC Uso del Suolo Sup. (mq)
21110 Seminativi non irrigui 341830,52
22100 Vigneti 27.332,00
22200 Frutteti 9.937,82
23100 Prati stabili 4.973.530,56
24100 Colture temporanee associate a colture permanenti 92.660,85
41100 Ambienti umidi fluviali 11.426,58
51100 Corsi d'acqua, canali e idrovie 35.668,01
61200 Filare 23.581,26
33200 Rocce nude, piste da sci e linee di impianti di risalita 426.234,49
32100 Pascolo naturale, esclusi malghe e annessi 3.005.011,51
33400 Aree percorse da incendi 11.556,95

0,3% 0,1%

57,7%

1,1%

0,1%

0,4%

0,3%

4,9%

34,9%

0,1%

Distribuzione colturale - Comune di Crespadoro-

Seminativi non irrigui
Vigneti
Frutteti
Prati stabili
Colture temporanee associate a colture permanenti
Ambienti umidi fluviali
Corsi d'acqua, canali e idrovie
Filare
Rocce nude, piste da sci e linee di impianti di risalita
Pascolo naturale, esclusi malghe e annessi
Aree percorse da incendi



Tabella 5. Copertura dell’uso del suolo agricolo del Comune di Chiampo e relativo grafico

Individuate anche le aree percorse da incendi a partire  dal 2002 fino al 21 

marzo 2012 trattasi di un totale di 8 aree, distribuite per lo più nel Comune di 

Crespadoro, una sola risulta nel Comune di Nogarole Vicentino e Chiampo, tali 

dati sono stati raccolti sulla base della Banca Dati degli incendi boschivi della 

Regione Veneto in formato vettoriale.
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CHIAMPO
Codice CLC Uso del Suolo
21110 Seminativi non irrigui 3468663,83
21141 Colture orticole in pieno campo 15717,42
22100 Vigneti 809161,28
22200 Frutteti 124592,96
22300 Oliveti 135598,41
23100 Prati stabili 3483932,24
24100 Colture temporanee associate a colture permanenti 327190,10
24200 Sistemi colturali e particellari complessi 105931,37
41100 Ambienti umidi fluviali 79432,30
51100 Corsi d'acqua, canali e idrovie 57594,84
61200 Filare 82867,45
33400 Aree percorse da incendio 2051,99

Sup. (mq)

39,9%

0,2%
9,3%1,4%1,6%

40,1%

3,8% 1,2%0,9%0,7% 1,0% 0,0%

Distribuzione colturale -Comune di Chiampo -

Seminativi non irrigui
Colture orticole in pieno campo
Vigneti
Frutteti
Oliveti
Prati stabili
Colture temporanee associate a colture permanenti
Sistemi colturali e particellari complessi
Ambienti umidi fluviali
Corsi d'acqua, canali e idrovie
Filare
Aree percorse da incendio



Tabella 6. Copertura dell’uso del suolo agricolo del Comune di Nogarole Vicentino e relativo grafico
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26%

0%

2%
1%

0%

64%

2%2%0%2%0%

Distribuzione colturale - Comune Nogarole Vic.no -

Seminativi non irrigui
Colture orticole in pieno campo
Vigneti
Frutteti
Oliveti
Prati stabili
Colture temporanee associate a colture permanenti
Sistemi colturali e particellari complessi
Corsi d'acqua, canali e idrovie
Filare
Aree percorse da incendi

NOGAROLE VICENTINO
Codice CLC Uso del Suolo

21110 Seminativi non irrigui 968411,36
21141 Colture orticole in pieno campo 11359,97
22100 Vigneti 86722,98
22200 Frutteti 54759,82
22300 Oliveti 10108,12
23100 Prati stabili 2402385,09
24100 Colture temporanee associate a colture permanenti 60589,23
24200 Sistemi colturali e particellari complessi 69888,59
51100 Corsi d'acqua, canali e idrovie 408,06
61200 Filare 83086,15
33400 Aree percorse da incendi 8905,72

Sup. (mq)



Tabella 7. Copertura dell’uso del suolo agricolo del Comune di San Pietro Mussolino e relativo grafico
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19%

6%

1%

61%

7%
3%3%0%

Distribuzione colturale - Comune S.Pietro Mussolino -

Seminativi non irrigui
Vigneti
Frutteti
Prati stabili
Colture temporanee associate a 
colture permanenti
Ambienti umidi fluviali
Corsi d'acqua, canali e idrovie
Filare

SAN PIETRO MUSSOLINO
Codice CLC Uso del Suolo

21110 Seminativi non irrigui 172219,45
22100 Vigneti 56251,63
22200 Frutteti 4898,70
23100 Prati stabili 561986,53
24100 Colture temporanee associate a colture permanenti 67169,71
41100 Ambienti umidi fluviali 25742,05
51100 Corsi d'acqua, canali e idrovie 27681,72
61200 Filare 3245,40

Sup. (mq)



Figura 1a.  Carta dell’uso del suolo  
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Figura 1b.  Carta dell’uso del suolo  
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PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI TIPICHE

Diverse sono le produzioni  agro-alimentari  tipiche presenti  nel  territorio in 

esame, e al fine di ottenere un'indagine conoscitiva più dettagliata, che tenga 

conto anche delle piccole produzioni locali, si sono individuate le aziende che 

hanno mirato  al  mantenimento  e  allo  sviluppo  di  tali  prodotti,  che  hanno 

appunto ottenuto la denominazione De-Co in questi ultimi anni.

Trattasi  di:  la  ciliegia  Durona  di  Chiampo,il  formaggio  di  Altissimo,  la 

"Cincionela co la  rava" di  Chiampo, la  patata di  Monte Faldo e la trota di 

Altissimo.

La ciliegia Durona di Chiampo è un frutto di pezzatura grossa, del peso di 

circa 7 grammi, di forma sferoidale, con peduncolo sottile di media lunghezza 

e buccia di colore rosso intenso; la produzione riguarda tutto il territorio del 

comune di Chiampo, con particolare riferimento ai suoli dei versanti in calcari 

marnosi e il suolo formatosi su vulcaniti basiche rivolti verso sud. I frutteti 

hanno densità variabile a seconda che si scelga un impianto a vaso (con il 

limite di  300 piante ad ettaro),  fitto  (1500 piante per  ettaro) e superfitto 

(5000 piante  per  ettaro),  fermo restando che le  chiome di  alberi  contigui 

devono comunque essere tra loro separate, arieggiate e ben illuminate.

I produttori, al momento segnalati, sono:

1.AZIENDA AGRICOLA RANCAN LUCA, Via Bioli, 25

2.AZIENDA AGRICOLA METTIFOGO ROSA MARIA, Via Vandini, 32

3.AZIENDA AGRICOLA SARTORI RITA , Via Busetta, 48

4.AZIENDA AGRICOLA DAL DOSSO SILVANO , Via Corpegan, 15

5.AZIENDA AGRICOLA ALBANELLO PIETRO, Via Albanelli, 2

6.AZIENDA AGRICOLA DAL GRANDE PIERGIORGIO, Via Vignaga, 14/C

7.AZIENDA AGRICOLA DALLA VALLE GIOVANNI BATTISTA, Via Milano, 7

La  "Cincionela co la rava"  di Chiampo, riguarda la produzione di salsiccia 

con l'aggiunta di polpa di rapa, prevede il ricorso a carni di suini alimentati per 

almeno  il  65%  a  base  di  mais  locale  o  nazionale,  macellati  solo  al 

superamento  della  soglia  dei  160  chilogrammi,  indicativa  di  un’adeguata 

disponibilità  di  lardo.   Quanto  alla  rapa  gialla,  di  produzione  locale,  ne  è 

previsto l’impiego, previa cottura, in ragione del 25-30% del peso totale.

Nel registro dei produttori della Cincionela cò la rava ci sono 4 macellerie di 

Chiampo:

1.MACELLERIA CHIARELLO GUGLIELMO , via A. Volta 54,

2.MACELLERIA RANIERO GIOVANNI, via Don P. Mastrorigo 31,
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3.MACELLERIA RANIERO ANGELO E PAOLO SNC, via San Martino 3,

4.MACELLERIA GHIOTTO FELICE, via Grumello 11.
Altro  prodotto  De-Co è  la  Patata Monte Faldo essa viene coltivata nelle 

seguenti  varietà  Bintje,  Kennebec,  Desirèe,  Monalisa,  Kurova e  Vivaldi.  La 

quantità prodotta ammonta a 1200 quintali annui e viene commercializzata in 

pezzatura compresa tra i 4,5 e i 15 centimetri. Costituisce una vera e propria 

rarità, è considerata la patata dalla buccia nera e dalla polpa viola, che gli 

agronomi dell’Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria di Lonigo hanno 

definito  una  sorta  di  reperto  archeologico.  I  produttori  del  Comune  di 

Nogarole Vicentino sono :

1.BELLUZZO GIOVANN,I via Selva 7   

2.BELLUZZO GABRIELLA, via Zolo 10

3.CHIARELLO SILVANO, via Pieri 55

4.DULMIERI RENATO, via Ferri 4

5.LA PRIMOLA SOCIETA' AGRICOLA, via Povoleri 17

6.SINICO ZAIRA, via Sinici 53

7.SELLA LEOPOLDO, via Sella 2

8.CHIARELLO MAURIZIO via Pieri 50

9.NARDI ANTONIETTA via Selva 31

10.NEGRO MARCEGAGLIA via Belluzzi 1

11.DALLA BENETTA FEDERICO, via Povoleri 9

Ad occuparsi della produzione del formaggio di Altissimo, sono un caseificio 

sociale e un cospicuo numero di stalle private che fanno di Altissimo un polo 

caseario  di  particolare  interesse  per  il  mantenimento  di  una produzione  a 

carattere tradizionale, legata ancora alla pratica dell’alpeggio. Il disciplinare di 

produzione  prevede  innanzitutto  che  le  bovine  siano  alimentate  in  estate 

preferibilmente  al  pascolo  e  durante  la  stabulazione  invernale  a  fieno  di 

provenienza  locale,  senza  ricorso  a  mangimi  insilati.  Il  prodotto  viene 

trasformato  e  commercializzato  dallo stesso  CASEIFICIO  COOPERATIVA 

ALTISSIMO, in via Gassa, 12.

L’alta valle del Chiampo ha una solida tradizione nel settore della troticoltura 

ed  ha  valorizzato  il  proprio  prodotto  “la  trota  di  Altissimo”.  Le  specie 

oggetto d’allevamento sono la trota fario (Salmo Trutta), del ceppo locale, e la 

trota  iridea  (Oncorhyncus  Mykiss).  Nello  specifico  l’attività  si  svolge  entro 

impianti alimentati da acque captate dal fiume Chiampo e dai suoi affluenti nel 

territorio  di  Altissimo.  

Per  l’alimentazione  sono  previsti mangimi  naturali,  esenti  da  organismi 

geneticamente modificati (OGM).  il peso dell’esemplare non deve superare i 
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250 grammi nel primo anno di vita e non eccedere i 750 grammi di crescita 

successivamente. Al momento due risultano i produttori e i commercianti del 

prodotto:

1.ALLEVAMENTO TROTE BENETTI GIOVANNI, Via Valle del Fiume, 6

2.TIBALDO FRANCO ALLEVAMENTO TROTE, Via Bauci, 23

AMBITI FORESTALI

Per quanto riguarda la componente boschiva (Tabella  8), come già detto in 

precedenza,  essa  è  presente  in  gran  parte  del  territorio.  Secondo  la 

classificazione delle categorie forestali della “Carta regionale dei tipi forestali “ 

(versione L.R. 52/78), si individuano sette categorie boschive:

•Acero-Frassineti:presenti soprattutto nelle aree umide e nelle fasce riparie.

•Formazioni  di  origine  antropogena:  localizzate  sia  nei  comuni  collinari, 

costituite principalmente da Robinieti o da ammassi di rovo, dove l’agricoltura 

o  la  precedente  attività  di  cava  lascia  spazio  al  bosco;  oppure  trattasi  di 

formazioni costituite da conifere introdotte negli anni Settanta che ad oggi 

necessitano di  forti interventi  al fine di  garantire il  rinnovamento di  specie 

autoctone.

•Arbusteti: presenti  soprattutto  come  ambiente  di  transizione  tra  prati  e 

bosco,  ove  le  condizioni  climatiche  ed  ecologiche  iniziano  ad  essere 

maggiormente favorevoli.

•Mughete:elemento  vegetazionale  di  alta  quota,  rappresenta  il  limite 

altitudinale del bosco.

•Faggete: specie mesofila per eccellenza, il  Faggio mal sopporta eccessi  di 

caldo e freddo,  umidità  e aridità,  ombra e luce,  trovandosi  soprattutto ad 

altitudini intermedie. Molto presenti soprattutto nei comuni di Crespadoro ed 

Altissimo. Condotte a ceduo, viste le buone caratteristiche del faggio come 

legna da ardere, però anche nel piano montano si assiste all’abbandono delle 

pratiche colturali al pari di quanto riscontrato per i boschi del piano basale. I 

boschi  di  faggio  sono  riconducibili  a  varie  tipologie in  relazione  alla 

quota  e  ai  conseguenti  aspetti  climatici.

•Castagneti  e  rovereti:   la  diffusione  del  castagno  nella  fascia  collinare  è 

spontanea solo in parte, essendo stata a lungo favorita dall’uomo. Tale regola 

non fa eccezione per il comprensorio forestale indagato, in cui è evidente che 

l’arretramento di altre tipologie forestali è stato favorito dalla diffusione del 
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castagno, in particolare dall’uso quale pianta da frutto, dove il popolamento 

diventa in pratica monospecifico.

•Orno-ostrieti  e  ostrio-querceti:  localizzate  a  quote  intermedie  e  verso  il 

basso, ove si trovano formazioni con carpini, querce e noccioli. L'orno-ostrieto 

tipico si sviluppa su suoli più evoluti, comunque ricchi in scheletro, a tessitura 

franca, spesso ben dotati di sostanza organica. Quest’ultima caratteristica è 

dovuta alla lentezza con cui avvengono i processi di mineralizzazione, per la 

presenza di  siccità  estiva legati  al  notevole  drenaggio.  Le specie  principali 

sono l'orniello ed il  carpino nero, mentre la roverella vi  partecipa in modo 

sporadico. Ove però i suoli presentano un orizzonte superficiale di maggiore 

spessore,  in  concomitanza  di  un  maggiore  apporto  termico,  aumenta  la 

presenza della roverella, tanto che può diventare dominante. In questo caso 

possiamo classificare questa tipologia come Ostrio-querceto.

Tabella 8. Copertura forestale
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COMUNE Tipologia forestale Area (mq)

Altissimo ACERI-FRASSINETI 165.982
Altissimo ARBUSTETI 279.758
Altissimo CASTAGNETI E ROVERETI 4.289.144
Altissimo FAGGETE 326.658
Altissimo FORMAZIONI ANTROPOGENE 841.671
Altissimo ORNO-OSTRIETI 3.118.545
Chiampo ARBUSTETI 437.696
Chiampo CASTAGNETI E ROVERETI 4.022.875
Chiampo FORMAZIONI ANTROPOGENE 3.413.024
Chiampo ORNO-OSTRIETI 1.202.792
Crespadoro ACERI-FRASSINETI 807.896
Crespadoro ARBUSTETI 891.404
Crespadoro CASTAGNETI E ROVERETI 1.401.545
Crespadoro FAGGETE 12.406.336
Crespadoro FORMAZIONI ANTROPOGENE 912.522
Crespadoro MUGHETE 740.707
Crespadoro ORNO-OSTRIETI 2.912.873
Nogarole Vicentino ARBUSTETI 287.494
Nogarole Vicentino CASTAGNETI E ROVERETI 2.638.059
Nogarole Vicentino FORMAZIONI ANTROPOGENE 1.297.104
Nogarole Vicentino ORNO-OSTRIETI 512
San Pietro Mussolino ARBUSTETI 77.450
San Pietro Mussolino CASTAGNETI E ROVERETI 526.308
San Pietro Mussolino FORMAZIONI ANTROPOGENE 263.831
San Pietro Mussolino ORNO-OSTRIETI 1.453.594



In  generale  questi  boschi  non  manifestano  una  variabilità  colturale 

accentuata. Si riscontrano zone a ceduo, più o meno invecchiato, in cui le 

piante sono nate da ceppaia, mentre   sono scarse o assenti le fustaie.

In generale l’attività boschiva è in espansione, soprattutto nelle aree definite 

“marginali”  ossia  in quei terreni  dove sono più alti  i  costi  di  produzione e 

pertanto facilmente abbandonabili; sono quindi spesso soggetti all’invasione di 

specie aggressive quali la Robinia, che prevarica sulle altre specie.

 Il territorio boschivo non è interessato da pianificazione forestale. Quest'area 

infatti non ha ancora approvato uno strumento pianificatorio/gestionale, quale 

il Piano di Riordino Forestale, facente parte degli strumenti della Pianificazione 

Forestale, così come individuata dalla Legge Regionale 52/78, che costituisce 

un  elemento  fondamentale  per  la  gestione  del  territorio  delle  aree 

pedemontane e montane.
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Figura 2a.  Carta delle Categorie Forestali
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Figura 2b.  Carta delle Categorie Forestali
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SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA
  
Il PATI deve determinare ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera c) della L.R. 

11/2004 del   23/04/2004,  il   limite  quantitativo  massimo  della   zona 

agricola  trasformabile  in zone con destinazioni diverse da quella agricola, 

avendo  riguardo  al  rapporto  tra  la  SAU  e  la  STC,  secondo  modalità  nel 

provvedimento di cui all’art. 50,comma 1 lettera c) sopra citato.

 Il  provvedimento  è  finalizzato  al  contenimento  del  consumo  di  territorio 

agricolo, visto che negli ultimi 30 anni la Regione Veneto ha assistito al ridursi 

la  superficie  agricola  di  ben  138.520  Ha  (pari  a  1.385,20  Kmq  e 

corrispondente ad una superficie di gran lunga  superiore  alla  totale  SAU 

dell’intera  provincia  di  Rovigo,  che  presenta  una SAU complessiva di 

1.140,03 Kmq.).  

La   trasformazione   media   annua  è   stata   nel   trentennio,   a   livello 

regionale,  di  ben 46,17 Kmq. Il rapporto SAU / STC della Regione Veneto era 

nel 1970 pari al 54%, mentre nel 2000 tale rapporto è sceso al 46%.

Il seguente calcolo viene effettuato in marzo 2013 utilizzando le ortofoto del 

2006 ed altre più recenti con la completezza dei sopralluoghi di campagna.

Ai fini del calcolo della SAU trasformabile, si assume la misura della STC di 

4.157 ettari  risultante  dalla totale superficie  territoriale comunale misurata 

graficamente su CTRN all’interno dei confini comunali accertati.

Da  rilevare  che  i  Comuni  del  Chiampo  risultano  essere  sia  in  contesto  di 

collina sia in quello montano, con una Sup. Boscata comunale individuata ai 

sensi della Tabella Superficie boscata comunale (desunta dalla Carta Forestale 

Regionale  versione  2006,  DGR  3956  del  11.12.2007).  Quindi  (secondo  il 

metodo indicato  da Del  25.11.2008 n° ….)  si  passa alla  sommatoria  delle 

superfici agricole già individuate nell’ambito della redazione Uso del suolo e 

specificatamente delle superfici destinate a: seminativi, vigneti,arboricoltura 

da legno, prati stabili, pascoli, rocce nude, fasce tampone ed ambienti umidi.

Si ottiene così una Superficie Agricola Lorda alla quale si è aggiunto il 9,5% 

della  superficie  boscata  per  i  comuni  di  collina  ed il  3,8  % per  i  comuni 

montani,  ottenendo  così  una  SAF  (superficie  agricolo-forestale),  come  in 

tabella sotto riportata.

Per  definire  la  quantità  di   SAU  trasformabile  in  destinazioni  NON 

agricole,  come previsto  all’art.  50,  comma  1,  lettera  c)  della  L.R.  

11/2004,  deve  essere  assunto, quale dato di riferimento, l’indice medio di 

trasformabilità del suolo negli ultimi dieci anni  determinato  dal  rapporto 

complessivo  medio  per  l’intera  Regione  Veneto  tra SAU / STC.  
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Tale rapporto, pari a 0,4071 è determinato dal rapporto SAU regionale / STC 

regionale = mq 16.929.491 /41.578.171 mq .

 Considerato,  però,  che  il   PATI  è  redatto   su  base  di   previsioni 

decennali,  la  legge 11/2004 ritiene di consentire la trasformabilità della SAU 

in  destinazioni  diverse  da  quelle  agricole,  rapportandola,  secondo  le  varie 

tipologie di comuni, all’indice medio annuo  di  trasformabilità  del  suolo  a 

livello  regionale  nei  dieci  anni  intercorsi  tra  il censimento 1990 e quello 

2000, ovvero al 3,24 %.

 La L.R. 11/2004 consente però, in sede di prima applicazione e per i comuni 

di  collina,  una  trasformabilità  pari  al  40% o  al  20% del  succitato  indice 

regionale del 3,24 a seconda dell’entità del rapporto SAU/STC registrato nei 

singoli  Comuni  nell’anno  2000,  ovvero se  tale  rapporto  risulta  superiore  o 

inferiore alle soglie riportate nella tabella di cui alla lettera C) dell’art. 50 della 

L.R. 11/2004 in parola.   

I  Comuni  del  territorio del Chiampo si  caratterizzano pertanto, in  maniera 

diversa da un rapporto SAU / STC INFERIORE  al  valore  medio regionale 

( Chiampo 37,74%,  Nogarole 43,20%, San Pietro Mussolino 21,15%)  per  il 

contesto   di   appartenenza   (comuni   di  COLLINA).  I  comuni,  invece, 

appartenenti all'ambiente montano presentano invece un rapporto SAU / STC 

SUPERIORE   al   valore  medio regionale ( Crespadoro 30,57%, Altissimo 

32,30%) .

Tali  rapporti  per  i  comuni  collinari  consentono,  con  il  nuovo  PATI,  la 

trasformabilità di una superficie SAU nei prossimi dieci anni, nei Comuni di 

Chiampo, Nogarole Vicentino e S.Pietro Mussolino rispettivamente di 6,08 Ha, 

2,77 Ha e 0,71 Ha ottenuti moltiplicando la superficie  agricola  forestale  x 

l’indice  0,65  %  (applicabile  proprio perché il rapporto SAU/ STC in tali 
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COMUNE SAU+S.F. SAU/STC

Crespadoro M 8.473.909 30.128.094 19.336.200 734.776 9.208.685 30,57%

Altissimo M 4.861.784 15.051.976 8.738.700 332.071 5.193.854 32,30%

C 867.760 4.103.550 2.294.100 217.940 1.085.699 21,15%

C 3.897.948 9.022.176 3.837.700 364.582 4.262.530 43,20%

C 8.557.706 22.674.723 8.327.600 791.122 9.348.828 37,74%

Superficie 
Agricola 
Utilizzata 

(mq)

Superficie 
Territoriale 

Comunale (mq)

Superficie 
Forestale (mq)

% Superf. 
Forestale 

(9,5% o 3,8%)

San Pietro Mussolino

Nogarole Vicentino

Chiampo

Alessia
Casella di testo

Alessia
Timbro

Alessia
Casella di testo

Alessia
Casella di testo


Alessia
Formato
36,28 %

Alessia
Formato
42,52

Alessia
Formato
19,46 %

Alessia
Formato
27,81

Alessia
Formato
24

Alessia
Formato
66

Alessia
Formato
73

Alessia
Formato
5,86

Alessia
Casella di testo

Alessia
Casella di testo



comuni del Chiampo è inferiore all’indice medio  regionale per i Comuni di 

collina).

Mentre  per  i  comuni  montani  essendo  superiore  all’indice  del  contesto 

montano, la superficie agricola e forestale viene moltiplicata per 1,3%.

Pertanto la superficie trasformabile nei prossimi dieci anni per il Comune di 

Crespadoro risulta pari a circa 11,97 Ha, mentre per il Comune di Altissimo di 

6,75 Ha.

A  tali  aree  vanno  aggiunti  ulteriori  incrementi  come  richiesto 

dall’Amministrazione comunale.

STRUTTURE PRODUTTIVE

Tenendo conto  della  ridotta  superficie  agricola  disponibile,  risulta  piuttosto 

elevato  il  numero  di  aziende  agricole  presenti  nel  territorio.  Numerose 

risultano  infatti  le  aziende  agricole  presenti  nel  comune,  prendendo  in 

considerazione dei dati forniti dal S.I.S.P., dall’ULSS, dalle De.Co., da AVEPA 

ed infine dal Centro Epidemiologico Veterinario del Veneto.

Analizzando in particolare i dati SISP (2011)  e quelli forniti  dall’ULSS 5 di 

Vicenza (2011) risultano essere pari a 608  le aziende con sede legale, oppure 

UTE,  oppure  terreni  condotti  nei  Comuni  della  Valle  del  Chiampo.  In 

particolare Altissimo ne presenta 100, Chiampo 259, mentre Crespadoro 128, 

Nogarole 86 ed infine S. Pietro Mussolino 35.  In sostanza risultano numerose 

le aziende che non solo hanno sede nel territorio, ma anche quelle con sede 

aziendale al di fuori del Comune, però attive in loco.

Da tali dati però si sono individuate solo le aziende con sede all'interno dei 

Comuni, essi sono stati segnalati nella banca dati sotto la categoria dei centri 

aziendali.
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COMUNE + 10 % + 20%

Crespadoro M >19,2% 119712,90 11,97 13,17 14,37

Altissimo M >19,2% 67520,11 6,75 7,43 8,10

C < 45,4% 7057,04 0,71 0,78 0,85

C < 45,4% 27706,44 2,77 3,05 3,32

C < 45,4% 60767,38 6,08 6,68 7,29

% SU 
INDICE 

REGIONALE

% 
Trasformabilità 

    Superficie 
Trasformabile 

(mq)

Superficie 
Trasformabile 

(Ha)

1,3 %

1,3 %

San Pietro Mussolino 0,65 %

Nogarole Vicentino 0,65 %

Chiampo 0,65 %

Alessia
Timbro

Alessia
Casella di testo

Alessia
Casella di testo

Alessia
Casella di testo

Alessia
Formato
85

Alessia
Formato
74



Si è rilevata una buona presenza di piccole strutture o di centri aziendali atti 

alla  produzione  di  prodotti  a  denominazione  d’origine  o  piccole  produzioni 

locali volte all’apicoltura o alla viticoltura o alla zootecnia.

Si sono analizzati infatti anche i dati forniti  dall'ULSS 5 che ha attinto alla 

banca dati del patrimonio di apicoltura del territorio, fornendo inoltre i dati 

relativi ai laboratori di smielatura.

I dati ISTAT del 2000 descrivono le produzioni zootecniche e l’allevamento 

bovino con  aziende e  capi, secondo la tabella sottoriportata, nella quale sono 

stati mantenuti i dati degli elementi più significativi, e visionando insieme i 

dati dei Comuni con le produzioni maggiori (Chiampo,Altissimo e Crespadoro) 

da quelli meno rilevanti di San Pietro Mussolino e Nogarole.

Tabella 9. Allevamenti zootecnici nei Comuni del Chiampo (fonte ISTAT 2000)
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Altissimo Crespadoro

Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi
BOVINI 38 472 22 260 45 473
meno di 1 anno - femmine da allevamento 7 40 14 30 22 63
meno di 1 anno - femmine da macello 12 18 5 16 4 10
da 1 anno a meno di 2 - maschi da riproduzione 1 2 0 0 1 1
da 1 anno a meno di 2 - maschi da macello 3 73 1 1 1 1
da 1 anno a meno di 2 - femmine da allevamento 6 35 10 23 19 66
da 1 anno a meno di 2 - femmine da riproduzione 10 152 4 7 4 13
2 anni e oltre - maschi da riproduzione 1 2 1 1 0 0
2 anni e oltre - femmine da allevamento 1 10 4 25 9 34
2 anni e oltre - vacche latte 15 111 19 144 36 229
OVINI 8 76 3 104 8 68
CAPRINI 5 17 4 11 4 19
EQUINI 6 22 4 6 2 8
SUINI 25 111 11 99 5 12

24 109 11 67 4 11
AVICOLI 7 595 41 26425 58 838
polli da carne 5 195 7 26068 9 270
galline da uova 4 150 33 240 54 415
altri avicoli 2 230 9 102 11 102
CONIGLI 10 1140 21 126 22 197
Alveari 4 58 2 27 3 63
allevamenti ittici 0 / 2 / 1 /
altri allevamenti 1 / 0 / 0 /

1 / 0 / 7 /
tipologia suini a ciclo chiuso 1 / 1 / 0 /
tipologia suini a ciclo aperto di solo ingrasso 5 / 4 / 0 /

Chiampo

da ingrasso - da piu di 110 kg

tipologia bovini da macello per ristallo



L'analisi volta ad individuare le strutture produttive zootecniche è stata svolta 

sulla base dei dati più aggiornati (2011) forniti dal CREV e dall’ULSS, da cui si 

sono  conteggiati  il  numero  di  aziende  per  tipo  di  allevamento  e  la  loro 

distribuzione spaziale.

Per  quanto  riguarda  quindi  le  aziende  zootecniche,  analizzando   e 

confrontando   tale  quadro  con  le  fonti  ISTAT,  lo  studio  viene  in  parte 

confermato.  Ci  sono  alcune  differenze  soprattutto  per  quanto  riguarda  il 

numero di aziende, che risultano inferiori secondo i dati del CREV. Il tipo di 

allevamento  maggiormente  presente  è  quello  bovino  per  la  produzione  di 

latte, vista anche la diffusa presenza di strutture di vendita e raccolta del latte 

diffuse nel territorio. E’ da notare comunque come, unitamente ad una forte 

riduzione del patrimonio zootecnico, l'attività zootecnica stia funzionando al 

50% delle sue potenzialità, dettate dalla presenza nei vari nuclei aziendali di 

stalle ora chiuse o parzialmente inutilizzate.
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Aziende Capi Aziende Capi
BOVINI 22 192 4 51
meno di 1 anno - femmine da allevamento 5 10 1 2
meno di 1 anno - femmine da macello 9 29 0 0
da 1 anno a meno di 2 - maschi da riproduzione 0 0 0 0
da 1 anno a meno di 2 - maschi da macello 1 1 0 0
da 1 anno a meno di 2 - femmine da allevamento 5 18 1 4
da 1 anno a meno di 2 - femmine da riproduzione 4 5 1 3
2 anni e oltre - maschi da riproduzione 0 0 1 1
2 anni e oltre - femmine da allevamento 1 7 1 2
2 anni e oltre - vacche latte 15 91 3 4
OVINI 2 24 1 7
CAPRINI 0 0 1 7
EQUINI 1 2 1 1
SUINI 19 383 0 0

18 282 0 0
AVICOLI 14 34482 20 193
polli da carne 11 236 6 74
galline da uova 12 151 18 119
altri avicoli 3 34030 0 0
CONIGLI 5 88 5 12
Alveari 0 0 1 200
allevamenti ittici 0 / 0 /
altri allevamenti 0 / 1 /

16 / 0 /
tipologia suini a ciclo chiuso 2 / 0 /
tipologia suini a ciclo aperto di solo ingrasso 17 / 0 /

Nogarole Vicentino San Pietro Mussolino

da ingrasso - da piu di 110 kg

tipologia bovini da macello per ristallo



Tale motivazione porta anche alla riduzione del paesaggio del prato-pascolo di 

collina, ma anche di quello montano, nonchè alla perdita del nesso funzionale 

con l’attività zootecnica che cessa la sua ragion d’essere.

E’  stato  calcolato  con  tali  dati  anche  il  numero  di  animali  allevati  per  le 

principali  tipologie  di  allevamento  (Tabella   3),  anche  se,  non  essendo 

specificata  la  specie  allevata,   è  stato  possibile  solamente  effettuare  una 

classificazione per categoria.

Tabella 10. Allevamenti zootecnici nei Comuni del Chiampo (fonte CREV_ULSS_ 2011)

Da segnalare l’attività  agro-industriale di  buona dimensione produttive che 

svolge attività di trasformazione alimentare quale il caseificio di Altissimo.

Tra le strutture produttive sono state inserite anche le aziende agricole De.co 

indicate nella banca dati del QC come strutture di vendita di prodotti locali, 

indicate  con la  colorazione in  giallo  nelle  Figure sottoriportate,  e dislocate 

soprattutto nel Comune di Chiampo.

Il  patrimonio   serricolo  risulta  praticamente  assente.  Invece,  le  strutture 

agrituristiche sono presenti con una buona frequenza e risultano essere pari 

ad 7, sono inoltre presenti diverse strutture dedicate alla piscicoltura pari a 2, 

una terza con attività agrituristica.
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2 17 19 47 0 0 5 52 0 0
4 207 28 128 4 13 10 274 1 2
7 100 14 195 21 335 8 104 3 39
5 31 8 16 2 4 2 3 1 2
1 3 3 31 3 25 1 6 1 4
0 0 4 113 5 367 1 10 0 0
1 55000 0 0 1 100 1 50000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Piscicoltura 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Tipo di Allevamento
Altissimo Chiampo Crespadoro Nogarole S.Pietro Mussolino

N° Aziende Capi N° Aziende Capi N° Aziende Capi N° Aziende Capi N° Aziende Capi
Bovini da carne
Suini
Bovini da latte
Equini
Caprini
Ovini
Avicoli
Apiari



Figura 3a. Carta delle Strutture Produttive. 
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Figura 3b.  Carta delle Strutture Produttive
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ALLEVAMENTI INTENSIVI

Dall’analisi  generale  delle  strutture  agricolo  produttive  individuate  nel 

comprensorio in esame, si  sono rilevati gli  allevamenti zootecnici intensivi; 

essi  sono  definiti  ai  sensi  dell’art.  44  della  legge  regionale  11/2004,  che 

chiarisce la distinzione tra gli allevamenti intensivi e non. La normativa infatti 

definisce  quelli  in  connessione   funzionale   del   fondo   agricolo   quali 

“strutture  agricolo-produttive” e quelli privi di tale connessione funzionale, 

ossia “allevamenti zootecnici intensivi”.  

La  connessione  funzionale  con  il  fondo  agricolo  deve  essere  determinata 

attraverso il soddisfacimento contestuale dei seguenti tre requisiti:

1.rapporto massimo di copertura tra i fabbricati ad uso allevamento ed il corpo 

aziendale;

2.capacità teorica di approvvigionamento in proprio di una quota parte delle 

necessità foraggere degli animali allevati;

3.disponibilità  di  una  superficie  aziendale  sufficiente  allo  smaltimento  delle 

deiezioni prodotte dagli animali allevati.  

 Il contemporaneo soddisfacimento dei tre requisiti sopra indicati, nell’ambito 

di parametri minimi di riferimento specifici per tipologia di animale allevato, è 

essenziale

per attribuire la classifica di allevamento intensivo.

  Si  sono  dunque  studiati  i  dati  ottenuti  da  ULSS,  dal  CREV  (Istituto 

Zooprofilattico delle Venezie) e dal SISP, i quali  forniscono  dati non sempre 

confrontabili.  Per  tale  motivo  e  per  la  difficoltà  di  eseguire  un’analisi  così 

complessa che richiederebbe una ricerca puntuale per ogni azienda, l’intera 

l’indagine , a cui si è unita la complicazione di poter utilizzare un approccio 

scientifico  e  codificato  nella  procedura  di  analisi  dei  dati,  è  risultata 

particolarmente problematica.

L’USSL ha fornito dati parziali dai quali si sono ricavati i dati anagrafici degli 

allevamenti  (intestazione,  indirizzo,  codice  stalla,  tipologia  di  animale 

allevato);   dal  CREV  si  sono  ricavate  le  localizzazioni  territoriali  degli 

allevamenti  con  relativa  consistenza  di  stalla  riferita  all’ultima  visita 

veterinaria;  dal  SISP sono stati  in  effetti  ottenuti  i  dati  contenuti  nei  PUA 

prodotti  dalla  diverse aziende zootecniche.  Tuttavia  anche i  dati  SISP non 

sono di facile interpretazione per le seguenti motivazioni:

-nei  dati  vengono  segnalati  tutti  gli  allevamenti  che  sversano  liquami  nel 

territorio comunale pur non avendo sede nei Comuni della Valle del Chiampo;
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-i  dati  ricevuti  non  sempre  rappresentano  la  versione  definitiva,  in 

quanto  Provincia e/o la Regione frequentemente richiedono agli interessati 

modifiche ed integrazioni che non aggiornano in tempo reale le informazioni 

originarie;

-le  superfici  indicate  come  “disponibili”  per  lo  smaltimento  sono 

esclusivamente quelle all’interno dei comuni e quindi non è possibile accertare 

se un certo allevamento con sede nei Comuni della Valle del Chiampo utilizzi 

terreni in altri territori comunali magari confinanti.

Si  è  comunque  proceduto  all’indagine  al   fine   di   verificare  gli  effettivi 

allevamenti  attivi,  si  sono  analizzati  i  dati  forniti  dal  SISP  (2009),  in 

particolare "Comunicazioni  ai  sensi  della D.G.R. n. 3659 del 20/11/2007 per 

l'utilizzazione agronomica di  effluenti  zootecnici"  (chiamate  PUA). Con tali 

dati è stato possibile, almeno per gli allevamenti al di sopra di 1.000 kg di 

azoto prodotto annualmente, determinare anche il carattere di "intensività", 

cioè di proporzione al fondo condotto ed alle unità foraggiere prodotte.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate sono state operate delle scelte 

per  isolare  quegli  allevamenti  che  dai  PUA e  dal  CREV  risultano  avere  le 

dimensioni  maggiori;  di  questi  si  sono  selezionati  quelli  con  pratica  PUA 

completa.  Tale  tipologia  di  allevamento  è  stata  pertanto  individuata  e 

cartografata nel tema in oggetto.   

  Infine, ai sensi della lettera d) degli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R. n. 3178 

del 8 ottobre 2004, si sono ipotizzate le distanze che dovrebbero separare 

reciprocamente  i  nuovi  allevamenti  e/o  gli  ampliamenti  dai  confini  di 

proprietà,  dai  limiti  della  zona agricola,  dalle  residenze  civili  sparse  e  dai 

centri abitati.

La  norma  prevede  la  classificazione  degli  allevamenti  secondo  tre  classi 

dimensionali e, sulla base della valutazione del tipo di stabulazione, del tipo di 

aerazione e stoccaggio delle deiezioni, vengono determinati dei punteggi che 

danno indicazione delle fasce di rispetto più opportune.

Vista  l’impossibilità  di  eseguire  un'  analisi  puntuale  si  sono  tenute  in 

considerazione  le  consistenze,  le  condizioni  di  allevamento  e  lo  stoccaggio 

maggiormente  sfavorevoli,  pertanto  tali  distanze  sono  assolutamente 

indicative  e  non  vincolanti.  Inoltre,  il  vincolo  generato  dagli  allevamenti 

intensivi è definito dinamico e ricognitivo per le considerazioni che seguono:

-   le   distanze   vengono   identificate   in   funzione   della   "classe" 

dell'allevamento e del suo "punteggio" , questi dati sono assai variabili e non 

possono essere presi a vincolo stabile/fisso;
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-  la "classe" dell'allevamento, legata al peso vivo a fine ciclo, può variare 

anche notevolmente: nei dati forniti viene indicato il carico animale per stalla 

che è stabilito sulla massima potenzialità indicata;

-  il sistema di stabulazione e pulizia, il sistema di ventilazione ed i sistemi di 

stoccaggio e trattamento delle deiezioni in uso a ciascun allevamento possono 

variare  con  normali  opere  di  adeguamento  ed  il  "punteggio"  conseguente 

quindi può variare.

Dall’articolata indagine effettuata, emerge che nei comuni della valle  

del Chiampo sussistono allevamenti intensivi soprattutto di bovini da  

riproduzione.  Nell’area di Crespadoro sono pari  a cinque, mentre a  

Chiampo sono quattro  ed uno di ovini, uno a S.Pietro Mussolino, ed  

uno a Nogarole Vicentino, mentre ad Altissimo sono cinque. Per tali  

allevamenti è opportuno verificare con apposito piano aziendale e/o  

indagine puntuale le reali  caratteristiche  e  consistenze   rispetto  al  

quale  si  devono verificare le distanze.

Tali  distanze vengono individuate nell’elaborato - Carta dei Vincoli,  

costituendo un dato informativo e assolutamente non vincolante. Per-

tanto in sede di pianificazione operativa, nella redazione del PI,  sarà  

necessario  provvedere  alla  riclassificazione  secondo  la  più  recente  

normativa, la D.G.R.  856/2012.

GEOMORFOLOGIA  E  PEDOLOGIA

Le informazione pedologiche riguardanti i suoli  del Comune in parola, sono 

state ricavate dalla “Carta  dei  suoli   del  Veneto  in  scala  1:250.000”, 

redatta  dall’unità  ARPAV  di  Castelfranco Veneto (2005).

Sebbene  la  scala  della  carta  non  dia  un  supporto  efficace  per  un’analisi 

di   dettaglio,   questa  permette   di   inquadrare   le   principali   tipologie 

pedologiche  nel  territorio  interessato.  È  stata elaborata considerando le 

Unità  Cartografiche (UC) definite dalla carta, a cui  sono associate le  unità 

tipologiche  (UT)  derivate  sempre  dalla  suddetta  pubblicazione  (schede 

delle  unità tipologiche di suolo).

Il  sistema  di  classificazione  utilizzato  è  il  WRB,  redatto  dalla  FAO  nel  

1998,  con  unità cartografiche di quarto livello. I suoli rivenuti sul territorio 

comunale di Comuni del Chiampo  sono i seguenti:

•SM 2.1

•SM 1.3
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•SA 1.5

•SI 2.2

•LB 1.5

•LB 1.6

•SI 3.2

•LB 1.4

•AR 2.1

•LB 1.3

E’  stata  inoltre  definita  la   capacità   d'uso   dei   suoli   (Land  Capability 

Classification,   abbreviata   in   “LCC”),   una  classificazione  finalizzata  a 

valutare le potenzialità produttive del suolo per utilizzazioni di tipo agro-silvo-

pastorale.

Questa valutazione è indispensabile alla pianificazione del territorio, in quanto 

consente  di  operare  le  scelte  più  conformi  alle  caratteristiche  dei  suoli  e 

dell'ambiente in cui sono inseriti.  

I suoli vengono classificati essenzialmente allo scopo di metterne in evidenza i 

rischi di degradazione derivanti da usi inappropriati.  

Per  l’attribuzione  alla  classe  di  capacità  d’uso,  si  considerano  13  caratteri 

limitanti  relativi  al  suolo,  alle  condizioni idriche,  al  rischio di  erosione e al 

clima.

I caratteri del suolo (s) che costituiscono limitazione sono: profondità utile alle 

radici, lavorabilità, rocciosità, pietrosità superficiale, fertilità chimica, salinità. 

Le caratteristiche indicatrici di limitazioni dovute all’eccesso idrico (w) sono: 

drenaggio, rischio di inondazione.

I caratteri considerati in relazione al rischio di erosione (e) sono: pendenza, 

franosità, stima dell’erosione attuale. Gli aspetti climatici (c) che costituiscono 

limitazione sono: rischio di deficit idrico, interferenza climatica.

La classe di capacità d’uso del suolo viene individuata in base al fattore più 

limitante.

Essa  ha  come  obiettivo  l'individuazione  dei  suoli  agronomicamente  più 

pregiati,  e  quindi  più  adatti  all'attività  agricola,  consentendo  in  sede  di 

pianificazione territoriale, se possibile e conveniente, di preservarli da altri usi. 

Il sistema prevede la ripartizione dei suoli in 8 classi di capacità con limitazioni 

d'uso crescenti.  Seguendo  questa  classificazione  i  suoli  vengono  attribuiti 

a  otto  classi,  indicate  con  i  numeri  romani  da  I  a  VIII,  che presentano 

limitazioni crescenti in funzione delle diverse utilizzazioni. Le classi da I a IV 

identificano suoli coltivabili, la classe V suoli frequentemente inondati, tipici 
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delle aree golenali, le classi VI e VII suoli adatti solo alla forestazione o al 

pascolo,  l’ultima  classe  (VIII)  suoli  con  limitazioni  tali  da  escludere  ogni 

utilizzo a scopo produttivo.

 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate (vedasi Figura 4)  e delle analisi 

pedo-agronomiche  effettuate  nella  relazione  agronomica  correlata  alla 

Variante  del  P.R.G.  del  Comuni  del  Chiampo  del  1994,  il  territorio  risulta 

caratterizzato soprattutto da terreni di classe III, IV, V,. Anche l’analisi della 

classificazione  agronomica  dei  suoli  conferma  quindi  la  vocazionalità  di 

un’agricoltura  intensiva,  a  seminativi,  nelle  aree  pianeggianti,  e  di  una 

predisposizione all’attività silvo-pastorale nelle aree collinari, dove è presente 

una  minore  capacità  agricolo-produttiva  soprattutto  nelle  aree  boscate  dei 

versanti (classe V), mentre i suoli risultano adatti ai prati e limitatamente ad 

altre colture agricole nei pianori collinari (classe IV).

35



Figura 4.  Classificazione agronomica dei suoli
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RETE IDRAULICA MINORE E IRRIGAZIONE

Visto  il  carattere  forestale  dei  Comuni  a  Nord  del  territorio  (Crespadoro-

Altissimo),  non  chè  l'orografia  del  territorio,  prevalentemente  montano   e 

collinare,  che  sfavorisce  la  presenza  di  una  rete  idraulica  minore,  l'unico 

manufatto idraulico presente nel Comune di  Chiampo, ed utilizzato ad uso 

irriguo,  è  la  Roggia  di  Zarpano,  che  viene  utilizzata  prevalentemente  dal 

comune limitrofo  di  Arzignano.  Non si  è quindi  proceduto ad affrontare in 

maniera  più  approfondita,  lo  sviluppo  della  rete  irrigua  e  i  sistemi  di 

irrigazione che sono praticamente assenti.

ASPETTI FLORISTICI E VEGETAZIONALI

Le osservazioni alla matrice ambientale e naturalistica, di seguito riportata, 

sono state effettuate alla luce degli studi sul paesaggio, sulle risorse naturali e 

culturali  editi  da  Veneto  Agricoltura  nella  pubblicazione  “I  SITI  DI 

IMPORTANZA COMUNITARIA DELLA MONTAGNA VICENTINA”. Da premettere 

che gli aspetti naturalistici del territorio variano in relazione al cambiamento 

delle  quote  altitudinali,  è  possibile  individuare  quindi  diversi  biotopi  in 

relazione a diversi piani, quali:

1.piano basale: con formazioni boschive ed altre di tipo  prativo,

2.piano montano con boschi di faggio ed i relativi prati e le zone umide,

3.piano subalpino: i pascoli, i ghiaioni, le rupi e le pareti rocciose.

Un cenno a parte va fatto per le specie vegetali presenti nel Parco regionale della 

Lessinia e nel SIC-ZPS  Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine.

•PIANO BASALE: BOSCHI  

Abbondante sui freschi terreni silicei è il castagneto, formazione forestale di 

origine  antropica,  un  tempo  governata  a  ceduo  e  a  fustaia.  Negli  ultimi 

decenni i popolamenti di Castagno, un tempo presenti in tutte le vallate fino a 

700-800 metri di quota, si sono ridotti a  causa  dell’imperversare  del cancro 

corticale e in seguito al-l’abbandono delle cure colturali da parte dell’uomo. Le 

specie   arboree  che  più  spesso  si  affiancano  al   Castagno  sono  il 

Sambuco  nero  (Sambucus  nigra),  la  Robinia  (Robinia  pseudoacacia), 

originaria  del  nord  America  e  sempre  più diffusa nelle nostre valli, il 
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Frassino maggiore (Fraxinus excelsior), il Carpino bianco (Carpinus betulus), il 

Carpino nero (Ostrya carpinifolia), l’Acero di monte (Acer pseudoplatanus), la 

Betulla (Betula pendula). Talvolta i consorzi forestali sono molto variegati e, 

più che di un castagneto, assumono le sembianze di un vero e proprio bosco 

misto.  Su substrati di natura calcarea e sulle pendici più asso-late si insedia 

l’orno-ostrieto, un bosco dove le due specie più rappresentate sono il Carpino 

nero (Ostrya carpinifo-lia) e l’Orniello (Fraxinus ornus). La grande estensione 

di questa  associazione  è  dovuta  all’intervento  dell’uomo, originariamente 

questi ambienti presentavano una grande abbondanza di Roverella (Quercus 

pubescens),  soppiantata  nel  corso  del  tempo  da  Carpino  nero  e  Orniello, 

maggiormente rigeneranti dopo il  prelievo stagionale. L’orno-ostrieto non si 

presenta ovunque alla stessa maniera,  ma  piuttosto  in  due  forme  ben 

delineate.   In   un  caso  si  accompagna  alle  specie  arboree  citate 

precedentemente  per  dare  vita  a  un  bosco  misto,  nel  cui  sottobosco,  nel 

periodo primaverile, si fa notare una miriade di fioriture di specie nemorali. 

Ricordiamo i vari Anemoni (Anemone nemorosa, A. hepatica, A. trifolia), la 

Primula (Primula acaulis), gli Ellebori (Helleborus niger, H. foetidus, H. viridis), 

il  Bucaneve  (Galanthus  nivalis),  il  Campanellino  (Leucoium  vernum),  la 

Pervinca (Vinca minor) e numerose altre specie. Sui ripidi pendii  esposti a 

mezzogiorno e a volte con rocce affioranti, l’orno-ostrieto assume caratteri 

diversi,  con  un  sottobosco  molto  più  rado  e  costituito  da  un  tappeto  di 

graminacee. In queste situazioni assume una posizione di rilievo la Sesleria 

comune  (Sesleria  varia),  una  graminacea  tipica  delle  pendici  calcaree  che 

abbonda  in  vari  contesti  vegetazionali  delle  Vette  Vicentine.  Altra  pianta 

caratteristica di questo ambiente è l’Erica (Erica carnea), un basso arbusto i 

cui vistosi fiori rosa si fanno notare già nel cuore dell’inverno.

Nelle incisioni vallive, dove il suolo si presenta maggior-mente acido e il clima 

più umido, tra le specie arboree aumentano di  numero i  Frassini  maggiori 

(Fraxinus  excelsior),  il  Carpino  bianco  (Carpinus  betulus),  il  Tiglio  (Tilia 

cordata) e l’Acero di monte (Acer pseudoplatanus). Tra gli  arbusti si fanno 

notare  i  Noccioli  (Corylus  avellana)  e  il  Sambuco  nero  (Sambucus  nigra), 

mentre il  sottobosco si arricchisce di numerose piante erbacee, alcune ben 

visibili  come  l’enorme  Farfaraccio  maggiore  (Petasites hybridus), altre ben 

nascoste tra il fitto della vegetazione come le numerose felci.

Nelle  immediate  vicinanze  dei  corsi  d’acqua  l’albero più caratteristico è 

l’Ontano  nero  (Alnus  glutinosa),  mentre  il  suo  cogenerico  Ontano  bianco 
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(Alnus incana) ama le valli chiuse e fredde. Accanto agli ontani si fanno notare 

i numerosi salici di ripa (Salix alba, S. triandra, S. eleagnos, S. purpurea).

In questo grande mosaico di formazioni forestali ovvia-mente si incontrano, 

oltre a quelle già citate, anche altre specie arboree, sparse qua e là e a volte 

presenti in quantità significativa. Ricordiamo a tal proposito l’Olmo montano 

(Ulmus glabra), il Tasso (Taxus baccata), il Ciliegio selvatico (Prunus avium), 

l’Acero  campestre  (Acer  campestre)  l’Agrifoglio  (Ilex  aquifolium)  ed  altri 

ancora. Numerosi  inoltre  gli  arbusti,  sia  formanti  bordure  ai margini del 

bosco, sia frammisti  alla stessa vegetazione forestale. Oltre al  già citato e 

assai abbondante Nocciolo, ricordiamo i Cornioli (Cornus mas e C. sanguinea), 

il  Viburno  (Viburnum  lantana),  i  Biancospini  (Crataegus  monogina  e  C. 

oxicantha).

Da ricordare poi le cenosi boschive a Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) e 

ad  Acero  di  monte  (Acer  pseudoplatanus),  popolamenti  molto  spesso 

insediatisi sui prati abbandonati e differenziatisi nel giro di pochi decenni.

•PIANO BASALE: PRATI  

Sono abbondanti e ben diffusi i prati. Dal fondovalle e fin verso i mille metri di 

quota  la  vegetazione  erbacea  è  costituita  quasi  esclusivamente  dai  prati, 

spesse volte dislocati in prossimità dei  centri abitati. Dal  punto  di  vista 

vegetazionale,  l’associazione  maggiormente rappresentata nei prati fino a 

circa 900 metri di  quota è l’arrenatereto, una formazione in cui  domina la 

graminacea  Avena  altissima  (Arrenatherum  elatius), accompagnata da altre 

specie  della  stessa  famiglia  quali  il  Loglio  (Lolium  sp),  la  Bambagione 

pubescente (Holcus lanatus), l’Erba mazzolina comune (Dactylis glomerata). 

Nell’arrenatereto sono specie significative anche i Trifogli pratense e bianco 

(Trifolium  pratensis e  T.  repens),  il  Dente  di  leone  comune  (Leontodon 

hispidus),  il  Fiordaliso  (Centaurea sp)  e  il  Ranuncolo  comune (Ranunculus 

acris).  Particolarmente  visibili  nell’arrenatereto  sono alcune ombrellifere, 

quali il Cerfoglio silvestre (Anthri-scus  silvestris),  lo  Spondilio  (Heracleum 

sphondylium),  la  Pimpinella  maggiore  (Pimpinella  major),  mentre  in 

primavera i  prati  si  colorano delle  gialle  fioriture  del  Tarassaco (Taraxacun 

officinale).  Quando   giunge   la   stagione   autunnale,   le   verdi   distese 

dell’arrenatereto si punteggiano di colore rosa violaceo con i fiori del Colchico 

(Colchicum autumnale). Qualora le condizioni ambientali tendano all’aridità e 

il  suolo sia piuttosto magro, nel prato subentrano elementi  del  brometo, il 

prato  magro  e  asciutto  che ha  come specie  indicatrice  il  Bromo dei  prati 

(Bromus erectus).
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•PIANO MONTANO: FAGGETE  

Anche sul piano montano ossia sulla fascia altitudinale tra i 700 e i 1500 metri 

di quota il paesaggio più esteso è quello delle faggeta, associazione boschiva 

in cui domina il Faggio (Fagus sylvatica).

Alle quote inferiori  prevale la faggeta submontana con elementi dei boschi 

sottostanti, vale a dire il Carpino Faggionero  (Ostrya  carpinifolia),  l’Orniello 

(Fraxinus ornus), l’Acero di monte (Acer  pseudoplatanus), il   Sorbo  degli 

uccellatori   e   il   Sorbo   montano  (Sorbus   aucuparia   e   S.  aria).   Nel 

sottobosco  sono  caratteristici  la  Carice  bianca  (Carex  alba),  il   Ciclamino 

(Cyclamen  purpurascens)   e   numerose   altre   specie,   con  l’orchidea 

Cefalantera (Cephalanthera  rubra  e C.  longifolia)  ai  margini del bosco, 

dove maggiore è la luminosità.

Verso i 1000 metri di quota il bosco di faggio assume le caratteristiche della 

faggeta  montana  tipica,  associazione  climax  per  quanto  riguarda  la 

vegetazione del piano montano. Le altre presenze arboree sono sporadiche - 

ricordiamo  l’Abete  rosso  (Picea  excelsa),  l’Acero  di  monte   (Acer 

pseudoplatanus),  il  Sorbo  degli  uccellatori  e il Sorbo montano (Sorbus 

aucuparia e S. aria) - e la copertura del Faggio è piena, con un sottobosco 

ombroso  e  scarso  di  presenze  vegetali.  Nella faggeta e lungo i suoi bordi  

più aperti si fanno notare il Salicone e il Salice stipolato (Salix caprea e S. 

appendiculata),  mentre  non   mancano   alberelli   di   Nocciolo   (Corylus 

avellana). Tra le specie del sottobosco si ritrova ancora il Ciclamino (Cyclamen 

purpurascens), caratteristiche sono poi la Dentaria (Cardamine sp), la Barba 

di  capra  (Actaea  spicata),  la  felce Asplenio  verde (Asplenium viride), 

l’Acetosella  (Oxalis  acetosella),  la  Mercorella   (Mercurialis   perennis)   e  i 

piccoli  arbusti  di Dafne  mezereo  (Daphne  mezereum).  Lungo  i  sentieri 

sono comuni le orchidee a foglie maculate (Dactylorhiza fuchsii) e le elleborine 

(Epipactis helleborine).

Nel  territorio  sono  presenti  anche  lembi  di pecceta, ovvero il bosco ad 

Abete rosso o Peccio (Picea excelsa). Si tratta di formazioni artificiali, che si 

trovano principalmente  nel  piano  montano  affiancate  alla  faggeta, la cui 

messa a dimora risale per la maggior parte al  primo  dopoguerra.  Di  norma 

la  pecceta  si  incontra nel  piano  subalpino  di  gran  parte  della  catena 

alpina,  grazie  alla  maggior  capacità  dell’Abete  rosso  rispetto  al  Faggio  di 

resistere  a  temperature inferiori  e  a  condizioni   di   maggior   aridità.   Di 

ancora  minore  rilievo  sono  i rimboschimenti a Pino nero, Pino silvestre 

(Pinus nigra e P. sylvestris) e Larice (Larix decidua).
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•PIANO MONTANO: PRATI  

Anche nel piano montano, accanto alle estese faggete, trovano spazio  

caratteristiche   distese prative  . Sono presenti nella zona delle malghe, un 

tempo diffuse capillarmente sul  territorio  e  ora rimaste  in numero esiguo. 

Essendo in una fascia di altitudine attorno ai 1000 – 1400 metri e quindi al di 

sotto del limite della vegetazione arborea, si  tratta sempre di  prati-pascoli 

secondari, ovvero creati dall’uomo e non di origine naturale.

Dal punto di vista vegetazionale sono tutti ascrivibili al triseteto, formazione in 

cui prevale l’Avena bionda (Trisetum flavescens), ma in realtà la situazione è 

complessa  e  non  è  facile  ricondurre  a  uno  schema  semplicistico  la 

composizione  vegetazionale  dei  nostri  prati-pascoli montani.  Indicazioni 

precise  derivano  dalle  presenze floristiche, che permettono di accostare la 

vegetazione a particolari  situazioni ambientali.

Nel caso di acidificazione del terreno, soprattutto  su  substrato siliceo  o  per 

elevato

carico  di  bestiame, si  assiste  alla  fioritura  dell’Arnica  (Arnica  montana), 

della  Genziana  di   Koch  (Gentiana  kochiana)  e  dell’Erba  di  S.  Giovanni 

(Hypericum maculatum),  mentre  tra  le  graminacee tende  a  prevalere  il 

Nardo (Nardus stricta), fino alla formazione di un vero e proprio nardeto. La 

presenza  della  Crotonella  (Lychnis  floscuculi)  e  del  Poligono   bistorta 

(Polygonum  bistorta)  indica  elevata umidità del triseteto, mentre le gialle 

fioriture  del  Botton  d’oro   (Trollius   europaeus),   dell’Antillide   (Anthyllis 

vulneraria)  e  del  Timo  (Thymus  serpyllum)  sono  segnali  di  magrezza  e 

aumento di aridità. Anche i pungenti arbusti di Ginepro comune (Juniperus 

communis) sono indicatori di aridità e si trovano soprattutto sui pendii esposti 

a  mezzogiorno.  Accanto  alle  specie  menzionate  precedentemente,  è 

caratteristica  la  straordinaria  fioritura  primaverile  dei  Crochi  (Crocus 

albiflorus),  che  ammantano  di  nuovo  candore  i  prati  appena  liberati  dalla 

neve, accompagnandosi spesse volte all’azzurro-viola delle Soldanelle comuni 

(Soldanella alpina). Le graminacee più abbondanti accanto all’Avena bionda 

sono l’Erba mazzolina comune (Dactylis glomerata), la Fienarola dei prati (Poa 

pratensis),  i  Cappellini  delle  praterie (Agrostis  tenuis),  la  Festuca dei  prati 

(Festu-ca  pratensis).  Importanti  nei  nostri  triseteti  sono  la  Ventaglina 

(Alchemilla  xanthochlora),  le  caratteristiche  fioriture  ombrelliformi  del 

Millefoglio (Achillea millefolium), mentre tra le orchidee si fanno notare alcune 

specie del genere Orchis (O. mascula, O. militaris, O. ustulata), le gialle e 

viola Dactylorhiza latifolia, la bianca Platanthera bifolia, la spiga tondeggiante 
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della  Traunsteinera  globosa.  All’inizio  dell’autunno le  violette  fioriture  della 

Genzianella germanica (Gentianella germanica) annunciano la fine della bella 

stagione.

•PIANO MONTANO: ZONE   UMIDE  

Tra  le  distese  erbose  del  piano  montano  si  trovano  numerose  pozze 

d’alpeggio.  Create  artificialmente  dall’uomo  per  abbeverare  gli  animali,  le 

pozze d’alpeggio sono diventate nel corso del tempo dei microcosmi di vita 

estremamente interessanti, dove, accanto a una ricca compagine faunistica, 

trova posto  una  vegetazione  del   tutto  particolare.  Le  piante legate 

all’acqua  che  si  rinvengono  nelle  pozze  sono  il  Giunco  tenace  (Juncus 

inflexus), la Calta palustre (Caltha palustris), i Poligoni (Polygonum mite e P. 

minus), alcuni Carici (Carex sp) e altre.

•PIANO CULMINALE:   BOSCAGLIA   SUBALPINA  

In gran parte della catena alpina alla fascia del Faggio succede la pecceta, 

associazione  ad  Abete  rosso  (Picea  excelsa).  Qui  invece,  l’Abete  rosso  è 

presente  in  modo  sporadico  o  in  rimboschimenti  artificiali,  e  una  vera  e 

propria associazione a pecceta manca del tutto. Al di sopra della faggeta e dei 

prati-pascoli  descritti  in precedenza si susseguono  pareti   rocciose,  falde 

detritiche,  pascoli  di quota e, in questo mosaico di ambienti così prossimi tra 

loro,  la  presenza  arbustiva  dominante  è  data  dal  Pino mugo (Pinus 

mugo). Conifera dal portamento prostrato e dai rami elastici per resistere al 

carico  nevoso,  il  Pino  mugo  forma  dense  boscaglie  sui  conoidi  detritici 

consolidati,  andando  a  costituire  una  vegetazione  specializzata  che,  nella 

fascia di transizione tra bosco di faggio e praterie sommitali, può benissimo 

assumere il valore di vegetazione climatica (climax). Nelle chiarite tra i Pini 

mughi si fanno notare le fioriture  rosate  dell’Erica  (Erica  carnea),  del 

(famoso)  Rododendro  (Rhododendron  hirsutum)  e della Rosa alpina (Rosa 

pendulina), mentre non mancano arbusti di Salice glabro (Salix glabra) e, nei 

compluvi più freschi e umidi, di Salice  di  Waldstein  (Salix  waldsteiniana). 

Tra   i  Pini  mughi  si  incontrano  i  fusti  rampicanti  della  Clematide  alpina 

(Clematis  alpina)  e  i  piccoli  arbusti  di  Sorbo  alpino  (Sorbus 

chamaemesphilus).   Interessante   e  caratteristico   il   Rododendro  nano 

(Rhodothamnus  chamaecistus),  un’ericacea endemica delle Alpi orientali. Nei 

pendii  freschi,  umidi  e  dal  suolo  acidificato  la  mugheta  è  sostituita 

dall’ontaneta, ovvero la boscaglia a Ontano verde (Alnus alnobetula).

•PIANO CULMINALE: PASCOLI  
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I prati e i pascoli descritti  precedentemente per il piano basale e montano 

sono tutti, in misura variabile, frutto dell’attività antropica e, di conseguenza, 

definiti  secondari.  L’unico pascolo  primario  è quello  situato al  di  sopra del 

limite del bosco, dove, né il Pino mugo né tanto meno il Faggio, riescono a 

spingersi. In realtà la situazione è molto più complessa e lembi di pascolo 

scendono  a  valle,  intrecciandosi  con  la  boscaglia  e  con  la  vegetazione 

rupestre,  delineando  un  quadro  composito,  ma,  forse  per  questo, 

particolarmente  suggestivo.  Non  è  infrequente  infatti  trovare  sparuti 

esemplari arborei, mentre elementi dei pascoli di quota e della vegetazione 

rupestre  si  spingono  verso  il  fondovalle.  La   tipologia   di   pascolo 

maggiormente  diffusa nel  piano  culminale  è  l’associazione  a  Sesleria 

comune (Sesleria varia) e Carice verdeggiante (Carex sempervirens). Si tratta 

del tipico pascolo su calcaree delle Alpi, diffuso su pendii perlopiù esposti a 

mezzogiorno  e  dall’innevamento  limitato,  caratterizzato,  dal  punto  di  vista 

ecologico, da discreta termofilia e xerofilia.  Molto spesso lo stadio pioniere 

dell’associazione  è  determinato  dai  salici  striscianti,  splendidi  esempi  di 

adattamento di specie vegetali a situazioni ambientali estreme.

Altra pianta colonizzatrice dei terreni rupestri e importante nel trend evolutivo 

che conduce alla formazione  del  seslerieto-sempervireto  è  il  Camedrio 

alpino (Dryas octopetala), una rosacea che forma densi cuscinetti punteggiati 

dalle bianche fioriture. La densità di specie su questo tipo di pascoli calcarei è 

elevata,  mediamente  oltre  cinquanta,  con le  più  appariscenti  e  conosciute 

fioriture delle nostre montagne. A primavera i rinsecchiti pendii si vivacizzano 

con  l’endemica  Primula  meravigliosa  (Primula  spectabilis),  con  l’Erba  tora 

(Ranunculus thora), con le sferiche infiorescenze azzurro-viola delle Vedovelle 

(Globularia cordifolia e G. nudicaulis). Più in là con la stagione, tra le erbe 

verdeggianti  si  fanno notare i  mille colori delle fioriture estive. Infine altre 

specie  particolarmente appariscenti:  l’Anemone alpino (Pulsatilla  alpina),  la 

gialla  Biscutella  montanina  (Biscutella  laevigata),  la  famosa  Stella  alpina 

(Leontopodium  alpinum),  lo  sgargiante  Astro  alpino  (Aster  alpinus),  la 

Genziana di Clusius (Gentiana clusii),  l’Ormino  (Horminum  pyrenaicum), 

l’aromatico  Millefoglio  di  Clavena  (Achillea  clavenae),  la  Campanula  di 

Scheuchzer (Campanula scheuchzeri) e molte altre specie. Tra  le  orchidee 

spiccano  le  profumate  Manine (Gymnadenia conopsea e G. odoratissima) e 

le  Nigritelle  (Nigritella nigra e N. rubra). Nei tappeti  di  Camedrio alpino si 

incontra la Gramignola (Chamaeorchis alpina), la più piccola delle orchidee 

con il suo fusto alto appena pochi centimetri.
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Laddove  il  terreno  è  più  profondo  e  la  stazione  più  fresca,  la  Carice 

verdeggiante  viene  sostituita  dalla  Carice  ferruginea  (Carex  ferruginea), 

pianta erbacea in grado di emettere a un tempo stoloni e densi cespi. Nei 

ripidi e scoscesi pendii delle quote inferiori compare la rustica Festuca alpestre 

(Festuca  alpestris),  mentre  in  alto,  in  situazioni  maggiormente  rupestri,  si 

insedia  un  pascolo  denominato  firmeto  e  caratterizzato  dalla  Carice  rigida 

(Carex  firma).  La  copertura  vegetale  del  firmeto  è  costituita  dai  densi  e 

pungenti  cespi  di  Carice  e  costituisce  uno  stadio  che,  in  mancanza  di 

perturbazioni esterne meccaniche o di altro tipo, porterà all’insediamento del 

seslerieto-sempervireto.  Nel  firmeto  si  incontrano  le  specie  pioniere 

menzionate precedentemente, vale a dire i  Salici  a spalliera e il  Camedrio 

alpino, mentre è degna di nota la  presenza  dei pulvini  delle Sassifraghe 

(Saxifraga caesia e S. moschata) e della Silene acaule (Silene acaulis). Altra 

specie  caratteristica  di  questo  ambiente  è  l’Erba  unta  bianca  (Pinguicula 

alpina), graziosa piantina carnivora.

•PIANO CULMINALE: GHIAIONI  

I ripidi coni detritici costituiscono uno degli ambienti più difficili per la vita 

vegetale.  Nei  ghiaioni,  oltre  alla  carenza  d’acqua e di sostanza organica 

superficiale, avviene la continua caduta di pietre dall’alto e lo spostamento del 

substrato su cui le piante si sono accresciute. È evidente che, per colonizzare 

simili  ambienti  estremi, le piante hanno messo a punto adattamenti  molto 

spinti, sia dal punto di vista morfologico che fisiologico. Un gruppo di specie, 

chiamate litofite migranti, si ancora  al  terreno  con  una  robusta  radice, 

dalla  quale  si dipartono numerosi polloni striscianti. È il caso dell’Erba storna 

(Thlaspi rotundifolium) e del Romice scudato (Rumex scutatus). Tra un altro 

gruppo, definito delle litofite striscianti , l’Arabetta  alpina  (Arabis  alpina) e 

tra le essenze legnose,i Salici a spalliera e il Camedrio alpino.

Un altro modo per colonizzare  il  mobile  substrato  dei coni detritici è quello 

di ancorarsi  con  un  robusto  pollone, verticale rispetto alla superficie del 

terreno.  Specie  diffuse  sui  ghiaioni  dell’area  S.I.C.  dotate  di  tale 

specializzazione sono il Doronico dei macereti (Doronicum grandiflorum) e la 

Felce di Villars (Dryopteris villarii).

L’ultima   categoria   di   piante   comprende   le   numerose  graminacee  e 

ciperacee  dotate  di  robusti  e  densi  cespi  che  si  insinuano  tra  le  pietre, 

bloccandone il  movimento e stabilizzando il pendio. In questo gruppo sono 

comprese le specie menzionate precedentemente nel corso della descrizione 

del  seslerieto  e  del  firmeto.  Nel   suo   complesso   la   vegetazione   dei 
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macereti   si  caratterizza e prende il  nome dal  Farfaraccio niveo (Petasites 

paradoxus), una composita che, dotata di un rizoma strisciante lungo fino a 

tre  metri,  è  in  assoluto  una  delle  migliori  specie  nel  consolidamento  dei 

ghiaioni. Accanto al Farfaraccio e alle specie nominate poc’anzi, nei ghiaioni 

dell’area S.I.C. si  incontrano sovente l’endemica alpica Aquilegia di  Einsele 

(Aquile-gia  einseleana),   la  Valeriana  montana  (Valeriana  montana),  il 

Cavolaccio verde (Adenostyles glabra) e, nelle nicchie  ombrose,  le  piccole 

fioriture  della Viola  gialla (Viola biflora).

•PIANO CULMINALE: RUPI   E   PARETI   ROCCIOSE  

Le imponenti pareti rocciose che ne contraddistinguono la fisionomia non sono 

prive di vita vegetale, anzi, è proprio sulle  rocce verticali, dove la situazione 

ambientale  raggiunge  i  suoi  estremi,  che  troviamo  le  più  stupefacenti 

manifestazioni di vita e di adattamento. Oltre ai licheni endolitici che vivono 

dentro alla roccia e alle alghe azzurre che, con le loro colonie, contribuiscono 

a colorare di  scuro gli  anfratti  delle  pareti  dolomitiche. Le piante di  roccia 

vengono chiamate casmofite, esse devono far fronte  alla carenza di humus e 

di  acqua,  alle  escursioni  termiche.  In  situazioni  ambientali  così  estreme 

l’associazione vegetale più diffusa è il potentilleto, formazione che prende il 

nome dalla  Cinquefogliapenzola  (Potentilla  caulescens),  una  rosacea  le  cui 

bianche fioriture sono spesso accompagnate dal blu-violetto della Bonarota 

comune  (Paederota  bonarota)  e  del  meraviglioso  Raponzolo  (Physoplexis 

comosa).  In  primavera  le  pareti  rocciose  si  punteggiano  di  giallo  con  la 

Primula  orecchio  d’orso  (Primula  auricula)  e,  in  una  fascia  delle  Piccole 

Dolomiti,  di  violetto  con  l’endemica  Primula  di  Recoaro  (Primula 

recubariensis). Presente non solo sulle rupi ma anche nei macereti alla loro 

base è la splendida Rosa di re Laurino (Potentilla nitida), mentre un arbusto 

strisciante  sulle  rocce,  e  rintracciabile  fin  quali  nei  fondovalle,  è  il  Ranno 

spaccasassi  (Rhamnus  pumilus).  Sulle  rocce  non  mancano  le  Sassifraghe, 

come  la  Saxifraga  paniculata,  alcune  felci  e  qualche  cespo  della  gracile 

Sesleria minore (Sesleria sphaerocephala).

•PIANTE ENDEMICHE DELLE VETTE VICENTINE  

 Pianta arbustiva, endemica delle Alpi orientali e ben diffusa nel S.I.C. Delle 

Piccole  Dolomiti,  è  il  Rododendro  nano  (Rhodothamnus  chamaecistus), 

ericacea arbustiva dalle caratteristiche fioriture rosa. Sulle rupi calcaree e sui 

macereti  è  assai  frequente  l’incontro  con  svariati  endemismi  delle  Alpi 

orientali, ricordiamo il bellissimo e famoso Raponzolo (Physoplexis comosa) la 

Bonarota (Paederota bonarota) l’Aquilegia di Einsele (Aquilegia einseleana) e 
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la spettacolare Rosa di Re Laurino (Potentilla nitida). Di particolare interesse è 

la presenza di un cardo, il Cirsium carniolicum, composita dall’areale piuttosto 

ristretto e limitato a poche zone delle Alpi sud-orientali. Altra pianta notevole 

è l’Asplenium lessinense, una piccola felce raccolta per la prima volta circa 

trenta anni. Il genere Primula riserva le maggiori sorprese riguardo le specie 

endemiche.  La  presenza  della  primula  meravigliosa  (Primula  spectabilis), 

pianta endemica di una stretta fascia delle Alpi Orientali, era nota da tempo, 

mentre  la  scoperta  di  una  nuova  specie,  la  Primula  di  Recoaro  (Primula 

recubariensis), risale a pochissimi anni fa. La presenza di piante endemiche 

sulle  Vette  Vicentine  è  completata  dal  recente  ritrovamento  di  una  nuova 

Biscutella, la Biscutella prealpina, identificata grazie al conteggio del numero 

cromosomico. Oltre alle piante endemiche, nell’area  S.I.C. si trovano anche 

altre piante notevoli: ricordiamo la Nigritella rubra, un’orchidea presente nel 

suo  limite  occidentale  dell’areale,  la  Pianella  della  Madonna  (Cypripedium 

calceolus), grande orchidea dei terreni pietrosi, le ombrellifere Grafia golaka e 

Buplerum petraeum.  Altre due piante il cui ritrovamento sulle Piccole Dolomiti 

è  degno  di  nota  sono  la  Sulla  alpina  (Hedysarum  hedysaroides  susp. 

exaltatum) e la Sassifragadi Burser (Saxifraga burseriana). Androsace lactea 

Primule su roccia

ASPETTI FAUNISTICI

Il  territorio  è  caratterizzato  da  una  grande  variabilità  altitudinale,  con 

conseguente  formazione  di  numerosi  biotopi  e   la  presenza  di  un’enorme 

varietà di specie  zoologiche.

La stessa  orografia del territorio determina una  forte variabilità  stagionale 

tra le  parti  sommitali  e  basali, il che permette alla componente faunistica, 

almeno per le specie dotate di una spiccata mobilità, di compiere spostamenti 

altitudinali  determinati  dalle  condizioni  climatiche.  Si  cercherà  quindi  di 

illustrare le presenze faunistiche notevoli partendo dai biotopi dove esse si 

incontrano,  anche  se  le  varie  specie  possono comparire  in  maniera  meno 

uniforme. Si sono analizzati i seguenti biotopi:le rocce calcaree e le pendici 

detritiche, i prati e i pascoli montani, biotopi umidi quali le pozze d’alpeggio, i 

canaloni e le coste aride,  le mughete e i boschi di faggio, i torrenti e le fasce 

riparie, i boschi di querco-carpineto e orno ostrieto, i boschi misti di latifoglie, 

i boschi di conifere ed infine i boschi di forra.
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•LA FAUNA DELLE ROCCE E PENDICI DETRITICHE CALCAREE  

Le imponenti  pareti  di  roccia dolomitica e gli  sfasciumi derivanti  dalla loro 

degradazione sono tra gli elementi che  più  caratterizzano  l’area, non solo 

nella  parte più elevata ma, a volte, anche  a quote  relativamente  basse.

Tra i mammiferi primeggia il Camoscio (Rupicapra rupi-capra), l’Arvicola delle 

nevi  (Microtus  nivalis),  l’insettivoro  Toporagno  alpino  (Sorex  alpinus), 

l’ermellino (Mustella erminea).

Tra  queste  alte  rocce  gli  uccelli  quali  l’imponente  Aquila  reale  (Aquila 

chrysaetos),  e  coppie  di  Corvo  Imperiale  (Corvus  corax)  che  prediligono 

questa fascia per nidificare, sottolineando il possesso del territorio con il loro 

caratteristico richiamo. Il cofamiliare Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus), 

al limite del suo areale meridionale, è presenza costante nei pressi dei rifugi. 

Estremamente rara, e da alcuni data per estinta, la pernice  bianca  (Lagopus 

mutus). Il non comune Picchio muraiolo (Tichodroma muraria) predilige  le 

pareti  inaccessibili   per  posizionare  il   suo nido, mentre sverna a quote 

anche  inferiori  ai  600  metri,  talvolta  persino  in  città.  Comune  anche  se 

limitata  è  la  presenza  di  due  passeri-formi  con  attitudini  spiccatamente 

montane,  vale  a  dire  il   Fringuello   alpino   (Montifringilla   nivalis)   e   il  

Sordone Aquila reale Camoscio (Prunella  collaris).  Quest’ultimo,  nel  tardo 

autunno,  si può scorgere vagare in piccoli stormi di giovani lungo le pendici 

rocciose. Sempre più frequente è la segnalazione del Falco pellegrino (Falco 

peregrinus),  sicuro come svernate  e  dubbio  invece  come nidificante.  Sulle 

medesime cenge nidifica il coloniale  Rondone maggiore (Apus melba), mentre 

la piccola Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris).

Tra i rettili bisogna segnalare  la Vipera berus, serpente che si nutre in gran 

parte  di  vertebrati  ed  in  misura  minore  di  invertebrati.  Tra  i  ghiaioni  si 

possono scorgere i  piccoli coleotteri dei generi Trechus, Duvalius e Nebria. 

Attorno  alle  rade   crassulacee  svolazzano  le  vistose  farfalle  del  genere 

Parnassius, propense a deporvi le uova. Altre  due  farfalle notevoli e tipiche 

dell’arco alpino sono le satiridi Erebia triara ed E. stirius.

 Da  segnalare  la  presenza  dei  coleotteri  carabidi  endemici   Broscosoma 

baldense   ssp.  pasubianum   e   Duvalis  baldensis  ssp.  Pasubianus.  Sui 

macereti  si  incontrano  anche  varie  popolazioni  di  ortotteri   (grilli   e 

cavallette),  tra  cui  Antaxius  difformis, Tetrix bipunctata kraussi, Oedipoda 

germanica e Glyp-tobothrus alticola.

•LA   FAUN  A   DEI  PRATI MONTANI E PASCOLI  
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Questo biotopo molto esteso, nella parte più elevata di quest’ambiente vi sono 

le  Marmotte  (Marmota  marmota), e la Lepre europea (Lepus capensis o 

Lepus europaeus).

Oltre  il  limite  degli  alberi, tra i carnivori si possono incontrare le piccole 

tane  fatte della Donnola (Mustela nivalis),  implacabile  cacciatore, la Talpa 

europea (Talpa europaea) nella sua opera di esplorazione del suolo, l’Arvicola 

Sotterranea   (Microtus   subterraneus)  e  dell’Arvicola  Campestre  (Microtus 

arvalis), il Toporagno nano (Sorex minutus) o il suo cogenerico e più diffuso 

Toporagno comune (Sorex araneus), piccolo insettivoro che prolifera anche nei 

terreni boscati. Tutti questi micromammiferi sono insidiati dagli attacchi aerei 

portati dal Gheppio (Falco tinnuculus), facilmente osservabile sospeso sopra i 

pascoli  nella  posizione  dello  Spirito  Santo.  Altro  predatore  che si  nutre  di 

piccoli  mammiferi  è  la  Poiana  (Buteo  buteo),  rapace  diurno  dalla  planata 

massiccia ed elegante. Tra gli uccelli spicca senz’altro la presenza del raro Re 

di  Quaglie  (Crex  crex)  e  della  ormai  poco  frequente  quaglia  (Coturnix 

coturnix),  entrambi  visitatori  estivi  dei  prati  più  pingui.  Vari  altri  uccelli 

migratori scelgono questo biotopo per la riproduzione, avvalendosi spesso dei 

muretti  a  secco o dei  mucchi di  sassi,  costruiti  dall’uomo per delimitare e 

ripulire i pascoli. Tra questi segnaliamo il Culbianco (Oenanthe  oenanthe), lo 

Spioncello   (Anthus   spinoletta),  il  Codirosso  (Phoenicurus  phornicurus),  il 

Codirosso  spazzacamino  (Phoenicurus  ochruros),  il  Prispolone  (Anthus 

trivalis), il  Fanello (Carduelis cannabina) e lo Stiaccino (Saxicola rubentra). 

L’elenco  dei  rettili  è  arricchito  dalla  presenza  dell’elusiva  e  sedentaria 

Lucertola vivipara (Lacerta vivipara) e tracce di Arvicola della sua predatrice, 

la  Vipera comune (Vipera aspis),  ofide che predilige  situazioni  di  ecotono. 

Moltissime specie di ortotteri popolano le distese erbose: nelle zone più umide 

vivono la Isophya modestior modestior, la Leptophyes bosci e la non comune 

Tetrix ternuicornis;  un  po’  ovunque  si  segnalano  la  gregaria Polysarcus 

denticulata, la massiccia Tettigonia cantans, l’insettivora Decticus verrucivorus 

verrucivorus  e  la  Bicolorana bicolor  bicolor.  Particolare  pregio  è  dato dalla 

presenza   delle   rare   e   minacciate   Podisma   pedestris  pedestris  e 

Chorthopodisma  cobellii;  di  grande  interesse  sono  le  popolazioni  di 

Glyptobothrus biguttulus biguttulus, G. mollis ignifer e la strana popolazione 

ibrida  tra  le  due  rinvenuta  sul  Monte  Pasubio.  Registrate  sono  anche  le 

pullulazioni di Poecilimon ornatus, preda abituale dei Chirotteri. Tra le farfalle 

si  segnalano  l’Erebia  manto  e  la   Coenonympha  gardetta,  satiridi 

esclusivamente  alpini  che  trovano  in  questa  fascia  prealpina  il  loro  limite 
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meridionale di estensione. La chek list include ancora la  Psophus  stridulus 

stridulus,  l’Euthystira  brachyptera, la Stenobothrus lineatus, la  Chorthippus 

dorsatus dorsatus ed altre ancora. Da segnalare anche il ritrovamento di una 

rara  forficula  (Forficula  obtsangula),  rinvenuta  nelle  vicinanze  del  rifugio 

Bertagnoli.

•BIOTOPI UMIDI IN QUOTA: LE   POZZE   D ’ ALPEGGIO  

A causa del substrato calcareo e nonostante le forti precipitazioni annuali, la 

presenza di zone umide è alquanto limitata se non addirittura rara. In queste 

particolari  condizioni  ambientali  assumono  un  notevole  rilievo  le  pozze 

d’alpeggio, invasi artificiali che permettono la vita a numerosissimi animali. Le 

pozze  d’alpeggio  sono  indispensabili  per  la  riproduzione  di  quasi  tutte  le 

specie  di  anfibi  presenti  nel  territorio,   facilmente   avvicinabili   dalla 

primavera  fino  ad autunno inoltrato. Si possono così osservare le masse di 

uova deposte dalla Rana Agile (Rana dalmatina), dalla Rana Montana (Rana 

temporaria)  e  dalla  Rana  Verde  (Rana  lessonae-R.Klepton  esculenta). 

Inconfondibili sono le ovature filiformi  del Rospo comune (Bufo bufo). Visibile 

il  raro  Ululone dal  Ventre Giallo (Bombina variegata),  e il  Tritone Alpestre 

(Tritus alpestris) che pullula in questi bacini. Ai bordi delle pozze non è raro 

scorgere,  qualche  Natrice  dal  Collare  (Natrix  natrix),  un  serpente  con  un 

evidente collare nero bordato da 2 fascie bianche alla  base del collo.  Una 

miriade di  invertebrati  popola  queste  acque,  dai  gerridi  (Gerris   sp.)  che 

scivolano sopra la superfice,  ai coleotteri  “tuffatori” del  genere  Hydroporus 

e  Dytiscus, alla graziosa Notonecta glauca. Allo stadio larvale, tra le libellule 

più  appariscenti  delle  pozze  d’alpeggio  si  segnala  l’Aescna  cyanea,  l’Anax 

imperator,  la  Libellula  depressa,  l’Enallagma  cyathigerum,  la  Coenagrion 

puella e i rossi Crocothemis sp. eSympetrum sp..Rana temporaria

Anche vari ragni si sono specializzati in attività di pesca, come il Dolomede 

fimbriatus o l’Argyoneta acquatica, che ad-dirittura si immerge portandosi al 

seguito  una  sacca  d’aria.  In   un  ambiente   acquatico  così  popoloso  non 

potevano  mancare varie  specie di  Molluschi,  di  Irunidi  (Sanguisughe), di 

Planarie e  Oligocheti acquatici come i rossi Tubifex sp.

•CANALONI  E  COSTE ARIDE A CESPUGLI  

Le Vette delle Piccole Dolomiti  sono caratterizzate da incisioni vallive dette 

“vaji”, che partendo dal cuore roccioso delle guglie scendono repentinamente, 

dando vita a profondi canaloni con una rada vegetazione arbustiva pioniera e 

prati  aridi.  Segnalato tra le  sassaie punteggiate di  cespugli,  il  gliride Topo 
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quercino  (Eliomjs  quercinus) e   il  piccolo  mammifero insettivoro Crocidura 

minore (Crocidura suaveolens).

Regina  indiscussa  di  questi  ambienti  è  la  Coturnice (Alectoris greca 

saxatilis),  uccello  quasi  estinto  negli  anni  ‘60  per  l’eccessivo  prelievo 

venatorio,  oggi  si  sta  lentamente  riprendendo,  anche  se  la  sua  situazione 

permane seria.

Altro  uccello,  ma  migratore,  segnalato  in  questi  ambienti  è  il  Biancone 

(Circaetus gallicus), un enorme rapace specializzato nella predazione di rettili, 

soprattutto serpenti. Su questi declivi nidificano inoltre il colorato Codirossone 

(Monticola  saxatilis), come anche i rari Strillozzo (Miliaria calandra), Ortolano 

(Emberiza hortulana), Beccafico  (Sylvia  borin), Zigolo Muciatto  (Emberiza 

cia) e più in basso  l’inconfondibile Saltimpalo (Saxicola  torquata). Notevole è 

inoltre la presenza  della  Bigiarella (Sylvia curruca), della Bigia padovana 

(Sylvia nisoria) e dell’Averla piccola (Lanius collurio).

In  questi  ambienti  si  possono incontrare  il  Ramarro  (Lacerta  bilineata),  la 

comune   Lucertola  muraiola  (Podarcis  muralis).Tra  gli  ofidi  abbonda 

l’inconfondibile  Carbonàsso, ovvero la varietà melanica del Biacco (Coluber 

viridiflavus) e lo sfortunato Colubro liscio (Coronella austriaca). Tra gli insetti 

che popolano questi ambienti, la compagine più riccamente assortita è data 

da  grilli  e  cavallette  (Ortotteri),  abbondanti  sia  sullo  strato  erboso  che 

arbustivo:   il  Gryllus   campestris,  la   Oedipoda  caerulescens,  la  Tylopsis 

lilifolia,  la  Tettigonia  viridissima,  la  Tessellana  tessellata  tessellata,  le 

Pholidoptera fallax e P. griseoptera, il Chopardius pedestris pedestis, la Mi-

cropodisma salamandra, la Odontopodisma schmidti e la  Calliptamus  siciliae. 

Speciale menzione  meritano  la rarissima  Pseudopodisma fieberi,  la rara 

Acrotylus  patruelis e la Acryptera fusca, segnalate esclusivamente sul Monte 

Summano.  Anche i  vistosi   lepidotteri   proliferano:  tra  essi   si  segnalano 

l’Inachisio, la Vanessa atalanta, l’Iphiclides podalirius, il Pseudophion baton e 

le comuni Zygaena transalpina e Syntomis phegea . Numerosi anche gli apidi, 

come il Bombus terrestris e la Xilocopa violacea.

•BOSCAGLIE DI PINUS MUGO E RHODENDRON HIRSUTUM  

Queste formazioni, molto ben rappresentate nelle zone cacuminali, coprono 

delle   vaste  zone,  creando  un  intreccio  quasi  impenetrabile  all’uomo.  In 

prossimità  dei  pascoli  i  malghesi  tentano  in  tutti  i  modi  di  contenere 

l’espansione  del  Pino  mugo,  conifera  che  invade  i  pascoli  sottraendoli 

all’utilizzo  da  parte  del  bestiame.  In  effetti  la  boscaglia  a  Pino  mugo 
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rappresenta  la  fase  a  Climax  di  questa  determinata  situazione  ecologica, 

ovvero la fase finale dell’evoluzione fitocenotica della zona.

È qui che si  rifugia l’ormai raro Gallo Forcello (Tetrao tetrix),  il  Tetraonide 

numericamente meglio rappresentato nell’area.

Notevole è la presenza del massiccio Merlo dal collare (Turdus Torquatus), che 

qui  nidifica  soprattutto  se  qualche  rado albero  attenua la  monotonia  della 

cortina  dei  mughi.  Abbondante  è  la  Passera  Scopaiola  (Prunella  vulgaris), 

mentre si segnala la nidificazione dell’Organetto (Carduelis flammea) e della 

Cincia bigia alpestre (Parus montanus).

Considerando il limitato sviluppo in altezza, l’esiguità raggiunta dai  tronchi e 

la   rigidità  del  clima  delle   mughete,  si  comprende  la  relativa  povertà 

dell’entomofauna ad esse correlata.  Tra gli  insetti  succhiatori  di  linfa  sono 

importanti,  oltre  all’omottero  cercopide  Haematoloma dorsatum, gli  afidi 

lacnidi,  le cui  colonie sono regolarmente visitate dalle formiche del gruppo 

Rufa.  Più  nutrito  il  gruppo  dei  mangiatori  di  foglie,  formato  da  svariati 

imenotteri del  genere Acantholyda e da altri  polifaghi.  Le piante indebolite 

dall’attacco  dei  defoliatori  o  particolarmente  rovinate  dalle  intemperie 

invernali  possono sviluppare popolazioni di  insetti  Xilofagi come il  Pissodes 

pini, il Pissodes notatus e Pityogenes bistridentatus.

•BOSCO DI FAGGIO  

La faggeta è caratterizzata dal popolamento puro di faggio e la sua compagine 

faunistica  aumenta  notevolmente  qualora  riescono  a  vegetare  altre  specie 

arboree, come il Sorbo montano, il Sorbo degli Uccellatori, il Carpino Nero, 

l’Abete  Bianco,  l’Abete  Rosso,  il  Nocciolo  e  varie  specie  di  arbusti.  Tra  le 

chiome degli   alberi  lo  Scoiattolo   (Sciurus   vulgaris),  il  Ghiro  (Glis  glis). 

Entrambi  i  roditori  sono  costantemente  insidiati  dalla  solitaria  e  temibile 

Martora (Martes martes), il  mustelide più arboricolo presente sulle  Alpi.  Al 

suolo  il  Topo  dal  collo  giallo  (Apodemus  flavicollis)  fa  razzie  di  faggiole, 

condividendo il  territorio  ed il  cibo  con  l’Arvicola  rossastra  (Clethrionomys 

glareolus).Nei popolamenti maturi e dotati di radure, vive ancora ’enorme, ma 

discretissimo Gallo cedrone (Tetrao urogallus). Difficile da osservare è anche il 

piccolo  Francolino  di  monte  (Bonasa  bonasia),  il  Tetraonide  con  più  alta 

vocazione forestale che si nutre di gemme, bacche e semi. Anche la rumorosa 

Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) nidifica nei vecchi cedui.

Tra  i  rapaci  si  annovera  la  comune presenza del  Falco  pecchiaiolo  (Pernis 

apivorus), grande divoratore di bombi e vespe, e dei due ornitofagi Astore 
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(Accipiter gentilis) e Sparviere (Accipiter nisus), che fanno strage di tutte le 

specie di uccelli presenti nei boschi.

Nella  faggeta  possiamo incontrare il raro Picchio Nero (Drycopus martius), 

che scava il suo nido sul tronco degli alberi maturi, predisponendo delle cavità 

successivamente  visitate dalla Civetta  Capogrosso (Aegolius funereus). Fori 

di diametro decisamente inferiore sono prodotti dal Picchio rosso maggiore 

(Picoides   major),  spesso  poi   riutilizzati  dalla  piccolissima  Civetta  nana 

(Glaucidium passerinum).

Tra  i   Silvidi  si  registra  la  presenza   del  raro  Luì   verde  (Phylloscopus 

sibilatrix) e  dell’onnipresente  Luì  piccolo (Phylloscopus bonelli), possibile 

avvistare il Rampichino alpestre (Certhya familiaris), scrupoloso ricercatore di 

opilionidi ed insetti annidati nella corteccia.

Tra i Fringillidi sono caratteristici il rosso Ciuffolotto (Pyrrhula  phyrrula) ed il 

Frosone   (Coccothraustes  coccothraustes)  dall’imponente   becco.  Anche  il 

Tordo  bottaccio  (Turdus  plilomelos)  si  riproduce  in  questi  ambienti, 

aumentando  notevolmente  di  numero  durante  la  migrazione,  come  d’altro 

canto  i  due  cogenerici  Cesena  (Turdus  pilaris)  e  Tordo  sassello  (Turdus 

iliacus).  Alle  quote  più  basse,  in  situazione  di  margine,  nidifica  anche  il 

Succiacapre  (Caprimulgus  europaeus),  implacabile  predatore  notturno  di 

lepidotteri  ed  altri  insetti  volanti.  L’Orbettino  (Anguis  fragilis),  un  piccolo 

Sauro privo di zampe,  compare in modo regolare  nelle  stazioni  più umide.

Nelle vallecole più umide si incontra la nera Salamandra alpina (Salamandra 

atra).

Le  foglie  del  Faggio  sono  mensa  di  svariati  insetti  come  l’Afide  ceroso 

(Phyllàphis fagi) che ne estrae la linfa, il Geometride Operophtera brumata, 

che  può  anche  defogliare  completamente  una  pianta,  il  Coleottero 

Curculionide Rhynchaenus fagi, che bucherella le foglie da adulto e le mina 

con  evanescenti  gallerie  da  larva,  il  Dittero  Cecidomiide  Mikiola  fagi,  che 

adorna le stesse con galle gocciolute.

Anche  il  legno  di  questa  pianta  non  è  affatto  disdegnato:  lo  Scolitide 

Ernòporus fagi scava sui rami giovani, sotto le cortecce non è raro incontrare 

grosse colonie dell’Endòmychus coccìneus, mentre la numerosa compagine dei 

Cerambicidi,   divoratori  larvali  di  legno,  annovera  la  Ruptela  maculata,  il 

Pachytodes  cerambyciformis,  il Rhangyum mordax ed il notturno Saphanus 

pìceus.

Nelle  lettier  delle   faggete  si  possono  incontrare  vari  Coleotteri  Carabidi: 

Pterostichus metallicus, Abax parallelepipedus, Carabus creutzeri e Carabus 

52



linnei in perenne e frenetica caccia. Non mancano nemmeno le Blatte, come 

l’Ectonia  Sylvestris  e  la  più  rara  E.  punctatissima.  Tra  gli  Ortotteri,  la 

Pholidoptera aptera aptera , come anche la rara Ephippiger vicheti. Si  segnala 

anche  la  presenza  di  due  specie  cavernicole,  la   Dolichoda  laetitiae  e  la 

Troglophilus cavicola; quest’ultima si avventura anche  all’esterno, proprio nel 

sottobosco delle faggete.

Tra  i  numerosissimi  Coleotteri   Stafillinidi  della  fauna  italiana   vari 

rappresentanti  del  genere  Leptusa  sono  endemici  dell’area,  ricordiamo  L. 

montiscathedrae  (Monte  Carega),  L.  pasubiana,  L.  montiipasubii,  L. 

pseudoalpestris  fugazzensis,  L.  branchati  e  L.  baldensi  kahleniana:  Altra 

specie endemica è il piccolo coleottero Anommacus pasubianus.

•TORR  ENTI CON VEGETAZIONE RIPARIA  

Da  segnalare  nei  torrenti  con  vegetazione  riparia  la  presenza  del 

superpredatore  Trota  fario  (Salmo  trutta).  Individui  di  Trota   fario   sono 

costantemente  immessi  per  l’esercizio della pesca, limitando fortemente la 

presenza di  altra  ittiofauna.  Da segnalare  comunque  la  possibile  presenza 

della rara Trota marmorata (Salmo marmoratus). La sgargiante, almeno nel 

periodo  riproduttivo,  Sanguinerola  (Phoxinus  phoxinus),  è  presente  con 

modeste popolazioni, come anche lo Scazzone (Cottus gobio), e il raro Barbo 

canino (Barbus meridionalis).

Tra  i  micromammiferi  è  da  segnalare  la  presenza  del  robusto  Toporagno 

acquaiolo (Neomys fodies), il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), e il  fulvo 

Moscardino  (Muscardinus avellanarius).

Nel fondovalle, con l’aumento dei popolamenti umani, traggono vantaggio lo 

spinoso  insettivoro  Riccio  comune  (Erinaceus  europeus)  e  l’astuta  Faina 

(Martes foina), la quale non esita a colonizzare perfino vecchi ruderi e cantine. 

Anche  un  altro  mustelide,  il  Tasso  (Meles  meles),  popola  queste  rive, 

spingendosi d’altro canto nei boschi superiori e dimostrando appieno la sua 

grande adattabilità.

Avvantaggiati dalla presenza di insediamenti sono anche i due piccoli chirotteri 

Pipistrello  albolimbato  e nano (Pipistrellus kuhli e P. pipistrellus). Probabile, 

vista la vicinanza territoriale di alcuni siti di ritrovamento, è inoltre la presenza 

del  Ferro  di  cavallo  minore (Rhinolophus  hipposideros)  e del  Vespertilio  di 

Brandt (Myotis brandti).

Nelle  fresche  acque  dei  torrenti  abbonda il  raro  Merlo  acquaiolo   (Cinclus 

cinclus). Su cenge ben nascoste dai boschi,  posti  in alto sopra le aste dei 

torrenti, nidifica regolarmente il Nibbio Bruno (Milvus migrans), la  Cornacchia 
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nera  (Corvus  corone  corone)  e  grigia  (Corvus  corone cornix), entrambe 

specie in forte espansione.  Presente il Torcicollo (Jynx torquilla), il più piccolo 

dei nostri Picchi, spesso ben nascosto tra le alberate ripali. Comuni nei pressi 

delle rade abitazioni umane sono gli eleganti volteggi della Rondine (Hirundu 

rustica) e del Balestruccio (Delichon urbica).

Due specie  che richiedono la  presenza di  corsi  d’acqua,  come la  Ballerina 

Gialla (Montacilla cinerea) e la Ballerina bianca (Montacilla alba) non possono 

che abbondare sulle rive ghiaiose, le quali talvolta nascondono le nidificazione 

del Piro piro piccolo (Actilis hypoleucos).Importante segnalare le nidificazioni 

della  raro  Silvide  mediterraneo  Bigia  grossa  (Sylvia  hortensis)  e  della  co-

familiare  Sterpazzola  (Sylvia  communis),  che  si  avvale degli incolti, ricchi 

di  siepi  a  rovo.  Pure  la  Cinciallegra  (Parus  major)  e  la  Cinciarella  (Parus 

caerules)  colonizzano  i  salici  ripali,  come  anche  il  giallo  Rigogolo  (Oriolu 

oriolus), che si avvantaggia dall’abbondante fruttificazione del Sambuco nero 

e del Ciliegio selvatico. Tra i rettili bisogna citare la Biscia tesellata (Natrix 

tesellata), e a  Salamandra pezzata (Salamandra salamandra), anfibio dalla 

livrea gialla e nera.

Sul  fondo  dei  torrenti, ben nascosto sotto i sassi, il Gambero di fiume (Au-

stropotamobius  pallipes italicus), attorniato da decine di larve di Tricotteri, 

Plecotteri,  Ditteri  ed  Efemerotteri.  Le  farfalle  sono  numerose,   tra   esse 

spiccano la Zarynthia  polyxena, l’Apatura iris, la Nymphalis antiopa, l’Acronita 

alni e la  Laothoe  populi.  Sui Salici è  facile osservare vari coleotteri come 

l’Aromia  moscata,  lo  Scintillatrix  dives  o  l’Oberea  oculata,  il  grillo 

Pteronemobius concolor. Moltissimi anche i rappresentanti dei molluschi, tra 

cui svetta come dimensioni l’Helix pomatia pomatia.

•BOSCHI DI CONIFERA  

Nei  davvero  modesti  popolamenti  di  conifere,  alcuni  naturali,  ma  per  la 

maggior parte derivati  da  rimboschimenti, pone il suo nido il Crociere (Loxia 

curvirostra),  mentre  gli  alberi  sono  “ripuliti”  dagli  insetti  indesiderati  dal 

preciso lavoro della Cincia mora (Parus ater), del Regolo (Regulus regulus) e 

del cogenerico Fiorrancino (Regulus ignicapillus). Nei radi boschi di pino si può 

udire  il  trillo  del  raro  Luì  bianco (Phylloscopus bonelli),  o  seguire  le  buffe 

acrobazie della Cincia dal ciuffo (Parus cristatus). Nelle ampie radure o lungo i 

margini  dei  boschi  in  quota  nidificano  lo  Spioncello  (Anthus  spinoletta),  il 

Prispolone (Anthus trivialis) e  una rada popolazione  della  grossa  Tordela 

(Turdus viscivorus).
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Sotto  le  cortecce  dei  vecchi  abeti  l’incessante  lavoro  degli  scolitidi,  in 

particolare  dell’Ips  tipographus,  del Pityògene chalcographus  del  Xilotèrus 

lineatus.

I giovani getti dei pecci possono diventare delle galle prodotte dagl’afidi dei 

generi Sacchiphantes o Adelges. Altre volte si coprono di macchie nerastre, 

prodotte  dalla  decomposizione  dell’abbondante  melata  del  Physokermes 

piceae. Inconfondibili sui rami dei pini sono i bianchi grovigli setosi prodotti 

dalla Processionaria del pino (Thaumetopea pityocampa), che attacca gli aghi 

similmente al coleottero crisomelide Crytocèphalus pini. Sotto le cortecce degli 

alberi disseccati è facile trovare i segni dei Coleotteri lignicoli  che li  hanno 

colonizzati,  come  il  Pissòdes  castàneus,  il  Tòmicus  minor  e  il  Rhagium 

inquisìtor. Tra gli Ortotteri si segnala  l’onnivora Barbitistes obtusus. Al suolo, 

sotto  le  pietre  o  nel  legno  marcescente,  abbondano  i  miriapodi  come  il 

predatore Lithobius forficatus o il detriticolo Julo sp..

•BOSCO  DI  ROVERELLA  E  CARPINO NERO  

Nei boschi a ceduo con specie come la Roverella, l’Orniello ed il Carpino Nero, 

oltre  alla  folta  compagine  di  mammiferi,  uccelli,  rettili  e  anfibi  già  citati 

precedentemente,  vanno  aggiunte  altre  specie,  prima  fra  tutte  la  Volpe 

(Vulpes vulpes), il Tasso presente in quasi tutti gli ambienti forestali.

Sono  presenti  anche  i  chirotteri,  avvantaggiati  dalle  cavità  carsiche  in  cui 

pongono  i  loro  ricoveri.  Il  Ferro  di  cavallo  maggiore  (Rhinolophus 

ferrumequinum)  e  la  forestale  Nottola  comune  (Nyctalus  noctula)  che  si 

rifugiano in alberi vetusti o in ammassi di edera. Tra gli uccelli la Ghiandaia 

(Garrulus  glandarius),  i  Fringuelli   (Fringilla   coelebs)  ,  lo  Zigolo  nero 

(Emberiza cirlus), lo Scricciolo (Troglodytes troglodytes).

Nelle situazioni di margine è diffuso un grosso serpente stritolatore, il Colubro 

di  Esculapio  (Elaphe  longissima),  abilissimo  arrampicatore  che  si  nutre  di 

micromammiferi ed uccelli, spesso predati direttamente nel nido.

Foltissimo l’elenco degli invertebrati: importante la presenza del geometride 

defoliatore  Operophtera  brumata  e  del  bombice  (Lymantria  dispar),  tra  i 

rincoti  si  notano  i  colorati  Cercopis  vulnerata  e  Centrotus  cornutus.  Non 

potevano  mancare  gli  Ortotterri,  come  la  notturna  Barbiistes  serricauda  e 

l’endemica veneta B. Vicentinus.

Tra  le  foglie  della  lettiera  i  Carabidi  Abax  ater,  Carabus  gigas  e  Carabus 

convexus incedono veloci a caccia di larve  o  molluschi  terragni, incrociando 

il  passo   con   il  termofilo   Holoscotolemon   lessiniense,   raro  opilionide 

appartenente ai Laniatores quasi tutti di diffusione tropicale o sub tropicale. 
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Sotto le pietre non è raro scovare Volpe degli scorpioni (Euscorpius italicus e 

E. germanus).

Nelle  schiarite  del  bosco,  dove  il  tappeto  di  graminacee  si  infittisce,  sono 

presenti  altri  Ortotteri,  tra  cui  la  predatrice  notturna Saga pedo,  specie  a 

rischio di estinzione, il Grillo dei boschi (Nemobius sylvestris sylvestris) e la 

“canterina” (Oecanthus pellucens).

•BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE  

In questo popolamento vegetale ricadono varie tipologie forestali, dal vecchio 

castagneto da frutto ormai non più in uso, ai nuovi ed interessanti boschi ad 

Acero e

Frassino, che hanno colonizzato ex-coltivi, magari in antagonia con esuberanti 

Corileti. Se è ricca la compagine floristica, certamente non è da meno quella 

faunistica.

Numerosi i mammiferi, anfibi e rettili, già citati precedentemente, da segnalre 

una straordinaria comunità aviforme.

E' presente lo Strigide Allocco (Strix aluco), mentre del suo lontano parente 

Gufo comune (Asio otus) non si hanno dati certi, l’ormai raro Picchio verde 

(Picus viridis), che condivide il nome col Picchio muratore (Sitta europea). Tra 

le  chiome si  sentono  costantemente  gli  insistenti  richiami  del  Codibugnolo 

(Aegithalos caudatus) e a volte della Cincia bigia (Parus palustris), mentre 

nelle vicinanze del suolo il Pettirosso (Erithacus rubecula). La Capinera (Sylvia 

atricapilla) pone qui il suo nido, mentre lo Zigolo giallo (Emberiza citrinella) 

predilige  le  bordure del  bosco.  Presente il  Cuculo   (Cuculus  canorus)e la 

migratrice  Zerynthia  polyxena,  e  la  Beccaccia  (Scolopax  rusticola),  uccello 

spesso  insidiato  dai  numerosi  cacciatori.  Sulle   ceppaie   marcescenti   si 

aggirano, sia come larve che come adulti, i lucanidi Cervo volante (Lucanus 

cervus)  e  i  meno  appariscenti  Dorcus   parallelipìpedus  e  Platycerus 

caraboìdes.  Le  castagne  vengono  ricercate  dal  Balanino  della  castagna 

(Curculio  elephas) e dalle farfalle del genere Cydia, mentre tra le foglie si 

affaccendano i  grossi  carabidi  Calosoma syècophanta  e Carabus intricatus. 

Nelle fasce ecotonali ci si imbatte negli ortotteri  zoofagi  Pachytrachis  gracilis 

e   P.   striolatus,   mentre  in  quelle  più  fresche  ed  umide  prevale  Tetrix 

subulata.  Da  segnalare  anche  la  presenza  della  Limenitis  populi,  farfalla 

diffusa solo sull’arco alpino e legata indissolubilmente alla presenza del Pioppo 

tremolo (Populus tremula).

•BOSCHI DI FORRA  
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I cosiddetti boschi di forra hanno una composizione floristica che varia molto a 

seconda della fascia altitudinale ove si trovano. Sono comunque accomunati 

dall’elevata umidità, che permette la vegetazione di numerosi muschi, felci ed 

epatiche, e da una tendenziale asprezza  delle pendici, che li rendono luoghi 

appartati difficilmente raggiungibili, ideali come rifugio per vari animali.

Tra gli uccelli più rappresentativi il Gufo reale (Bubo bubo), di gran lunga il più 

grande dei  nostri  Strigiformi.  Innumerevoli  sono  i  silviidi  ed  i  turdidi,  che 

eleggono questi microambienti come luogo ideale per la loro nidificazione.

Nei  boschi  di  forra  gli  abbondanti  Caprioli  (Capreolus  capreolus),  vicino 

all’acqua abbondano le livree blu del crisomelide (Chrysochloa cacaliae) e i 

gusci  rigati  delle  varie  specie  di  chiocciole  del  genere  Cepea.  Anche  i 

“lumaconi”  abbondano,  ricordiamo  l’Arion  ater  e  l’Arion  subfuscus.  Sulle 

ceppaie  marcescenti  è possibile  rinvenire  le  larve dello  scarabeide Trichius 

fasciatus, il cui adulto mostra una  bella  colorazione  gialla  e  nera. Sullo 

stesso  substrato  è  esperienza  comune  osservare  varie  specie  dei  grigi 

Glomeris, spesse volte accanto ai simili crostacei isopodi del genere Oniscus o 

Armadillidium, tutti attivi decompositori  e trituratori di materiale vegetale. 

Dove l’accumulo di terreno e di sostanza organica è maggiore, varie specie di 

Lombrichi  (Lombricus  sp)  rimescolano  il  terreno,  insidiati  dalla  Xerobdella 

lecomtei, una delle rare e pochissimo studiate sanguisughe terresti d’Europa.

Tra  gli  ortotteri  è  frequente  la  presenza  della  predatrice  Meconema 

thalassinum.  Molte  foglie  appaiono  deformate,  o  cariche  di  galle,  a  causa 

dell’attività di vari organismi cecidiomidi.

•SPECIE MIGRATORIE  

La specie più abbondante è sicuramente il Falco Pecchiaiolo (Pernis apivorus), 

non mancano però segnalazioni  del  Falco  di  palude  (Circus  aeruginosus), 

del  Falco  pescatore  (Pandion  haliaetus),  della  Poiana (Buteo buteo), del 

Nibbio Bruno (Milvus migrans) e perfino di Cicogne Bianche (Ciconia ciconia) e 

Nere (Ciconia nigra). Accanto  alle  specie  che  semplicemente  sorvolano  la 

catena montuosa, vi sono quelle che vi sostano o addirittura svernano. Fra 

tutti citiamo la rara Albanella reale (Circus cyaneus) e la sporadica comparsa 

del “lappone” e coloratissimo Beccofrusone (Bombycilla garrulus).
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ASPETTI PAESAGGISTICI

Anche il paesaggio varia notevolmente lungo il territorio in esame, non solo a 

causa  delle  evidenti  differenziazioni  dovute  agli  aspetti  vegetazionali  e 

altitudinali,  ma anche  della  diversa pressione antropica che ha  interessato 

soprattutto i comuni di collina. La forte antropizzazione ha coinvolto le aree 

maggiormente  vocate  alla  produzione  agricola,  la  quale  invece, 

paradossalmente, è stata spinta verso il territorio collinare dove vi sono delle 

limitazioni legate all’acclività.

La  zona  collinare  alterna  versanti  molto  acclivi  con  profili  più  dolci, 

determinando cosi le diversità di un paesaggio caratterizzato dalla presenza 

del bosco nelle zone più scoscese dove la pratica agricola risulta impossibile, 

molto  difficile.  Mentre  dove  l'inclinazione  è  minore  vi  è  la  caratteristica 

presenza  di  prati  arborati  dove  la  meccanizzazione  è  ancora  consentita  e 

perciò la realizzazione di colture erbacee foraggere, seminative e viticole è 

ancora agevole.

Nel  territorio  si  sono riscontrare  più  tipologie  paesaggistiche,  che possono 

essere definite in base alla copertura del suolo, ossia:

•Ambiti  boscati:   presenti  nelle  dorsali  collinari  e  montane,  coprono  tutte 

quelle  aree  in  cui  non  è  praticabile  l‘agricoltura  oppure  la  stessa  risulta 

antieconomica.
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•Sistemi agro-colturali complessi:   si è voluto inserire questa tipologia perché il 

vigneto in continuità  assieme al prato, ed eventualmente a qualche oliveto o 

frutteto,  caratterizza  in  modo  forte  il  paesaggio.  E’  comunque  rilevante  il 

prato,  che come tipologia di  paesaggio che si  alterna al  bosco nell'ambito 

collinare;  solitamente  segna  il  passaggio  fra  la  zona  arabile  o  comunque 

convenientemente coltivabile ed il bosco.

•Filari, gruppi arborei ed alberi di pregio:   trattasi di formazioni areali e lineari 

che  arricchiscono  i  versanti  collinari  creando  dei  sistemi  ad  alto  valore 

ecologico  e  paesaggistico,  che  consentono  un  buon  accordo  tra  attività 

agricola  ed  ambienti  boschivi.  Sono  stati  individuati  due  alberi  di  pregio, 

riconosciuti dal P.TC.P. di Vicenza, e ubicati nelle vicinanze della malga Prat nel 

Comune di Crespadoro.
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•Prati stabili montani:   in base alle considerazioni naturalistiche sia per quanto 

riguarda la fauna che la vegetazione, tali elementi costituiscono da un punto 

di  vista  anche  paesaggistico  un  fondamentale  tassello  dell’eco-mosaico. 

Peraltro sono un importante risorsa per l’agricoltura estensiva o marginale 

ancora praticata.

•Sistemi  d’alta  quota_-  Pascoli  e  malghe  :risultato  di  decenni  di  attività 

antropica sui margini del bosco, ad oggi è il bosco che riprende le aree perse 

in  precedenza con la  creazione  dei  pascoli.  Tuttavia  tale  sistema,  come il 

precedente, garantisce la  sussistenza di pratiche agricole tradizionali che a 

loro volta consentono il mantenimento e la conservazione del sistema stesso.

•Aree urbane  : i centri urbani e le località presenti nel fondovalle dei comuni di 

collina occupano gran parte del territorio pianeggiante stretto tra le dorsali 

collinari.  Tuttavia  nella  parte  a  Nord  del  territorio  in  esame  risultano 

trascurabili.

Un’ulteriore  analisi  ha  rilevato  e  classificato  gli  elementi  storici  che 

caratterizzano il paesaggio agrario.

In  particolare  sono  stati  segnalati,  quali  particolari  sistemazioni  idraulico-

agrarie, tipici del paesaggio collinare e montano e diffusi nella parte più a 

Nord  del  territorio,  i  terrazzamenti.   Essi  sono stati  individuati  attraverso 

l’analisi  della  copertura del  suolo,  del  P.R.G.  Del  Comune di  Crespadoro e 

grazie ai sopralluoghi tecnici.

Altri elementi storici del paesaggio risultano i manufatti rurali identificati quali 

edifici di valore storico-monumentale di cui alla L.24/85 art. 10.
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TAVOLE DI PROGETTO

Sulla base degli studi effettuati per il Quadro Conoscitivo, è possibile 

individuare gli elementi e le informazioni territoriali trattate ed afferenti alle 4 

tavole di progetto del PATI come nel seguente riepilogo:

VINCOLI

1.b0105011_FontiVincolo

2.b0105021_FasceRispetto

INVARIANTI 1.b0203011_AmbienteA

2.b0203013_AmbienteP

3.b0202011_PaesaggioA

4.b0205011_AgricoloA

 

TRASFORMABILITA’

1.b0404021_ValoriTuteleNatur

2.b0404031_Barriere
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Tavola 1: Carta dei Vincoli

1. Allevamenti zootecnici intensivi  : nel territorio comunale sulla base dei 

dati dell’ULSS 8,  i dati del CREV (2011) ed i dati SISP (2011) sono 

stati individuati diversi allevamenti intensivi secondo i criteri riportati 

nel precedente capitolo. Essi generano un vincolo dinamico, cogente e 

ricognitivo,  definendo  così  delle  fasce  di  rispetto.  Tali  fasce  seppur 

calcolate  considerando  molteplici  condizioni  di  allevamento 

peggiorative,  necessitano  di  ulteriori  indagini  puntuali  per   la  loro 

determinazione effettiva. Sarà pertanto rimandata alla pianificazione 

operativa una maggior analisi di dettaglio delle fasce di rispetto. Sono 

state considerate anche le fasce di rispetto derivante da allevamenti 

intensivi  del  limitrofo  Comune  di  Vestenanova  della  Provincia  di 

Verona, ai sensi del PAT adottato dallo stesso Comune.

2. Superfici boschive:   tutte le superfici a bosco sono inserite in tavola 1 

come vincolo paesaggistico.  

3. Per  quanto  riguarda  altri  elementi  generatori  di  vincolo  di  natura 

agronomica, in particolare quelli riguardanti le Terre di Uso Civico, sono 

stati analizzati soprattutto da un punto di vista tecnico-urbanistico e 

pertanto non sono stati oggetto del presente studio.
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Figura 5a. Elementi della Tavola 1
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Figura 5b. Elementi della Tavola 1
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Tavola 2: Carta delle Invarianti

Gli elementi sotto riportati sono stati inseriti nella tavola 2, vedasi Figure 6-7.

1. Invarianti   ambientali  : aree da tutelare per la loro valenza ecosistemica 

(rifugio  di  flora  e  fauna,  nuclei  e  riserve  di  biodiversità),  ove  è 

prevalente  la  connotazione  naturale   (morfologica, 

faunistica,vegetazionale),  rispetto  alla  componente  dovuta 

all’intervento antropico sul paesaggio. Trattasi di:

−Ambiti boscati

−Filari e gruppi arborei

2. Invarianti ambientali elementi puntuali:  

-Alberi di pregio

Elementi  di  pregio  per  la  forte  valenza naturalistico  -  paesaggistica 

presenti solo  in due esemplari nel territorio dei Comuni della Val di 

Chiampo, essi risultano iscritti nell’elenco dei grandi alberi di interesse 

provinciale.
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Figura 6. Elementi della Tavola 2 di carattere ambientale
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3. Invarianti agro-produttive:   aree rurali di interesse agronomico rilevanti 

per la natura agricolo-produttiva e per le tradizionali pratiche agrarie. 

Vista la complessità del territorio esse sono caratterizzate in ambito 

collinare  da  una  discreta  produttività  ed  in  ambito  montano  da 

un’agricoltura di  tipo tradizionale e multifunzionale. In essi  vengono 

promossi prodotti locali (De.Co), produzioni viticole a Denominazione 

d’Origine  con  superfici  a  vigneti,  frutteti  e  prati.  Si  possono quindi 

definire i seguenti ambiti di integrità agricolo-produttiva:

•i sistemi agro colturali complessi: prati stabili e colture permanenti.

•Prati stabili montani

•Sistemi d’alta quota: pascoli e malghe

4. Invarianti  paesaggistiche:   elementi  areali  con  caratteri  specifici  e 

identificativi  che  caratterizzano  e  contraddistinguono  i  luoghi  e  il 

territorio, dove le qualità paesaggistiche, naturalistiche ed ambientali 

sono massime. Sono individuate quali invarianti paesaggistiche,  ma 

con le dovute precisazioni dovute ad un’analisi di maggior dettaglio i 

terrazzamenti ed i manufatti rurali.
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Figura 7. Elementi della Tavola 2 di carattere agricolo-produttivo e paesaggistico

68



Tavola 4: Carta delle Trasformabilità

1.Valori e tutele naturali:  

Core Area: sono le aree ad elevato contenuto di  naturalità, individuate 

dalla Regione Veneto all’interno della Rete  Natura 2000. All’interno del 

territorio  è  presente  l’area  SIC-ZPS  “Monti  Lessini-  Pasubio-Piccole 

Dolomiti  Vicentine”  (IT32400037),  essa  genera  un’area  nucleo, 

sufficientemente  estesa  solo  nel  territorio  di  Crespadoro,  per  una 

superficie complessiva di  mq , mentre nel Comune di Altissimo è presente 

una  limitata  porzione  dell’area  interessata  dal  Parco  Regionale  della 

Lessinia.

Aree di connessione  naturalistica - Buffer zone:  la grande buffer zone si 

localizza  nelle  aree  forestali  attorno  alla  grande  area  nucleo  del  SIC  , 

mentre una seconda e ridotta fascia circoscrive il  Parco Regionale della 

Lessinia, permettendo di  limitare gli  effetti  dell’antropizzazione con una 

sorta di effetto filtro. Esse risultano essere area di completamento della 

rete  ecologica,  tale  da  collegare  i  siti  di  Natura  2000  anche  in  senso 

longitudinale, nonché corridoio ecologico diffuso che consente lo sviluppo 

degli  spostamenti  di  flora  e  fauna.  Queste  grandi  aree  sono  state 

individuate al fine di difendere opportunamente le aree nucleo, anche con 

opere di deframmentazione o di protezione per i movimenti della fauna.

Corridoi  ecologici  del  PTRC:  trattasi  essenzialmente  dei  boschi  che 

collegano la  core  area agli  altri  elementi  della  rete.  Essi  sono  corrono 

soprattutto lungo le dorsali collinari, e sono atti a favorire la permeabilità 

ecologica  del  territorio  e,  quindi,  il  mantenimento  ed  il  recupero  delle 

connessioni fra ecosistemi e biotopi.

Corridoi  ecologici  secondari:  anch'essi  collegano i  diversi  elementi  della 

rete, ma hanno una valenza soprattutto locale. A svolgere tale funzione è 

il  torrente  Chiampo  che  con  i  suoi  affluenti  costituisce  un  importante 

elemento di bio-relazione del territorio .

Stepping  stones:  rappresentano  delle  aree  naturali  minori  dove  gli 

organismi  sostano  e  si  rifugiano  in  modo  temporaneo  durante  i  loro 

spostamenti lungo delle ideali linee di passaggio. Tali elementi, nonostante 
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le  ridotte  dimensioni,  possono  dare  un  contributo  significativo  alla 

dispersione  degli  organismi.  Tuttavia  è  indispensabile  che  la  matrice 

circostante non abbia caratteristiche di barriera invalicabile. Le formazioni 

arboree lineari presenti sul territorio aperto, i filari, le siepi, posti lungo i 

confini  di  proprietà,  e/o  all’interno  degli  appezzamenti  possono  essere 

considerati pietre da guado.

2.Barriere:   costituiscono  elemento  di  “non  continuità”  nel  progetto  di  rete 

ecologica individuato. Esse risultano un potenziale ostacolo alla diffusione e 

alla continuità ecologica, in quanto ricomprendono per lo più aree edificate e/o 

urbanizzate. Si individuano infine nella principale zona urbana .
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Figura 8a. Elementi della Tavola 4
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Figura 8b. Elementi della Tavola 4
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