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METODOLOGIA ADOTTATA 

La relazione di incidenza ambientale che costituisce l’oggetto del presente documento è stata realizzata 
sulla base dell’iter metodologico indicato nel testo DGR n. 3173 del 10/10/2006. Nella delibera la Regione 
Veneto indica le modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di valutazione di incidenza e 
nell’Allegato A riporta una “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE”. Si è inoltre consultato il metodo analitico proposto dal documento “Valutazione di piani e 
progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000 – Guida metodologica alle 
disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE” della Commissione Europea 
(DG – Ambiente). 
 
Lo studio delle caratteristiche del sito e dell’assetto ecosistemico del territorio è stato realizzato mediante 
acquisizione di dati bibliografici, fotointerpretazione e osservazioni dirette sul campo. 
 
La cartografia degli habitat dei siti interessati da potenziali incidenze del Piano Territoriale, approvata dalla 
Giunta Regionale (DGR 4240/2008), è stata scaricata dal Portale della Regione Veneto (Settore Reti 
Ecologiche e Biodiversità). 
 
Le note esplicative per l’utilizzo della cartografia degli habitat vengono indicate nella Circolare Regionale 8 
maggio 2009 (Circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle 
verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di Incidenza). In detta circolare si sottolinea 
la necessità di inserimento e aggiornamento della cartografia georeferenziata degli habitat all’interno dello 
studio di valutazione di incidenza ambientale.  
 
Obiettivi e misure di Conservazione sono stati in parte desunti dal DGR n. 2371 – Allegati E e B, recante le 
misure di conservazione per le 67 Zone di Protezione Speciale del Veneto. Tali misure precisano per le 
Z.P.S. designate nella Regione Veneto i principali e imprescindibili obiettivi di conservazione, definiscono i 
criteri per il mantenimento in buono stato di conservazione e indicano la necessità di elaborare un Piano di 
Gestione per il sito, ai sensi del decreto del ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 
2002. 
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1 SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING) 
 
1.1 FASE 1: VALUTAZIONE DELLA NECESSITA’ DI PROCEDERE CON LO SCREENING 
Nell’allegato B della DGR n. 3173 del 10/10/2006 la Regione fissa i criteri e gli indirizzi per l’individuazione 
dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza 
(PARAGRAFO 3). Sulla base degli indirizzi contenuti nella suddetta DGR, valutando il P.A.T.I. non 
necessario alla gestione del Sito della Rete Natura 2000 IT3210040, si è ritenuto opportuno procedere alla 
fase di Screening per valutare l’eventuale “significatività” degli effetti derivanti dall’attuazione delle azioni 
previste.  
 

 
 

Figura 1 - Stralcio Carta d’insieme Siti della Rete Natura 2000 – Regione Veneto 2008 
In rosso il confine del PATI 
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2 FASE 2: DESCRIZIONE DEL PIANO 
La descrizione del Piano costituisce la seconda fase nel percorso dello Screening indicato dalla “Guida 
metodologica sulle disposizioni dell’articolo 6 (3) e 6 (4) della Direttiva 93/43/CEE “Habitat” prodotta dalla 
Divisione Ambiente della Commissione Europea. Si elencano di seguito gli elementi del Piano che devono 
essere individuati nello studio al fine della individuazione e valutazione delle possibili incidenze: 
 

- aree interessate e caratteristiche dimensionali; 

- durata dell’attuazione e cronoprogramma (adozione, approvazione, costruzione, funzionamento, 
dismissione, recupero); 

- distanza dai Siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi; 

- indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione; 

- utilizzo delle risorse; 

- fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali; 

- emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso; 

- alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo (escavazioni, deposito 
materiali, dragaggi); 

- identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente. 
 
 
2.1 Aree interessate e caratteristiche dimensionali 
Nei sottoparagrafi che seguono, si riportano le carattertistiche del Piano Territoriale in esame e i dati di 
inquadramento necessari allo sviluppo della valutazione. Nella prima parte della descrizione sono stati trattati 
anche aspetti riguardanti l’inquadramento fisico delle aree interessate dal Piano in esame.  
Nella seconda parte sono state analizzate le Norme Tecniche del piano, le Azioni strategiche da queste 
generate collocandole nelle rispettive ATO. Infine sono state evidenziate le Azioni (e quindi le NT) in grado di 
generare, nella loro attuazione, le alterazioni ambientali in grado di ripercuotersi sul territorio in esame. 
 
2.1.1 Titolo e tipologia di Piano 
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei Comuni di Altissimo, Chiampo, Crespadoro, 
Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino (provincia di Vicenza). 
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), come definito dall'articolo 13 della legge regionale 11 del 2004, fissa 
gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed è 
redatto, dai Comuni, sulla base di previsioni decennali. Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) 
è lo strumento di pianificazione finalizzato al coordinamento fra più comuni e può disciplinare in tutto o in 
parte il territorio dei comuni interessati o affrontare singoli tematismi. La necessità del coordinamento può 
essere stabilita dai comuni interessati e dal PTCP o dal PTRC a seconda che l'intercomunalità riguardi una o 
più province. 
 
2.1.2 Dati di inquadramento del territorio del P.A.T.I. 
La Valle del Chiampo è una vallata prealpina fra le Piccole Dolomiti e i monti Lessini che corre in direzione 
nord-sud in provincia di Vicenza, al confine con la provincia di Verona, percorsa dal torrente omonimo. 
Lunga una trentina di chilometri, molto stretta e impervia nella sua parte alta, è scarsamente abitata pur 
essendo caratterizzata da bellezze paesaggistiche e naturali considerevoli.  
La sua storia si lega in maniera imprescindibile all’acqua, risorsa preziosa e bene indispensabile alla vita 
dell’uomo. L'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) Valle del Chiampo, con i suoi 267,07 Kmq di superficie, è uno 
tra i più piccoli d’Italia. La popolazione complessiva è di circa 92 mila abitanti.  
Il territorio si può suddividere in due zone: l'Alta Valle (con i Comuni di Altissimo, Crespadoro, Nogarole e 
San Pietro Mussolino) e la Bassa Valle (dove insistono i centri di Arzignano, Chiampo, Montebello Vicentino, 
Montorso, Gambellara , Zermeghedo, Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo).  
La prima ha caratteristiche tipicamente montane ed una densità di popolazione piuttosto bassa; l'area 
meridionale, invece, si apre sulla pianura alluvionale: qui batte il cuore industriale della Valle e il territorio è 
fortemente popolato. 
Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) comprende Comuni appartenenti ad entrambe le zona: 
i Comuni di Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Altissimo e Crespadoro appartenenti all’Alta Valle e il 
Comune di Chiampo che rappresenta la Bassa Valle. 
 
La principale attività economiche è senz'altro la concia delle pelli: la zona costituisce infatti uno dei più 
caratteristici e prosperosi distretti industriali italiani, concentrando l'intera filiera produttiva. Lo sviluppo e la 
prosperità dell'intera valle è legata al prosperare di tale attività nel secondo dopoguerra. 
Altra attività importante e caratterizzante della parte alta della valle è l'estrazione e la lavorazione dei marmi, 
il Chiampo è una varietà di marmo dalle sfumature rosee molto usato dall'architettura locale e non solo. 
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Il turismo non ha mai svolto un ruolo molto importante e negli ultimi anni ha conosciuto un calo, anche se un 
ruolo ancora importante svolge l'escursionismo sui versanti della valle delle Piccole Dolomiti e dei Lessini. 
NeI comuni di Altissimo e Crespadoro ruolo rilevante hanno gli allevamenti delle trote. In particolare nel 
comune di Altissimo è stato assegnato il marchio DE.CO (Denominazione Comunale) alle trote. La strategia 
applicata è stata quella di stabilire con apposito disciplinare di produzione e registrazione del marchio su 
alcuni prodotti del territorio, che diventeranno così elemento di attrazione turistica e motore economico e 
sociale della comunità. 
 

 
 

Figura 2 - Localizzazione dei Comuni nel territorio del PATI 

Clima 
La definizione delle caratteristiche meteoclimatiche del territorio del PATI deriva dalla rielaborazione dei dati 
rilevati dalle vicine stazioni meteorologiche provinciali, utilizzando un approccio metodologico che tiene conto 
della diversa distribuzione spaziale delle stazioni di monitoraggio. 
Le stazioni metereologiche di riferimento sono la stazione di Crespadoro, attiva dall’anno 1986, e la stazione 
di Chiampo, attiva dall’anno 2007. 
Precipitazioni 
Sul territorio del PATI la precipitazione totale cumulata annua, considerando i dati del periodo 2009, è 
compresa nell’intervallo tra 1100 e 1800 mm all’anno. L’andamento delle precipitazioni medie annuali nel 
territorio del PATI si può ritenere crescente da Sud a Nord. 
Tali valori di precipitazione sono leggermente superiori a quelli medi del periodo compreso tra gli anni 1994 e 
2008. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Allevamento_ittico
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Figura 3 - Precipitazione totale accumulata nel 2009 e differenza tra la precipitazione totale accumulata nel 2009  

rispetto al periodo 1994 – 2008 (Fonte: Arpav) 

 
Sono disponibili i dati riguardanti il numero di giorni piovosi nell’anno 2009, essi variano da 102 misurati nella 
stazione di Chiampo e 118 misurati nella stazione di Crespadoro. 
 

 
Figura 4 - Numero di giorni piovosi nel 2009 e differenza tra i giorni piovosi rispetto al periodo 1994 – 2008  

(Fonte: Arpav) 

 

Stazione Numero di giorni piovosi (2009) 

Crespadoro 118 

Chiampo 102 

(giorno piovoso >= 1mm di pioggia) 
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Temperature 

I dati raccolti negli ultimi anni sembrano segnalare un andamento pressochè costante relativamente alle 
temperature massime, mentre si nota un leggero aumento delle temperature minime, compreso tra 0,5° e 1°, 
che comporta un aumento tra 0,4° e 0,9° delle temperature medie rispetto al periodo 1994 – 2008. Le 
temperature massime estive sono attorno ai 30° mentre le minime medie su base annua sembrano 
raggiungere gli 8 °C. 
 

 
Figura 5 - Scarto di temperatura media e scarto di temperatura massima rispetto al periodo 1994 – 2008 (Fonte: Arpav) 

 

 

 
Figura 6 - Scarto di temperatura minima rispetto al periodo 1994 – 2008 (Fonte: Arpav) 
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Ambito territoriale di appartenenza 
L’Ambito Territoriale della Valle del Chiampo occupa il territorio del bacino montano del torrente Chiampo 
che si estende nella parte orientale dei Monti Lessini (Prealpi Venete) e rientra quasi interamente nel 
territorio della Provincia di Vicenza. Gli sono limitrofi i bacini dei torrenti Illasi e Alpone ad ovest e del torrente 
Agno a nord e ad est. La sua forma planimetrica si presenta stretta ed allungata, con sviluppo da NNO a 
SSE. La lunghezza massima si aggira sui 30 km, mentre la massima larghezza raggiunge appena i 6 km. Il 
bacino montano copre una superficie totale di circa 115 km2. La sua forma planimetrica giustifica l'esistenza 
di un unico corso d'acqua di discrete dimensioni, che attraversa l'intero territorio per tutta la sua lunghezza. 
Nella valle principale sboccano invece innumerevoli brevi vallette a sviluppo trasversale rispetto l'asse vallivo 
del Chiampo, che drenano bacini di dimensioni sempre molto limitate (fonte: Piano D’Ambito). 
 
Idrografia superficiale 
L’idrografia principale all’interno dei Comuni del PATI è rappresentata dal torrente Chiampo, che percorre da 
nord a sud tutta la valle. Nasce dai monti Lessini in prossimità di Passo Scagina e, percorrendo l’omonima 
valle, attraversa i comuni di Crespadoro, S. Pietro Mussolino, Chiampo ed Arzignano. In questo tratto riceve 
le acque dei torrenti che scendono dalle colline. Il corso d’acqua seguendo la morfologia della valle mantiene 
una direzione generale NNW-SSE fino allo sbocco in pianura in prossimità dell’abitato di Montebello, dove 
volta bruscamente dirigendosi in direzione Verona in prossimità della quale confluisce nel Fiume Adige. Il 
Rio Rodegotto è l’affluente principale e si immette nel T. Chiampo a Montebello. 
Il corso d’acqua ha un tipico carattere torrentizio, che alterna piene brevi e violente a prolungati periodi di 
magra, soprattutto nel tratto in cui scorre su materassi alluvionali dell’alta pianura. Da Chiampo a valle è 
asciutto per molti mesi all’anno. 
 
Geologia 
Da un punto di vista geologico la valle del Chiampo è da considerarsi molto variabile con formazioni rocciose 
da triassiche a eoceniche. Da notare che a causa di una lacuna stratigrafica (ossia la mancanza di 
documentazioni di un periodo geologico) nella Valle del Chiampo è completamente assente sia il Giurassico 
medio e superiore, che invece è molto diffuso nei Lessini Veronesi con la formazione del “Rosso ammonitico 
veronese”, usatissimo come pietra da costruzione e noto come “marmo rosso di Verona”, sia i terreni più 
recenti (Oligocene, Miocene presenti invece nella vicina Valle dell’Agno), che sono stati asportati dai 
ghiacciai del Quaternario 
I substrati sono da considerarsi poco coerenti nella zona collinare, tenaci nella zona montuosa 
corrispondente alle Piccole Dolomiti. Le differenti litologie presenti nella zona influenzano le forme del 
paesaggio a causa della diversa resistenza all’erosione. 
Dal punto di vista geologico gli strati della roccia, sono inclinati verso sud-ovest con una pendenza di circa 
5°. 
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Uso del suolo agricolo 
La carta Corine di uso del suolo, messa a disposizione dalla Regione Veneto, evidenzia le aree adibite 
diverso utilizzo all’interno dell’interno del territorio del PATI. 
 

 
 

Figura 7 - Legenda Copertura del Suolo 
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Dall’immagine sopra riportata è possibile osservare come la superficie boscata occupi una porzione rilevante 
del territorio del PATI, come visibile anche nel grafico sotto riportato in cui viene evidenziata la superficie 
boscata per ogni comune in ha e la percentuale del territorio comunale ricoperta da boschi. 

 
Il tessuto urbano e le aree industriali, commerciali e infrastrutture si sviluppano principalmente lungo l’asta 
del torrente Chiampo. 
Nel territorio del PATI, è significativa l’estesa presenza dei prati permanenti e dei pascoli in funzione 
dell’allevamento bovino e della vacca da latte in particolare, nonché, per i positivi aspetti agroambientali che 
tali colture possono svolgere, tra cui la protezione delle acque profonde dalla lisciviazione dei nitrati e per il 
ridotto utilizzo di fitofarmaci che richiedono. 
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Torrente Chiampo 
Il sottobacino del torrente Chiampo si estende nella parte orientale dei Monti Lessini (Prealpi Venete) e 
rientra quasi interamente nel territorio della Provincia di Vicenza. L’aspetto del torrente cambia notevolmente 
passando dalla zona montana alla zona di pianura, caratterizzata da una forte industrializzazione. In zona 
sono infatti presenti attività industriali e artigianali, in particolare della lavorazione della pelle e del marmo, e 
attività zootecniche e di piscicoltura. I reflui sono generalmente collettati all’impianto consortile di Arzignano. 
 

 
Figura 8 – Torrente Chiampo a Crespadoro e a Chiampo, nella zona industriale 

 

 
Risorse naturalistiche ed ecosistemiche 
All’interno del territorio del PATI, nel Comune di Crespadoro, ricade la zona SIC/ZPS - IT 32 10 040 Monti 
Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine. Crespadoro fa parte inoltre, insieme ad Altissimo del Parco 
della Lessinia., istituito dalla Regione Veneto nel 1990 con L.R. n. 12. Un paesaggio dove ritrovare la 
tranquillità e il benessere immersi nella pace della natura. La flora e la fauna, ma soprattutto le particolarità 
geologiche del territorio, sono un patrimonio ambientale davvero prezioso. Doline, grotte, ponti naturali, 
fenomeni di grande interesse scientifico, offrono uno spettacolo senza eguali al visitatore. Nell’altopiano 
della Lessinia si trovano testimonianze storiche: dai giacimenti fossiliferi di Bolca, Pesciara e Monte Postale, 
ai resti della cultura cimbra del XIII secolo. Dall’immagine, estratta dal PTCP della Provincia di Vicenza è 
possibile osservare la presenza del sito di importanza comunitaria nella parte nord in Comune di 
Crespadoro. Si segnala la presenza di un geosito in comune di Crespadoro in località Durlo: la PURGA 
DURLO, un antico cono vulcanico. Inoltre è ben visibile la funzione di corridoio ecologico secondario svolta 
dal torrente Chiampo. Nella valutazione del fiume come corridoio ecologico si sottolinea l’importanza della 
vegetazione riparia come componente essenziale dell'ecosistema fluviale; basti l'intensa produttività, 
l'importanza strategica per la conservazione della natura e i ruoli di: serbatoio per la dispersione delle 
specie; fonte di detrito organico fine e di grossi detriti legnosi che diversificano gli habitat e forniscono rifugi 
per la fauna; controllo dell'inquinamento diffuso veicolato dal ruscellamento superficiale e sub-superficiale 
proveniente dal territorio circostante; regolazione della temperatura dell'acqua.  
 
Altro elemento importante è l’integrità del corso d’acqua, il cosiddetto “continuum fluviale”. In un corso 
d'acqua integro (se si eccettua la presenza di elementi naturali di discontinuità) non vengono frapposti 
ostacoli allo svolgimento dei processi biologici, morfologici, chimici e funzionali che si svolgono in direzione 
longitudinale (tra monte e valle), laterale (dall'alveo verso la piana inondabile e le aree golenali) e verticale 
(dalla zona a deflusso superficiale verso la zona iporreica). Già nelle parti montane dei bacini, e poi con 
sempre maggiore evidenza avvicinandosi alle zone antropizzate, la continuità dei nostri corsi d'acqua è stata 
nel tempo drasticamente ridotta. Il motivo principale è chiaramente collegato alla realizzazione di interventi di 
sistemazione idraulica e di manufatti come vasche. 
 
Nel territorio del PATI, allo stato attuale il corridoio ecologico si presenta abbastanza funzionale e integro 
nella parte nord mentre la sua funzione viene ridotta nella parte sud del territorio trovandosi in un contesto 
fortemente antropizzato.  
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Figura 9 - Torrente Chiampo a Crespadoro e a Chiampo, nella zona industriale 
 

Altri elementi di importanza ecologica sono i boschi che ricoprono una buona percentuale della superficie 
complessiva (tra il 15  e il 20%) e la superficie a pascolo. 
 
Sono presenti inoltre zone di rinaturalizzazione spontanea su aree compromesse: ad esempio all’interno 
della cava Lovara. Attualmente l’area ha visto una rinaturalizzazione spontanea. In questo luogo avviene la 
migrazione delle rane ululone. Una settimana all’anno, la stradina sulla sommità della cava risulta essere 
piena di anfibi che effettuano la migrazione. 
 

 
Figura 10 – La figura evidenzia l’area del PATI 
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I comuni sono attraversati da nord a sud dalla Strada Provinciale n. 31 Val di Chiampo, che ne costituisce 
oltre che un asse viario di notevole importanza per la mobilità veloce, anche un elemento di criticità 
ambientale in quanto barriera detrattrice alle funzioni eco-sistemiche dei luoghi. 
Come evidenziato nella analisi ambientale redatta dal Comune di Chiampo, la maggior parte dei flussi 
veicolari che interessano il Comune scorre lungo la direttrice della Provinciale, mentre l’itinerario interno al 
centro urbano opera da collettore di spostamenti locali. 
Il flusso di valore aumenta man mano che si scende verso valle. In prima approssimazione si può dire che 
l’area di Chiampo generi giornalmente circa 10.000 spostamenti veicolari. 
Pertanto si può facilmente intuire la notevole mobilità che si esplica lungo tutta la vallata, la cui principale 
causa è individuabile nella vivace attività produttiva della zona. 
 

 
Figura 11 - Traffico medio giornaliero nelle principali strade: Fonte Arpav – progetto Giada 
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Figura 12 - Traffico “commerciale pesante” medio giornaliero nelle principali strade. Fonte Arpav – progetto Giada 
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Figura 13 - Veicoli circolanti nel territorio del Giada - anno 1999 

 
La successiva tabella riporta il numero di incidenti accaduti nelle strade della zona del progetto “Giada” e le 
informazioni sulla relativa pericolosità. Nelle altre due tabelle vengono riportati i rapporti “incidenti / 1000 
veicoli circolanti” e “incidenti / 1000 abitanti”. 
Trattasi degli eventi verificatisi in tutte le strade dei vari comuni e pertanto non collegabili direttamente alle 
principali arterie della zona, dove sono stati rilevati i flussi di traffico. 
 
SISTEMA INSEDIATIVO 
 
a)Sottosistema produttivo 
La felice posizione geografica e la concomitanza di una serie di fattori favorevoli hanno creato nella valle del 
Chiampo condizioni adatte all’insediamento umano e, in tempi recenti, ad un vigoroso sviluppo industriale. 
L'area della vallata del Chiampo si può distinguere in due aree dal punto di vista economico: nella parte 
bassa della valle si sviluppano i due centri industriali principali di Arzignano, Chiampo, legati 
prevalentemente alle attività dell’industria conciaria, del marmo e dell’industria meccanica; la parte  alta della 
valle è basata su un’economia prevalentemente agricola ed artigianale. 
Nei Comuni di Chiampo e San Pietro Mussolino le attività prevalenti sono le attività conciarie, meccaniche, e 
del marmo, che si sono sviluppate nel dopoguerra e hanno trovato, come principale fattore di localizzazione, 
la grande disponibilità idrica in loco, indispensabile per i processi di lavorazione. 
Queste attività, dapprima sviluppatesi in modo disordinato sul territorio, sono state in parte  delocalizzate in 
aree industriali ben definite. Per Chiampo le aree industriali principali si trovano tutte sul fondovalle nella 
parte meridionale (PL. 16, PL 17, via Arzignano), nella parte centrale (via G.B. Zaupa, via delle Stangà, via 
Pascoli) e nella zona settentrionale di Arso.  
Per San Pietro Mussolino le attività si sono sviluppate per lo più nell’area meridionale di fondovalle. Nel 
Comune di Altissimo vi sono due aree artigianali, una ad Altissimo in parte non realizzata ed una a valle 
realizzata. 
Nel rimanente parte di territorio vi sono attività produttive diversificate con minor impatto in quanto il territorio 
è prevalentemente agricolo e boschivo.  
Accanto al terziario, incentrato sui servizi di primo livello, ma interessato da alcuni processi di crescita dei 
comparti avanzati, si segnala anche una presenza nel settore del turismo montano incentrato in particolare 
nei Comuni di Crespadoro ed Altissimo 
Le caratteristiche strutturali dell’economia si basano sulla diffusione della piccola e media impresa che 
costituiscono i punti di forza, ma anche di debolezza, per il sistema produttivo locale.  
Il settore della concia è attualmente in crisi anche a causa della concorrenza extraeuropea.  
Al sistema produttivo della concia, che attualmente registra un giro d’affari che supera i 3 miliardi di euro, si 
è affiancato il Progetto Giada a tutela dell’integrità e dell’equilibrio dell’ecosistema per un generale e 
miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita.  
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I Comuni del PATI hanno aderito all’Agenzia Giada, che ha l’obiettivo di guidarli verso politiche ambientali 
corrette in modo da poter ottenere una certificazione ambientale sia dei Comuni che del prodotto (pelle) e 
dell’azienda. In tal modo si punta sulla qualità del prodotto e sul rispetto dell’ambiente. 
 
Cenni occupazionali 
Da qualche anno il settore della concia risente di momenti di congiuntura economica, specie per la 
contrazione dei consumi interni e per problematiche del mercato internazionale, mentre il settore del marmo 
risente della consistente contrazione del mercato edilizio. 
 
b)Sottosistema turistico-ricettivo 
Il sistema turistico-ricettivo, nella parte alta della Valle, è incentrato sul turismo di montagna estivo 
principalmente insistente nei comuni di Altissimo (maneggi) e di Crespadoro (Parco Regionale della 
Lessina), oltre a quello legato al centro paleontologico della pesciaia di Bolca, posto in prossimità del confine 
comunale di Vestenanova. 
Nel comune di Chiampo il movimento turistico è legato alla presenza del Santuario di S.Maria della Pieve e 
della copia della Grotta di Lourdes, opera del Beato Frà Claudio Granzotto, le cui spoglie riposano all’interno 
della Grotta stessa. 
In tutta la valle vi è la presenza di un turismo enogastronomico collegato alla montagna ed alcuni prodotti 
tipici (formaggio, ciliegie, vino, ecc.). Tra i prodotti riconosciuti come prodotti De. Co. troviamo per Altissimo il 
formaggio e la trota, mentre per Chiampo la ciliegia “Durona di Chiampo” e la “cincionela co’ la rava”.  
 
c)Sottosistema Residenziale 
Gli insediamenti nella valle del Chiampo sono sviluppati maggiormente lungo il fondovalle. Sui versanti la 
popolazione si è insediata in case sparse e in nuclei (contrade) in prossimità delle aree con condizioni 
ambientale più favorevoli. 
Il comune di Chiampo, oltre al centro capoluogo, è caratterizzato dalle località di Arso e Mistrorighi; il 
comune di San Pietro Mussolino è costituito da San Pietro Vecchio e San Pietro Nuovo, il comune di 
Crespadoro dalle frazioni di Campodalbero, Durlo e Marana, il comune di Altissimo dalle frazioni di Molino e 
Campanella, il comune di Nogarole dalla frazione di Alvese. 
 
d)Sottosistema territorio agricolo-produttivo 
L’agricoltura ha caratteristiche profondamente diverse in funzione dell’orografia del territorio. Nel fondovalle 
pianeggiante quasi totalmente urbanizzato sono rimasti modesti appezzamenti di terreno coltivati a cereali, 
mentre nel settore collinare è più diffusa la coltivazione della vite, del ciliegio e in minor misura dal melo  
Sempre nella zona collinare sono presenti prati polifiti, mentre è limitata la presenza di colture orticole. 
Il sistema agricolo-produttivo è legato alla presenza di bovini, di suini e in misura minore dall’allevamento 
avicolo. 
Ad Altissimo e Crespadoro sono sviluppati alcuni allevamenti ittici della trota, favoriti dalla presenza del T. 
Chiampo, che garantisce nella parte alta della valle una portata idrica sufficiente per tutta l’arco dell’anno. 
 
Dati demografici per Comune 
Viene di seguito esposto il bilancio demografico per i Comuni all’anno 2009 e la popolazione residente al 31 
dicembre 2009 (Dati Istat). 
 

Comune di ALTISSIMO Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 1206 1128 2334 

Popolazione al 31 Dicembre 1189 1116 2305 

Numero di Famiglie 851 

 

Comune di CHIAMPO Maschi Femm. Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 6606 6186 12792 

Popolazione al 31 Dicembre 6650 6242 12892 

Numero di Famiglie 4782 
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Comune di CRESPADORO Maschi Femm. Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 780 731 1511 

Popolazione al 31 Dicembre 790 735 1525 

Numero di Famiglie 588 

 

Comune di NOGAROLE VICENTINO Maschi Femm. Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 579 546 1125 

Popolazione al 31 Dicembre 579 535 1114 

Numero di Famiglie 404 

 

Comune di SAN PIETRO MUSSOLINO Maschi Femmine Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 828 781 1609 

Popolazione al 31 Dicembre 833 780 1613 

Numero di Famiglie 559 

 
 
2.1.3 Obiettivi strategici e scelte strutturali del P.A.T.I. 
 
In base alle dinamiche di trasformazione e delle problematiche presenti sul territorio è stato possibile 
valutare verso quali obiettivi indirizzare la pianificazione urbanistica per perseguire la sostenibilità dello 
sviluppo futuro. Le componenti messe in gioco dal P.A.T. sono di tipo strategico e strutturale dove:  
a. strategica è la componente di prevalente natura programmatica, che indica lo scenario di assetto e 
sviluppo e che, in riferimento alla situazione presente, sviluppa obiettivi e strategie;  
b. strutturale è la componente che definisce l’organizzazione e l’assetto del territorio nelle sue forme fisiche, 
materiali e funzionali prevalenti e che conforma stabilmente il territorio nel medio/lungo periodo; tale 
componente costituisce quadro di riferimento per realizzare gli obiettivi strategici del piano o del programma. 
 
Nelle tabelle che seguono si riportano i principali obiettivi strategici del P.A.T.I. così come desunti dal 
Documento Preliminare.  
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Artt. NT Tipologia Scelte strategiche e obiettivi di sostenibilità del PATI 

Artt. 1-9 Principi generali 1 Oggetto  
2 Livelli di pianificazione  
3 Finalità della pianificazione comunale  
4 Obiettivi generali   
5 Contenuti del P.A.T.I.  
6 Elaborati costitutivi  
7 Raccordo con gli atti di pianificazione regionale (P.T.R.C.) e provinciale (P.T.C.P.) – termini per 
l'adeguamento del P.A.T.I  
8 Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T.I.  
9 Criteri e limiti entro i quali il P.I. può modificare il P.A.T.I. senza che sia necessario procedere ad una 
variante dello stesso, varianti ed aggiornamenti al PATI. .  

Artt. 10-21 
Art. 63 

Norme di tutela, Invarianti, 
fragilità e limiti alla 
Trasformabilità 

1. SISTEMA AMBIENTALE 
 

a)Sottosistema risorse Naturalistiche e Ambientali 
Le aree di valore naturale ed ambientale, sono individuate e disciplinate dal PATI, che ne definisce gli 
obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata.  
Gli obiettivi delineati per il sottosistema sono: 

 Tutela delle risorse ambientali e il suo potenziamento 

 Rafforzamento dell’apparato paesaggistico 

 Delineamento e potenziamento delle reti ecologiche naturali 
 
b)Sottosistema paesaggio agrario e di interesse storico 
Il PATI individua e tutela gli elementi di Interesse storico-culturale e gli elementi significativi del 
paesaggio 
 
c)Sottosistema centri di antico impianto 
Il PATI definisce la classificazione dei Centri Storici di cui all’Atlante Regionale in relazione all’entità, al 
ruolo storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative.  
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Artt. NT Tipologia Scelte strategiche e obiettivi di sostenibilità del PATI 

Art. 22 
Art. 33 
Artt. 40-46 
 
 
 

Norme di tutela, Invarianti, 
fragilità e limiti alla 
Trasformabilità 

2. SISTEMA  DIFESA DEL SUOLO 
 
a)Sottosistema morfologico – idraulico e geomorfologico 
Il sistema idraulico svolge un ruolo critico in tutto il territorio. Il PATI definirà la tipologia e le priorità 
degli interventi volti a mitigare i fenomeni di rischio ed esondativi, anche utilizzando lo strumento 
perequativo. In particolare il PATI, oltre alle attività di carattere generale, affronterà a livello analitico e 
normativo le seguenti tematiche: 

 individua gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare; 

 definisce indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle 
zone sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate o da urbanizzare; 

 accerta la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio, subordinando, 
ove necessario, l’attuazione di talune previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o 
servizi per il deflusso delle acque meteoriche;  

 
Il PATI affronta il tema della tutela del territorio dal rischio idraulico, con la promozione del “risparmio 
idrico” e della qualità delle acque. 
 
Il PATI provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità  naturali, 
accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali individuando la 
disciplina per la loro salvaguardia.  
In particolare è compito del PATI definire le aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico, le aree 
esondabili e quelle a maggiore rischio sismico. 
 
L’obiettivo che ci si propone di raggiungere riguarda la tutela del territorio dal rischio idraulico, la 
promozione del “risparmio idrico” e della qualità delle acque 
 
Di primaria importanza è la promozione di una maggiore tutela della risorsa idrica soprattutto per 
quanto riguarda le interconnessioni con la falda delle trasformazioni urbanistiche e delle attività 
antropiche (prelievi, scarichi fognari, attività agricole).  
 
Con il contributo e il coordinamento degli enti competenti obiettivo del PATI è la predisposizione degli 
strumenti per un efficace controllo e gestione dell’intero ciclo dell’acqua proprio per l’importanza 
regionale. 
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Artt. NT Tipologia Scelte strategiche e obiettivi di sostenibilità del PATI 

Artt. 47-54 
Artt. 70-71-72 

Trasformabilità 3. SISTEMA INSEDIATIVO 
 
a)Sottosistema produttivo 
Il PATI individua le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, 
commerciali e produttive. 
Le azioni del PATI con le direttive dell’adottato PTCP provinciale che limita e disciplina le espansioni 
delle zone produttive sono: 

 stabilire il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni produttive, commerciali e 
direzionali, con riferimento alle caratteristiche locali ed alle previsioni infrastrutturali a scala 
territoriale, riqualificando le are esistenti e prevedendo limitati ampliamenti funzionali al tessuto 
produttivo esistente; 

 migliorare la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive, 
commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere ed 
infrastrutture; 

 delimitare gli ambiti per la localizzazione delle medie  strutture di vendita; 

 definire i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona impropria, 
precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il 
recupero anche a mezzo del credito edilizio per opere incongrue o degli edifici industriali non 
compatibili con la zona, inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione dell’attività nel rispetto 
del DPR 447/98 e circolare n. 16/01. 

 precisare gli standard di qualità dei servizi, che si intendono perseguire per ottimizzare il 
rapporto tra attività di produzione, servizi tecnologici, qualità dell’ambiente e del luogo di 
lavoro, con l’eventualità di una concentrazione degli standard (verde e parcheggi pubblici e 
standard secondari) tale da renderli concretamente fruibili. 

 
b)Sottosistema turistico-ricettivo 
Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), valuta la consistenza e l’assetto delle attività 
esistenti e promuove l’evoluzione delle attività turistiche, nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e 
durevole, che concili le esigenze di crescita (soprattutto in termini qualitativi) con quelle di 
preservazione dell’equilibrio ambientale, socio-culturale, agroproduttivo, silvopastorale, ecc..  

- Sostenere il turismo e le funzioni di accoglienza del territorio 
- Potenziare le strutture ricettive 

 
c)Sottosistema residenziale: 



Relazione di Incidenza Ambientale - V.Inc.A - PATI Comuni di Altissimo, Crespadoro, Chiampo, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino (VI) 

 

  
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo sostenibile  21 

 

Per il sottosistema residenziale gli obiettivi sono: 
- Miglioramento della qualità della vita e riqualificazione degli spazi 
- Riqualificazione dei centri storici  
- Riqualificazione delle frazioni, delle località e delle contrà 

  
Con riferimento a tali obiettivi il PATI: 

 verifica l’assetto fisico funzionale degli insediamenti e promuove il miglioramento della 
funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree urbane, 
definendo per le aree degradate gli interventi di riqualificazione, e di possibile di riconversione 
e per le parti o elementi in conflitto funzionale le eventuali fasce o elementi di mitigazione 
funzionale.  

 Individua le opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e localizzativi, definendo 
gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione al modello evolutivo storico 
dell’insediamento, all’assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo standard 
abitativi e funzionali condivisi; 

 stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per ciascuna realtà specifica, 
con riferimento ai fabbisogni locali; 

 definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari agli insediamenti esistenti 
e di nuova previsione, precisando gli standard di qualità urbana e gli standard di qualità 
ecologico-ambientale; 

 definisce gli standard abitativi e funzionali, che nel rispetto delle dotazioni minime di legge,         
determinino condizioni di vita decorose e coerenti con l’evoluzione storica degli insediamenti, 
favorendo la permanenza delle popolazioni locali.  

 
Direttive e prescrizioni per la formazione del Piano degli interventi - PI 
Il PATI stabilisce le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi PI, nonché le 
norme per la salvaguardia degli elementi di rilievo storico-architettonico. 
 
d)Sottosistema territorio agricolo-produttivo 
Il PATI si pone l’obiettivo di salvaguardare gli aspetti storico-culturali delle attività tradizionali, e di 
attuare le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche 
opportunità. 
Gli obiettivi di sostenibilità evidenziati necessitano di approcci che tengano conto dei seguenti aspetti: 

 conservazione attiva (con misure incentivanti di tipo urbanistico e normative agevolanti) del 
patrimonio naturalistico e storico – culturale (piste ciclabili, multifunzionaltà nelle aziende 
agricole con annessi punti vendita aziendali e agriturismi, ricettività extralberghiera in zone 
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rurali in presenza di edifici di pregio architettonico o storico); 

 individuazione di strumenti normativi per il miglioramento qualitativo del costruito sia a livello di 
integrazione con il contesto architettonico-ambientale, sia a livello di conservazione 
dell’energia e delle risorse: bioarchitettura, reimpiego delle acque bianche, ecc..; 

 scelta, utilizzo e monitoraggio di alcuni importanti indicatori ambientali a supporto di una tutela 
e di azioni di mitigazione e/o di compensazione o di minimizzazione dei danni e degli impatti 
ambientali derivanti dall’attuazione futura del PATI o da altre infrastrutture viarie pubbliche 
(strade, raccordi, svincoli, sopraelevate, ecc..) progettate e/o realizzande; 

 creazione di nuovi elementi o miglioramento degli esistenti elementi di qualità naturalistica 
attuati mediante reti ecologiche, filari alberati, macchie di campo, macchie boscate, broli, siepi 
permanenti, che rappresentino strutture di collegamento tra habitat utili ai fini della 
conservazione della biodiversità e della sostenibilità in relazione al fatto che uno dei maggiori 
problemi della conservazione del paesaggio è la frammentazione (infrastrutturale ed urbana) 
del territorio; 

 fruizione controllata di questi ambienti che consentirà di recuperare risorse che ne alimentino la 
gestione stessa; in questo contesto la viabilità pedonale (anche per portatori di handicap), 
ciclabile e motorizzata consentirà di sopperire al "difetto paesaggistico" principale riscontrato 
nel territorio comunale e cioè una profonda dicotomia fra terra e acqua elementi che, invece, si 
compenetrano fisicamente e culturalmente da generazioni; 

 
Tra gli obiettivi del sottosistema si citano inoltre: 

- Il potenziamento dei fattori di sostenibilità del settore primario 
- Potenziamento delle produzioni di qualità ed ecocompatibili 
- La valorizzazione del patrimonio edilizio rurale  

Nell’ambito di tali obiettivi il PATI: 

 individua le caratteristiche produttive del settore primario, le vocazioni colturali, le peculiarità 
forestali, la consistenza dei settori.  

 promuove la valorizzazione del territorio rurale disciplinando i movimenti di terra, l’apertura di 
nuove strade, la conservazione ed il miglioramento dei boschi e delle aree prative; 

 stabilisce i criteri per gli interventi di miglioramento fondiario, riconversione colturale e di 
infrastrutturazione del territorio rurale; 

 definisce i criteri per la classificazione del territorio secondo le seguenti caratteristiche: 
produzione agricola tipica o specializzata; aree integre, di primaria importanza per la funzione 
agricolo produttiva; (struttura aziendale); aree compromesse, caratterizzate da un elevato 
frazionamento fondiario; (struttura aziendale); aree boscate; aree prative; 

 individua i beni culturali tipici della zona agricola e indica i criteri per la loro disciplina; 
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 definisce le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, della edificazione in zona agricola. 

 promuove la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso il riutilizzo 
dei fabbricati rurali non più funzionali all’attività agricola e di quelli abbandonati, valutando 
l’opportunità di inserire destinazioni residenziali o turistico-ricettive.  

 disciplina le strutture precarie (legittime anche a seguito del condono edilizio), al fine di 
realizzare un decoroso riordino degli insediamenti ed il miglioramento complessivo delle 
condizioni paesaggistiche ed ambientali; 

 Ricrea le alberature a ridosso delle vie d’acqua e delle capezzagne; 

 Migliorare la qualità di vita della popolazione residente nelle zone collinari e montane; 
 

- Mantenere e facilitare la presenza della popolazione residente sui monti anche con l’obiettivo 
di potenziare la difesa ambientale 

 

 
 

Artt. NT Tipologia Scelte strategiche e obiettivi di sostenibilità del PATI 

Art. 55 Trasformabilità 4. SISTEMA RELAZIONALE 
Sottosistema infrastrutturale 
 
Il PATI suddivide il sistema delle infrastrutture per la mobilità, in sottosistema infrastrutturale 
sovracomunale e in sottosistema infrastrutturale locale raccordandosi con la pianificazione di settore 
prevista. Riguardo al sistema infrastrutturale gli obiettivi principali sono i seguenti: 
 

- Ridisegno del sistema della mobilità 
- Riduzione della popolazione esposta alle emissioni e ai rischi 

Riguardo alla tipologia delle infrastrutture, con riferimento ai su esposti obiettivi: 
 

 per le infrastrutture sovracomunali il  PATI recepisce le previsioni della 
pianificazione sovraordinata e provvede a definire: 

 la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza, avendo 
riguardo anche ai servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi di 
scambio e di interconnessione ed agli spazi per l’interscambio tra le diverse modalità di 
trasporto urbano o extraurbano; 

 le opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la 
funzionalità rispetto al sistema insediativo ed al sistema produttivo, individuando ove 
necessario, fasce di ambientazione al fine di mitigare o compensare gli impatti sul 
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territorio circostante e sull’ambiente; 

 la dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale; 

 per le infrastrutture locali il PATI: 
 definisce il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale, ed i 

collegamenti con la viabilità sovracomunale; 
 sistemi di rilevazione sull’incidentalità nella rete stradale finalizzato al miglioramento 

della sicurezza. 
 indica le prestazioni che le infrastrutture viarie locali debbono possedere in termini di   

sicurezza, geometria, sezione, capacità di carico, la definizione dei livelli di funzionalità, 
accessibilità, fruibilità del sistema insediativo, per gli obiettivi di qualità urbana ed 
ecologico-ambientale definiti; 

 potenzia e migliora l’offerta di mobilità attraverso l’incentivazione e l’utilizzo del mezzo 
pubblico e promozione della qualità dei servizi di trasporto pubblico locale  

 definisce le fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità locale, ed il perimetro dei 
“Centri Abitati” ai fini dell’applicazione dei rispetti stradali;  

 
a) Sottosistema dei servizi 

 
Il PATI individua, attraverso un coordinamento con le politiche e le scelte di livello provinciale, i 
principali servizi a scala territoriale, ovvero le parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale 
(es. cittadella dello sport, polo scolastico, sanitario e assistenziale, etc.) nelle quali sono concentrate 
una o più funzioni strategiche, o servizi ad alta specificazione economica, culturale sportiva, ricreativa 
e della mobilità. Il PATI provvede alla individuazione degli interventi di trasformazione e qualificazione 
funzionale, urbanistica ed edilizia, dei polo esistenti o in progetto. 
Tali funzioni dovranno collocarsi in maniera policentrica nel territorio interessato tale da fruire delle 
migliori potenzialità già esistenti.  
 

Si prevede il potenziamento della dotazione di fibra ottica nel fondovalle. 
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2.1.4 Illustrazione delle Norme Tecniche del P.A.T.I. 
Nei paragrafi che seguono si analizzano le caratteristiche del P.A.T.I. oggetto del presente studio, in 
particolare le NT proposte, le azioni strategiche da queste generate e la suddivisione degli A.T.O. all’interno 
del territorio intercomunale. Per quanto riguarda le NT si valutano con particolare attenzione quelle in grado 
di produrre incidenze sui Siti della Rete Natura 2000 più vicini. 
 
Di seguito si riporta l’indice delle NT del P.A.T.I. cui si farà riferimento nei successivi paragrafi per l’analisi 
delle azioni da esse generate. 
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2.1.5 Analisi delle Norme Tecniche di piano e relative azioni strategiche 
Si illustrano di seguito le NT del P.A.T.I. e le relative azioni di trasformabilità che possono determinare 
pressioni, minacce e attività in grado di ripercuotersi negativamente sullo stato di conservazione di habitat e 
specie presenti nel terrritorio intercomunale. A seguire anche l’analisi della Rete Ecologica locale e delle 
potenziali interferenze con le azioni della trasformabilità proposte dal Piano. 
 
2.1.5.1 Norme e relative azioni strategiche in grado di generare pressioni 
Nel territorio del P.A.T.I. le azioni strategiche che potranno comportare consumo di suolo e generare 
perturbazioni sulle componenti ambientali sono relative principalmente all’individuazione (vedi Tav. 4), nelle 
aree di urbanizzazione consolidata, di nuove aree di sviluppo insediativo sia residenziale sia produttivo (Art. 
53 NT - Linee preferenziali di sviluppo insediativo) e di aree di trasformazione già individuate dal PRG 
vigente ma non ancora attuate (Art. 48 NT – Aree di urbanizzazione consolidata, programmata ed aree 
potenzialemnte trasformabili prevalentemente residenziali/produttive). Altre azioni strategiche di 
trasformazione del territorio riguardano l’individuazione degli ambiti di edificazione diffusa nel territorio 
agricolo (Art. 49 NT – Edificazione diffusa). Sono altresi individuate dal P.A.T.I aree di riqualificazione nel 
tessuto urbano esistente e di completamento delle previsioni dei PRG vigenti (Art. 50 – NT Aree idonee per 
interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione o al 
riordine in zona agricola) e aree destinate a servizi e attrezzature di interesse comunale strategiche (Art. 54 
NT – Servizi ed attrezzature di interesse comune strategiche). Il P.A.T.I. individua inoltre gli interventi 
strategici sulla viabilità (Art. 55 – NT – La mobilità nella pianificazione comunale) che si configurano sia 
come interventi di riassetto e riorganizzazione della viabilità esistente sia come interventi di realizzazione di 
viabilità di progetto (compresi i percosi ciclo-pedonali). 
Si riportano di seguito gli articoli delle NT che le generano azioni strategiche potenzialmente impattanti sulle 
componenti ambientali. 
 
Azioni strategiche valutabili e analisi delle relative norme tecniche 
Le azioni strategiche oggetto della valutazione si riferiscono principalmente agli interventi edificatori nel 
consolidato urbano (espansione insediativa in area residenziale, espansione produttiva nel tessuto urbano, 
urbanizzazione programmata, interventi di riqualificazione e completamento dell’edificato esistente, 
realizzazione di servizi o di programmi complessi) e nel territorio agricolo-rurale (edificazione diffusa), che 
per la loro localizzazione, perimetrazione e dimensionamento (anche solo indicativo) sono valutabili in 
questa fase della programmazione urbanistica. La pianificazione e riorganizzazione della rete stradale viene 
ricondotta all’individuazione di interventi strategici che dovranno essere dettagliati in sede di P.I. 

Si ricordano nella fattispecie le seguenti azioni strategiche riportate nel TITOLO III (Trasfomabilità) delle NT: 
- Sviluppo insediativo residenziale e produttivo nel consolidato urbano (Aree di urbanizzazione 

consolidata, programmata ed aree potenzialmente trasformabili prevalentemente 
residenziali/produttive - Art. 48 NT) 

- Edificazione diffusa in area agricolo/rurale (Edificazione diffusa – Art. 49 NT) 
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- Aree oggetto di interventi di miglioramento, riqualificazione e riconversione (Aree idonee per 
interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e 
riconversione o al riordino in zona agricola – Art. 50 NT) 

- Aree di trasformazione e di potenziale espansione insediativa residenziale e produttiva (Linee 
preferenziali di sviluppo insediativo – Aer. 53 NT) 

- Realizzazione di servizi e attrezzature di interesse comune strategiche di progetto (Art. 54 NT) 
- Realizzazione e riqualificazione viabilità (La mobilità nella pianificazione comunale - Art. 55 NT) 

 
A seguire l’analisi delle singole norme tecniche e delle relative alle azioni strategiche. 
 
1. Aree di urbanizzazione consolidata, programmata ed aree potenzialmente trasformabili 

prevalentemente residenziali/produttive (Art. 48 NT) 
Il PATI individua nella Tavola 4 gli ambiti di urbanizzazione consolidata, superfici che comprendono le parti 
di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati dando forma ad 
insediamenti strutturati: la trasformazione edilizia e le potenzialità edificatorie residue saranno attuate 
prevalentemente con interventi edilizi diretti o in attuazione delle previsioni degli strumenti 
urbanistici attuativi vigenti. L’azione strategica riguarda l’individuazione del consolidato urbano e lo 
sviluppo insediativo in aree già urbanizzate. 
 
Secondo la grafia della Tav. 4 del PATI, le destinazioni d’uso prevalenti sono:  
a) aree di urbanizzazione consolidata – residenza e servizi per la residenza: residenza, attività 
direzionali, attività commerciali, ricettivo-turistico. Possono essere ammesse attività produttive purché 
compatibili con la residenza. Sono altresì consentite le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico 
direttamente connesse alle destinazioni d’uso principali (standard) o previste dalle Amministrazioni 
Pubbliche.  
c) aree di urbanizzazione consolidata – attività economiche non integrabili con la residenza: attività 
produttive, commerciali e direzionali; attività turistiche-ricettive. La funzione residenziale può essere 
ammessa se funzionalmente collegata all’attività economica insediata (casa del custode-proprietario). Sono 
altresì consentite le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico direttamente connesse alle destinazioni 
d’uso principali (standard) o previste dalle Amministrazioni Pubbliche.  
 
Il P.A.T.I. indica con diversa grafia anche le aree di urbanizzazione programmata che si configurano 
come ambiti di trasformazione già individuati dai vigenti PRG ma non ancora attuati e/convenzionati.  
 
Le aree potenzialmente trasformabili, invece, si configurano come ambiti dove possono essere 
confermate le potenzialità edificatorie previgenti soggette a PUA, o dove localizzare le ulteriori potenzialità 
edificatorie previste dal P.A.T.I., nonché i relativi servizi: sono identificate dalla linea preferenziale di 
sviluppo che ne definisce la destinazione d'uso prevalente.  
 
Le aree potenzialmente trasformabili sono preferibilmente comprese tra gli ambiti di urbanizzazione 
consolidata e il limite fisico alla nuova edificazione previsto dal P.A.T.I. individuato graficamente o presente 
nello stato dei luoghi, o possono essere interamente comprese tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata 
che ne determina pertanto il limite. 
 
Per quanto riguarda le direttive e le prescrizioni proposte dalla norma si evidenzia quanto segue: 
Il P.I., nell’ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal P.A.T.I., individua le aree in cui gli 
interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti o di ristrutturazione con modificazione 
della destinazione d’uso tra diverse categorie urbanistiche, sono subordinati a interventi di completamento 
su parti del territorio già dotate delle  principali opere di urbanizzazione primaria che preveda la realizzazione 
delle dotazioni territoriali e delle opere di  urbanizzazione mancanti o carenti. 
 
Al fine di definire in maniera più lineare il limite di ridefinizione dei margini del tessuto urbanizzato e  mettere 
a  punto  interventi di miglioramento e riqualificazione  urbanistica,  il P.I.  potrà  eventualmente prevedere 
scostamenti non sostanziali e di carattere non strategico dei perimetri  individuati dal P.A.T.I. 
 
Le aree di urbanizzazione consolidata programmata individuate nella Tav 4 “carta della  trasformabilità” 
rappresentano i contesti territoriali programmati nel vigente PRG di espansione ed  assoggettati a 
strumento urbanistico attuativo. Dette aree, dalla data di  efficacia  del  PATI, acquisteranno valenza di PI, 
ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/04 e decadranno se entro anni 5 da  detta data non  avranno  ottenuto i 
dovuti  atti  autorizzativi e/o convenzioni urbanistiche. Dette  prescrizioni valgono anche per le aree che alla 
data di adozione del PATI sono stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi ma non ancora convenzionati 
urbanisticamente. 
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2. Edificazione diffusa (Art. 49 NT) 
La Norma definisce ed individua lo sviluppo di nuovi insediamenti a morfologia lineare o nucleare lungo le 
strade e gli agglomerati sparsi nel territorio agricolo del P.A.T.I.. Nello specifico il P.A.T.I. individua come 
ambiti di “edificazione diffusa” aggregazioni edilizie in contesto periurbano o borghi rurali o contrade 
rurali, disciplinati dal vigente PRG a seguito di apposite varianti come centri storici rurali, assogettati 
a Piani di recupero o intervento puntuale con relativa schedatura e grado di protezione.  
Tali azioni di Piano sono individuate dal P.A.T.I. nella tavola delle trasformabilità (Tavola 4).  
 
Sono caratterizzate da:  

- riconoscibilità dei limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo produttivo circostante;  

- adeguata viabilità già dotata delle principali opere di urbanizzazione;  

- frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali 
all'attività agricola di imprenditori a titolo principale;  

 
In tali ambiti il P.A.T.I. definisce precisi obiettivi, da perseguire attraverso il P.I., al fine di migliorare la 
qualità della struttura insediativa, il rapporto degli insediamenti con l'ambiente rurale e, coerentemente 
con quanto previsto dai Piani sovraordinati, frenare la tendenza alla dispersione edilizia indifferenziata e 
salvaguardare l’entità storica dei borghi o contrade rurali. 
 
Gli eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento devono 
perseguire il miglioramento del contesto dell'insediamento mediante il recupero, riuso, 
ristrutturazione edilizia e urbanistica, con particolare riguardo alle aree già interessate da attività 
dismesse e devono essere indirizzati prevalentemente alle esigenze abitative di ordine famigliare con 
la previsione di puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale o destinazioni 
compatibili, nel rispetto dei parametri di dimensionamento dei singoli A.T.O.;  
 
All’interno degli ambiti di edificazione diffusa il PI favorisce lo sviluppo di attività integrative al settore primario 
del quale risultano affini legate all’enogastronomia e a funzioni ricettivo- turistiche.  
 
Per quanto riguarda le direttive e le prescrizioni proposte dalla norma si evidenzia quanto segue: 
Il P.A.T.I. promuove il riordino e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione diffusa,  riconoscendoli 
quali tessuti residenziali peculiari del territorio, oltre alla salvaguardia e tutela dei  borghi e contrade rurali. 
 
Il P.I. provvederà a precisare l’esatta delimitazione degli  ambiti di urbanizzazione  diffusa in conseguenza 
alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni urbanistiche, coerentemente a quanto previsto 
dall’art 9 delle NT. La ridefinizione dei margini dell’edificazione diffusa, eventualmente finalizzata ad 
ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, non potrà configurare nuove aree di espansione ma 
potrà avvenire soltanto attraverso interventi di “completamento”, utilizzando i servizi di rete e  le opere di 
urbanizzazione primaria, salvo loro limitate integrazioni.. 
 
Potenzialità edificatorie:  
L'eventuale ampliamento e/o la nuova edificazione potranno essere previste dal P.I. mediante:  
- l’indicazione puntuale di volumi predeterminati per un massimo di mc. 800;  
- subordinatamente alla predisposizione di progetto di comparto, PUA o intervento unitario nel caso 
necessitano interventi di integrazioni di urbanizzazioni primarie;  
- in applicazione di un indice edificatorio. 
 
 
3. Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla 

riqualificazione e riconversione o al riordino in zona agricola (Art. 50 NT) 
Il P.A.T.I. individua le aree che per le loro caratteristiche risultano idonee ad essere oggetto di interventi di 
miglioramento della qualità urbana e territoriale a cui attribuire specifici obiettivi di riqualificazione e 
valorizzazione, volti al miglioramento ambientale, ad aumentare la funzionalità delle infrastrutture ed 
a mitigarne l’impatto con le aree circostanti (Art. 50 NT).  
 
Le aree di riqualificazione e riconversione comprendono parti di territorio totalmente o parzialmente 
interessate da insediamenti di tipo produttivo e nelle quali, a causa della loro collocazione all’interno di 
zone improprie, o per l’inadeguatezza delle dotazioni infrastrutturali o del contesto di inserimento, o in 
quanto contesti di prima industrializzazione ormai conglobati nel tessuto urbano, sono da favorire la 
riqualificazione e/o la riconversione, in coerenza con le direttive stabilite, per la materia di cui trattasi, dai 
livelli di pianificazione superiori. 
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Per quanto riguarda le direttive e le prescrizioni proposte dalla norma si evidenzia quanto segue: 
Tenuto conto della specificità dei contesti di intervento,  il  P.I. persegue specifici obiettivi  di  riqualificazione 
e  tutela dei contesti  stessi e dell’intorno di  appartenenza attraverso specifiche azioni di  mitigazione 
ambientale, di integrazione ed eventuale potenziamento dei sistemi di fruizione dell’area stessa 
(infrastrutture, collegamenti viari, ecc.). 
 
Le modalità di trasformazione delle aree di riqualificazione e riconversione sono definite:  
a) dal P.I., nel rispetto delle direttive indicate dal P.A.T.I.; 
b) con programma integrato di cui all’Art. 16 della L. n. 179/1992, previa la sottoscrizione di accordi tra 
soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’Art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., o di accordo di programma, ai 
sensi dell’art. 7 della L.R. medesima.  
 
Il P.I., sulla base di successivi approfondimenti nell’analisi e conoscenza del territorio, può individuare 
ulteriori limitati e non strategici interventi di riordino urbano ed  agricolo oltre a quelli  segnalati dal P.A.T.I.. 
 
 
4. Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
Le aree di trasformazione  fanno riferimento alle “Linee preferenziali di sviluppo insediativo” individuate 
nella Tav. A4 “Carta della Trasformabilità”, cioè le parti del territorio in cui inserire, con il P.I., le 
nuove aree di espansione, definendone modalità di intervento, destinazioni d’uso e indici edilizi.  
 
Il P.A.T.I. indica gli indirizzi alla potenziale espansione insediativa, individuata in contiguità con gli 
insediamenti esistenti, distinguendo tra sistema residenziale e produttivo. 
 
Per quanto riguarda le direttive e le prescrizioni proposte dalla norma si evidenzia quanto segue: 
 
L’individuazione del perimetro delle aree di  espansione,  da  effettuarsi con il P.I., è  ordinata  dalle  seguenti 
regole:  
a) la nuova espansione  non  può  superare  i  “limiti  fisici della  nuova  edificazione”, così  come individuati 
al precedente articolo (Art. 52 NT);  
b) l’organizzazione urbanistica,  infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti deve  interfacciarsi, 
relazionarsi ed integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti per quanto riguarda le funzioni, la 
scena urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;  
c) la nuova espansione edilizia deve essere prevista, coerentemente e preferibilmente con le “linee 
preferenziali  di  sviluppo  insediativo”, sulla scorta dei criteri e modalità applicative della perequazione 
urbanistica;  
d) tutte le nuove aree di espansione dovranno essere assoggettate a P.U.A. o intervento unitario;  
 
Il  P.I. privilegia  la  trasformazione urbanistica ed il recupero degli insediamenti esistenti; la localizzazione 
dei  nuovi  insediamenti dovrà seguire,  nell'ordine, i seguenti criteri di  scelta  prioritaria:  
a) aree trasformabili ricadenti in vuoti urbani e dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità e le dotazioni previsti dal P.A.T.I. e dal P.I.;  
b) aree trasformabili significative poste all'interno del limite fisico alla nuova edificazione da individuarsi in 
coerenza con le linee preferenziali di sviluppo insediativo, secondo le indicazioni del P.A.T.I.;  
c) altre  aree  trasformabili non interessate da vincoli, né prossime agli stessi, ambiti di tutela, invarianti, 
fragilità (aree di trasformazione meno significative ed  interventi di completamento di dimensione limitata).  
 
Il PI  individuerà le nuove aree di espansione produttiva secondo quanto indicato dalle linee preferenziali di  
sviluppo  produttivo indicate dal PATI per le  aree  produttive ampliabili ad un incremento, del 10% delle 
superficie produttiva programmata dal PRG, così come previsto dal PTCP, per le aree produttive non 
ampliabili il PI può prevedere ampliamenti nel limite del 5% della superficie territoriale dell’area interessata, 
purché tali previsioni siano rivolte a soddisfare esigenze di potenziamento e adeguamento delle aziende già 
insediate nella zona. L’ampliamento è subordinato alla previsione di misure di compensazione degli impatti 
ambientale, paesaggistico, visivo ed acustico.Detti ampliamenti dovranno essere coerenti con le direttive e 
prescrizioni del PATI e della VAS.  
 
Tali indicazioni non hanno valore prescrittivo e conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli,  che 
saranno definite dal P.I.; non possono, pertanto, rappresentare o comportare in alcun modo  diritti edificatori 
acquisiti, ne essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle  aree nei casi di 
espropriazione per pubblica utilità 
 
5. Servizi e attrezzature di interesse comune strategiche (Art. 54 NT) 
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Nello presente studio si valutano nuovi servizi, attrezzature, luoghi di interesse rilevanti di progetto che si 
svilupperanno nel territorio del P.A.T.I.. Si tratta di aree e/o complessi di servizi ed attrezzature di 
interesse generale strategiche di particolare significato sociale e rilevante interesse pubblico, anche 
a scala sovracomunale individuati nella tavola 4 della trasformabilità. Sono individuati servizi ed attrezzature 
di interesse comune strategiche di progetto ed esistenti attuate (Art. 54 NT). Queste aree prevedono la 
realizzazione di nuove strutture o il potenziamento di aree servizi già esistenti. 
 
Per quanto riguarda le direttive e le prescrizioni proposte dalla norma si evidenzia quanto segue: 
Il P.I. provvede a disciplinare gli ambiti per attuare le strategie di Piano  nonché le dotazioni minime 
prescritte dalle disposizioni di legge vigenti in funzione delle specifiche tipologie di servizi e quanto  previsto 
dalla L.R. n.11/04 art. 31 e dal dimensionamento previsto dal PATI. 
 
6. Mobilità nella pianificazione comunale (Art. 55 NT) 
Il P.A.T.I. ha individuato gli interventi strategici sulla rete della mobilità per perseguire gli obiettivi strategici di 
miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale e locale. 
 
Il Piano degli Interventi provvederà a:  
a) riorganizzazione gerarchica della rete stradale esistente, distinguendo le seguenti funzioni primarie:  
- rete viabilità di scala territoriale provvedendo al miglioramento dell’accessibilità territoriale e della sicurezza 
dei nodi di intersezione;  
- rete di collegamento interno tra i centri frazionali e di distribuzione interna, costituita  dalla viabilità locale 
con funzione prevalente di connessione tra le diverse parti del territorio comunale.  
b) differenziare gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione della rete stradale indicati al precedente 
punto al fine di privilegiare la funzione attribuita; particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi 
di mitigazione ambientale sulla rete di collegamento intercomunale in considerazione della consistenza dei 
volumi di traffico e del rapporto delle arterie con i fronti edificati e con il territorio aperto.  
c) garantire la messa in sicurezza delle intersezioni tra i persorsi ciclopedonali, le viabilità esistenti e i nuovi 
interventi infrastrutturali;  
d) garantire nella progettazione della nuova viabilità locale adeguate misure di mitigazione ambientale e 
paesaggistica verso il territorio agricolo e le altre componenti del sistema ambientale (acqua, suolo, rete 
ecologica…);  
 
In generale, relativamente alle previsioni infrastrutturali del PATI che interessano la viabilità provinciale, le 
fasi della progettazione dovranno essere definite nel dettaglio con l’Amministrazione Provinciale. 
 
Il P.A.T.I. riporta i principali percorsi ciclopedonali di carattere sovracomunale e itinerari di 
collegamento ritenuti strategici per il sistema insediativo, nonché alcuni sentieri escursionistici.  
 
Il P.I. può precisare ed integrare anche attraverso uno specifico Piano dei percorsi pedonali e ciclabili e 
dei sentieri escursionistici, la rete continua di collegamenti che deve essere progettata in modo da 
garantire sicurezza e fluidità all’utenza, soprattutto nei nodi di intersezione con la viabilità motorizzata. Gli 
itinerari potranno essere integrati da attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione, il noleggio di 
biciclette, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con gli altri mezzi di trasporto.  
 
Il P.I. potrà indicare soluzioni circa:  
- i materiali di costituzione dei percorsi;  
- il riutilizzo di tratti di viabilità minore esistenti;  
- la componente vegetale di affiancamento (filari, fasce boscate ecc);  
- la mitigazione e l’inserimento in ambito urbano;  
- la costituzione di ambiti di sosta;  
- la messa in sicurezza delle intersezioni con la viabilità esistente e con le infrastrutture di progetto; 
 
Modifiche alla rete di collegamento intercomunale, da concordarsi con gli enti proprietari o gestori,  potranno 
essere indicate secondo il livello di progettazione raggiunto dal P.I. senza necessità di  variare il P.A.T.I. 
L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o di percorsi ciclopedonali, 
non costituiscono varianti al P.A.T.I. 
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2.1.5.2 Norme sulla Rete Ecologica locale: interferenze e coerenza con le azioni i trasformabilità 
Il P.A.T.I. individua nella Tavola 4 e norma con l’Art. 63 delle NT la Rete ecologica a scala locale definendola 
come un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi caratterizzati dalla presenza di popolazioni 
vegetali e/o animali, configurato dal P.A.T.I. per le finalità più ampie di: 

- conservazione della natura; 

- tutela della biodiversità; 

- sostenibilità delle trasformazioni insediative territoriali; 

- conservazione delle risorse della naturalità territoriale. 
 
Tale rete è costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per elementi di 
interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie e da gangli primari e 
secondari. In tale contesto assumono particolare rilievo, quali elementi funzionali alla coerenza della rete: 
a) le aree verdi di maggiore estensione e con notevole differenziazione degli habitat; 
b) aree boscate; 
c) corsi d’acqua naturali e artificiali; 
d) prati, pascoli ed incolti; 
e) siepi e filari; 
f) neo-ecosistemi paranaturali. 
 
Compongono la rete ecologica locale le aree nucleo, i corridoi ecologici, le isole ad elevata naturalità 
(“stepping stones”) e le aree di connessione naturalistica (“buffer zone”, “restoration area”), come individuate 
nella Tav. 4 del PATI, e dalla tavola delle analisi agronomico-ambientali. 
 
I nodi o Aree Nucleo (Core Areas), sono le aree naturali in grado di costituire sorgente di diffusione per 
elementi di interesse ai fini della diversità biologica, che costituiscono l’ossatura della rete stessa; si tratta di 
unità di elevato valore funzionale relative alle differenti tipologie ambientali di collegamento; concorrono a 
costituire le Aree Nucleo i siti della rete Natura 2000 e le Aree Naturali Protette: 
- IT3210040 SIC Monti Lessini- Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine 
- PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA 
 
Sono isole ad elevata naturalità (stepping stone), ovvero parti del territorio di limitata ampiezza, non 
collegate a rete e con buon contenuto di biodiversità, le seguenti aree: 

- filari e siepi, scollegati dai corridoi del PTRC, 

- piccole aree boscate; 
I corridoi ecologici sono costituiti dai principali corsi d’acqua con funzione di collegamento per alcune specie 
o gruppi di specie in grado di spostarsi, sia autonomamente (animali) che attraverso vettori (piante o parti di 
esse). 
I corridoi ecologici principali indicati dal PATI sono i corridoi ecologici regionali (PTRC), aree a vegetazione 
diffusa che collegano le aree nucleo, mentre quali corridoi ecologici secondari indicati dal PATI sono stati 
individuati il Torrente Chiampo e due suoi piccoli affluenti. 
 
Le aree di connessione naturalistica (buffer zone) sono sostanzialmente coincidenti con gli ambiti di 
territorio aperto con limitata urbanizzazione, che mettono in comunicazione ambiti con presenza di naturalità 
con la rete dei corridoi ecologici. Esse, per la loro vulnerabilità antropica, sono sottoposte a particolare tutela 
in quanto rappresentano la connessione tra centri di naturalità e di biodiversità, l’ambito urbano consolidato 
ed il territorio aperto. 
Vengono quindi individuati: 

- l’area montana e boscata a Sud della core area “SIC Monti Lessini- Pasubio-Piccole Dolomiti 
Vicentine” 

- gli ambiti del territorio limitrofi al Parco della Lessinia. 
 
Ad inserirsi tra gli elementi della rete ecologica anche l’area di elevata naturalità, Arzignano Nord, recepita 
dal P.T.C.P., trattasi di area di rinaturalizzazione o restoration area. Sono aree che per valenze naturali e/o 
seminaturali, possono costituire mosaici ecosistemici con importanti ruoli di miglioramento della funzionalità 
ecologica della rete, previa conservazione ed incremento degli elementi naturaliformi. Per tale area, i 
Comuni incentivano gli interventi e le forme di conduzione che possano contribuire a tutelare ed a 
riqualificare gli elementi di naturalità del contesto. 
 
Il PATI ha inoltre individuato le barriere infrastrutturali, che costituiscono elemento di “non continuità” nel 
progetto di rete ecologica individuato (Rif. elaborati grafici: Tav. B.1.7 – Carta dei sistemi eco-relazionali del 
territorio comunale). Esse costituiscono potenziale ostacolo alla diffusione e alla continuità ecologica in 
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quanto ricomprendono per lo più aree edificate e/o urbanizzate. Il P.I. al fine di mitigare tale conflittualità 
salvaguardia il carattere di continuità del contesto naturale/paesaggistico, e prevederà modalità operative 
per l’eliminazione/mitigazione degli elementi di degrado o per eventuale riqualificazione di parti incoerenti 
che impediscano la funzionalità della rete ecologica; inoltre, andrà ad indicare misure che vadano a tutelare 
e ricostituire le connessioni ecologiche diffuse o lineari tra paesaggio urbano e naturale. 
 
La pianificazione operativa provvederà a specificare i modi d’uso e di tutela per l’insieme delle suddette 
componenti ecologico-strutturali del territorio della Valle del Chiampo, operando in particolare per garantire 
le opportune connessioni e continuità di carattere fisico, vegetazionale e faunistico tra i diversi elementi di 
detta rete ecologica locale, coerente con la programmazione provinciale tale da costituire la rete ecologica 
locale. 
 
DIRETTIVE 
Il P.I. completerà la ricognizione dei varchi e degli altri elementi della rete prevedendo il miglioramento delle 
aree naturali e di rinaturalizzazione, attraverso iniziative di tutela e riqualificazione del paesaggio agro-
forestale e naturale, coinvolgendo i proprietari delle aree interessate, promuovendo la riconversione verso 
tecniche agricole a minore impatto ambientale e la riqualificazione del paesaggio agrario. 
 
In particolare sono da promuovere i seguenti interventi negli agroecosistemi: 
- riqualificazione dei corsi d’acqua; 
- mantenimento di radure con prati polifiti naturali o a pascolo; 
- formazione di siepi arboreo - arbustive nel territorio aperto; 
- mantenimento di coltivazioni arboree di cultivar tradizionali. 
 
Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nella logica di rete 
ecologica, dovranno essere previste misure di mitigazione e di inserimento ambientale, anche con la 
realizzazione di neo-ecosistemi e tenendo conto dei possibili effetti positivi di interventi compatibili con la 
struttura naturale del paesaggio. La realizzazione di eventuali infrastrutture viarie che interferiscano con la 
rete, deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della stessa quali il posizionamento di vie di 
attraversamento per gli animali, l’interruzione delle recinzioni ecc. Nella progettazione del sistema del verde 
urbano si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d’area, mediante 
opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole 
periurbane e ai “serbatoi di naturalità” (aree boscate, versanti collinari, isole di naturalità…) 
 
Il P.I. predispone apposita disciplina, in conformità al PTRC ed al PTCP, al fine di ottenere: 

- il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica; 

- la previsione di realizzare neo-ecosistemi anche con finalità di miglioramento dell’inserimento 
paesaggistico di infrastrutture ed aree insediate; 

- la gestione e la conservazione dell’agricoltura in quanto soggetto di salvaguardia dei territori a 
funzione, anche favorendo le colture specializzate ed incentivando forme di agricoltura compatibile o 
con finalità “a perdere” in favore del mantenimento di particolari specie animali (anche di interesse 
venatorio); 

- la riqualificazione di aree degradate quali discariche, aree industriali dismesse, ecc., con finalità di 
valorizzare i siti naturalistici esistenti, siti della Rete Natura 2000, creando un sistema unitario con la 
rete ecologica, recuperando e valorizzando i beni d’interesse storico-architettonico e ambientale, i 
percorsi ciclo-pedonali esistenti ed in progetto, nell’ambito di una valorizzazione turistica 
complessiva dell’area. 

- Per i corridoi ecologici regionali (PTRC) il Comune, in ottemperanza alle norme del PTRC, dovrà 
verificare che l’attuazione delle trasformazioni previste dal PATI (edificazione diffusa….) non ne 
interrompano o deteriorino la funzionalità ecosistemica (art. 25 del PTRC) 

- il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica;  

- la  previsione  di  realizzare  neo-ecosistemi  anche  con  finalità  di  miglioramento  dell’inserimento 
paesaggistico di infrastrutture ed aree insediate;  

- la  gestione  e la conservazione dell’agricoltura in quanto soggetto di salvaguardia dei territori a 
funzione,  anche  favorendo  le  colture  specializzate  ed  incentivando  forme  di  agricoltura 
compatibile  o  con  finalità  “a  perdere”  in  favore  del  mantenimento  di  particolari  specie  animali 
(anche di interesse venatorio);  

- la riqualificazione di aree degradate quali  discariche, aree industriali dismesse, ecc., con finalità di 
valorizzare i siti naturalistici esistenti, siti della Rete Natura 2000, creando un sistema unitario con  la  
rete  ecologica,  recuperando  e  valorizzando  i  beni  d’interesse  storico-architettonico  e 
ambientale,  i  percorsi  ciclo-pedonali  esistenti  ed  in  progetto,  nell’ambito  di  una  valorizzazione 
turistica complessiva dell’area.  
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Per i corridoi ecologici regionali (PTRC) il Comune, in ottemperanza alle norme del PTRC, dovrà verificare 
che l’attuazione delle trasformazioni previste dal PATI (edificazione diffusa) non ne interrompano o 
deteriorino la funzionalità ecosistemica (art. 25 del PTRC)   
 
Prescrizioni e vincoli per la Rete Ecologica locale (Art. 63 NT) 
Non sono consentiti interventi che possano limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica e 
la chiusura dei varchi ecologici. 
Al fine di garantire l’efficacia della  rete ecologica, nei casi in cui  sia stato  specificamente  valutato  che le 
proposte progettuali (opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale), generino effetti 
significativi negativi sulla rete ecologica si dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di 
mitigazione e compensazione in modo tale che, al  termine di  tutt  le operazioni,  la  funzionalità ecologica 
complessiva  risulti  compensata o accresciuta. Si richiamano le norme  di  tutela  del  PTCP  relativamente 
agli  elementi  individuati dallo stesso.  
 
Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo:  
1. la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnici è subordinata a misure di mitigazione mirate alla 
ricostituzione della continuità della permeabilità biologica nei punti critici di passaggio, ed inoltre con 
l’inserimento di strutture utili all’attraversamento faunistico e con la costituzione di aree di rispetto formate 
con elementi  arborei ed arbustivi  finalizzate alla conservazione  della  biodiversità;  
2. la gestione dell’agricoltura in queste aree deve essere indirizzata, anche mediante interventi di 
incentivazione e sostegno tecnico e finanziario, al mantenimento delle componenti di interesse  ecologico e 
della biodiversità complessiva;  
3. le aree individuate come critiche  per  presenza di  infrastrutture, aree insediative e corridoi ecologici nei 
siti della Rete Natura 2000 devono essere considerate dalla normazione tutelare degli strumenti urbanistici 
comunali come ambiti prioritari verso i quali convergere gli interventi di  riorganizzazione mediante azioni di 
mitigazione e compensazione.  
 
Nelle aree nucleo, come individuati dal P.A.T.I. i progetti che implicano modificazione di usi, funzioni,attività 
in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (V.Inc.A.) ai sensi della normativa vigente in materia; 
all’interno dei corridoi ecologici e delle stepping  zone  la  necessità della valutazione d’incidenza è decisa 
dall’autorità compentente in relazione alla prossimità delle aree S.I.C. / Z.P.S.; nel caso in cui essa non si 
renda necessaria dovrà essere redatta un’analisi che  dimostri comunque la compatibilità dell’opera con i 
luoghi.  
 
All’interno delle core area è fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare 
comunque a valutazione d’incidenza con esito positivo, di: 
a) illuminare i sentieri a distanza  superiore a 500 metri dal perimetro dei  centri  abitati, ed a 200 metri dalle 
case sparse e dai nuclei abitati;  
b) formare nuovi sentieri; 
c) realizzare nuove edificazioni sparse.  
 
In dette aree sono ammessi solamente:  
a) riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione ovvero con  opere 
infrastrutturali (idonei by pass per la fauna selvatica, opere di mitigazione, ecc.);  
b) dotazione di idonei sistemi per l’attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova 
realizzazione;  
c) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;  
d) interventi  forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione 
delle specie alloctone;  
e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;  
f)  realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento  dell’assetto idrogeologico;  
g) realizzazione di siepi e fasce boscate. 
 
Interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti ed interventi di trasformazione nel territorio 
agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete, sono ammessi esclusivamente per usi 
residenziali ed aziendali agricoli confermati da programmi  aziendali approvati e giudicati compatibili dalla 
presente valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d’ogni 
riduzione della qualità ecologica complessiva dell’area.  
 

Sono incentivate le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio; in ogni caso,  per parchi, 
aree protette e SIC/ZPS deve essere fatto riferimento alle specifiche normative rilevanti. 
 



Relazione di Incidenza Ambientale - V.Inc.A - PATI Comuni di Altissimo, Crespadoro, Chiampo, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino (VI) 

 

  
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo sostenibile  36 

 

Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità 
e la funzionalità delle aree nucleo. Al fine di garantire l’efficacia delle aree nucleo, le oper  di nuova 
realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi  contestuali e/o preventivi  di 
mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica 
complessiva risulti accresciuta. 
 
Interferenze delle azioni della trasformabilità con la Rete Ecologica Locale 
Di seguito si riporta uno stralcio della carta della Rete Ecologica locale con le principali azioni della 
trasformabilità previste dal PATI. Dalla carta si osserva che gli interventi edificatori previsti non interferiscono 
con la permeabilità complessiva del territorio intercomunale. Dall’analisi della carta emerge come gli 
interventi di edificazione diffusa proposti dal Piano non vadano ad interrompere la continuità del corridoio 
ecologico principale essendo stati individuati in aree intercluse non interessate dallo stesso. Tali 
considerazioni valgono anche per le Stepping Stones e le Aree nucleo. 
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Azioni della trasformabilità e Rete Ecologica locale 



Relazione di Incidenza Ambientale - V.Inc.A - PATI Comuni di Altissimo, Crespadoro, Chiampo, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino (VI) 

 

  
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo sostenibile  38 

 

 
2.1.6 Azioni strategiche generate dalle NT e relativo dimensionamento per A.T.O. 
La suddivisione in A.T.O. consente di esplicitare gli indirizzi principali del piano ed i parametri da rispettare 
nella successiva predisposizione del Piano degli Interventi che provvederà alla suddivisione in Zone 
Territoriali Omogenee. La suddivisione del territorio comunale in A.T.O. (Art. 47 NT) discende dall’analisi dei 
tessuti urbani in funzione della loro articolazione, rapportata alle risultanze della Valutazione Ambientale 
Strategica. 
 
Come già descritto il territorio del P.A.T.I. comprende i seguenti Comuni: 
 

- ALTISSIMO 

- CHIAMPO 

- CRESPADORO 

- NOGAROLE VICENTINO 

- SAN PIETRO MUSSOLINO 
 

 
Figura 14 - Comuni rientranti nel territorio del PATI 
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Dimensionamento totale fabbisogno e standard del piano e per singolo ATO: 
Ai sensi della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. (art. 13, comma k) il Piano di Assetto del Territorio “determina, per 
ambiti  territoriali omogenei (ATO), i parametri  teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo 
sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali,  turistico-ricettivi e i parametri 
per i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili”. 
 
La suddivisione in ATO consente di esplicitare gli indirizzi principali del piano e i parametri da rispettare nella 
successiva predisposizione del Piano degli Interventi che provvederà alla suddivisone in Zone Territoriali 
Omogenee. 
 
La suddivisione del territorio comunale in ATO discende dall’analisi dei tessuti urbani in funzione della loro 
articolazione, rapportata alle risultanze della Valutazione Ambientale Strategica. 
 
Per ogni ATO si espone nel seguito il “percorso” di individuazione, così strutturato: 
 
1. descrizione; 
2. verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale; 
3. previsione di obiettivi e strategie con riferimento alla specificità dell’ambito; 
4. dati identificativi dell’ATO, comprendenti: denominazione, limiti, superficie territoriale, popolazione; 
5. previsione quantitativa dei carichi  insediativi per le varie destinazioni d’uso e dotazione di standard; 
6. metodica: 
 

 Calcolo della volumetria residenziale di espansione, compresa quella derivata dalle previsioni di 
PRG vigente non attuate.  

 Il dimensionamento dei servizi per il numero totale degli abitanti teorici previsti comprensivo di quelli 
insediati.  

 Il dimensionamento dei servizi relativi alla destinazione commerciale o direzionale collegate alla 
residenza, commercio, turistico ed al produttivo. 

 
Ai fini del P.A.T.I. il territorio di ciascun Comune è stato suddiviso a sua volta nei seguenti 6 Ambiti 
Territoriali Omogenei: 
 

- ATO n. 01.n residenziale 

- ATO n. 02.n produttivo 

- ATO n. 03.n agricolo 

- ATO n. 04.n agricolo (agricolo/residenziale) 

- ATO n. 05.n misto produttivo/residenziale 
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2.1.6.1.1 Obiettivi, strategie e carico insediamento aggiuntivo per ATO 
Di seguito si riportano i dati di dimensionamento generale del PATI suddivisi per Comune e, all’interno di 
cascun Comune, per singolo ATO. Tali dati sono stati desunti dalla Relazione di Progetto allegata al PATI 
(Elaborato A 6 - Paragrafo 8 – Dimensionamento per ATO). 

 
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
 
COMUNE DI ALTISSIMO ATO n : 
 
01residenziale 

ATO 01.02   mq      428.030 
 
02 produttivo 

ATO 02.01  mq      746.116 

 
03 agricolo 

ATO 03.02  mq    5.363.453 

ATO 03.03  mq    4.949.073 
 
04 agricolo (agricolo/residenziale) 

ATO 04.04  mq  3.565.287 

 
05 residenziale-produttivo 

ATO --------------------- 

TOTALE                    mq 15.051.959 

 
Nuovi abitanti teorici insediabili n. 320 
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ATO 01.02 residenziale - con prevalenza dei caratteri del sistema residenziale località Campanella 
 
Descrizione del territorio 
v. relazione e VAS : il tessuto  è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata con 
prevalenza destinazione residenziale con nuclei di urbanizzazione diffusa. 

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 
v. relazione e VAS 
 
Obiettivi e strategie del PATI: 
Il PATI prevede  direttive  sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto  urbanizzato all’interno  
dell’ATO, con la previsione di n. 4 linee preferenziali di sviluppo, non vi sono aree di urbanizzazione diffusa. 
 
Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 
dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo e con ampliamenti del tessuto esistente, mediate 
la ridefinizione dei margini al fine di legittimare il tessuto esistente ed eventuali lotti liberi ai sensi dell’art. 
48 delle NT. con interventi puntuali e atti autorizzativi diretti. 

 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile 

nel 10 % della volumetria prevista complessiva. 
Il PATI prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, demanda al Pi, a 
seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, 
alla sostenibilità e alla compatibilità  la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di 
urbanizzazioni diffuse. 

 
Previsione quantitativa dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di standard. 

 
 
 
 
 
 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 01.02 

Percentuale del 20% del 
dimensionamento totale 

 
  

 

Superficie territoriale:                  m2   428.030     

 

Nuovi abitanti teorici:                   n°  57 

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 12.633 mc. 12.663 n.57 Mq. 1.710 

Commerciale / 
Direzionale 

Collegato alla 
residenza 

mc.0 mc. 1.263 mc.1.263  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0( 15 /100 mc.) 
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ATO 02.01 Produttivo - con prevalenza dei caratteri del sistema produttivo :località Altissimo 
 
Descrizione del territorio:  
v. relazione e VAS : il tessuto  è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata a 
prevalenza destinazione produttiva e residenziale ed un’area di urbanizzazione diffusa.  

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 
v. relazione e Vas 

 
Obiettivi e strategie del PATI: 
Il PATI prevede direttive sull’ampliamento  e  omogeneizzazione   del  tessuto urbanizzato all’interno 
dell’ATO, con la previsione di n. 2 linee preferenziali di sviluppo residenziali,  vi è area di urbanizzazione 
diffusa. 
Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 
dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo. Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, al 
fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che 
saranno assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS e dell’art. 48 delle 
NT. Affida al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa.  
 
Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile 
nel 10 % della volumetria prevista complessiva. 
Per quanto attiene al sistema produttivo PI potrà prevedere un ampliamento di quanto programmato dal 
vigente PRG, in aderenza con il tessuto esistente nelle quantità previste dal PTCP  (10% delle aree 
ampliabili e 5 % delle aree non ampliabili). 

 

Previsione quantitativa dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di 

standard 

 

 

 

 
 

 

Dimensionamento generale  

A.T.O. n° 02.01 

Percentuale del 30% del 
dimensionamento totale 

 

 
  

 

Superficie territoriale:                   m2   746.116 

Nuovi abitanti teorici:                    n°           103 

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali 
abitanti 

 Insediabili   
teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 7.320 mc.15.380           mc.22.700 n.103 Mq.3.096 

Commerciale / 
Direzionale 

Collegato alla 
residenza 

mc.  732 mc.1.538        mc.2.270  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo Mq.0 Mq. 1.957 Mq. 1.957  Mq.  196 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 ( 15 /100 mc.) 
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ATO 03.02 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 
 
Descrizione del territorio 
v. relazione e VAS: il tessuto  è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione diffusa ed un’area 
consolidata e programmata a destinazione residenziale. 

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 
v. relazione e VAS 

 
Obiettivi e strategie del PATI: 
Il PATI prevede direttive  sull’ampliamento e omogeneizzazione del tessuto urbanizzato all’interno 
dell’ATO, con la previsione di n. 4 linee preferenziali di sviluppo residenziali, vi è una prevalenza di aree 
di urbanizzazione diffusa. 
Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 
dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo. Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, 
al fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che 
saranno assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS e dell’art. 48 
delle NT. 
Il PATI conferma le aree di urbanizzazione programmate dal vigente PRG e non attuate e/convenzionate 
ed affida al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa.  

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, 

quantificabile nel 10 % della volumetria prevista complessiva.  
Il PATI conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici tipologici delle zone agricole secondo  le 
indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al Pi ulteriori precisazioni; prevede direttive 
per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, demanda al Pi, a seguito di specifiche analisi 
di tipo urbanistico e ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla sostenibilità e alla 
compatibilità  la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di urbanizzazioni 
diffuse. 

 

Previsione quantitativa dei carichi insediativi per le varie dest inazioni d’uso, e per la dotazione di 

standard. 

 
 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 03.02 

Percentuale del 10 % del 
dimensionamento totale 

 
  

 

Superficie territoriale:                  m2   5.363.453  

Nuovi abitanti teorici:                   n°      34    

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   
teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 2.458 mc. 5.109          mc. 7.567 n. 34 Mq. 1.380 

Commerciale / 
Direzionale 

Pertinente alla 
residenza 

mc.246      mc.   511       mc.    757  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq. 0 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0( 15 /100 mc.) 
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ATO 03.03 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 
 
Descrizione del territorio 

 

v. relazione e VAS: il tessuto è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione diffusa ed un’area 
consolidata a prevalenza destinazione residenziale 

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 
v. relazione e VAS 

 
Obiettivi e strategie del PAT 
Il PATI prevede una indicazione  sull’ampliamento e omogeneizzazione del tessuto urbanizzato 
all’interno dell’ATO, con la previsione di n. 1 linea preferenziale di sviluppo residenziale, il tessuto 
prevalente è caratterizzato da urbanizzazione diffusa. 
Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 
dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo. Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, 
al fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni n ei lotti liberi che 
saranno assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS e dell’art. 4 8 
delle NT. 
Il PATI conferma le aree di urbanizzazione programmate dal vigente PRG e non attuate e/convenzionate 
ed affida al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa.  
Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, 
quantificabile nel 10 % della volumetria prevista complessiva.  
Il PATI conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici tipologici delle zone agricole secondo le 
indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al Pi ulteriori precisazioni.; prevede direttive 
per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, demanda al Pi, a seguito di specifiche analisi 
di tipo urbanistico e ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla sostenibilità e alla 
compatibilità  la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche d i urbanizzazioni 
diffuse. 
Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni d’uso, e per la dotazione di 
standard. 

 
 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 03.03 

Percentuale del 10 % del 
dimensionamento totale 

 
  

 

Superficie territoriale:                   m2   4.949.073  

Nuovi abitanti teorici:                    n°       35     

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   
teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 7.567          mc. 7.567 n. 35 Mq. 1.032 

Commerciale / 
Direzionale 

Pertinente alla 
residenza 

mc.0      mc.   757        mc.    757  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 ( 15 /100 mc.) 
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ATO 04.04 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo-residenziale: località Molino 
 
Descrizione del territorio 

 

v. relazione e VAS: il tessuto è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata a prevalente 
destinazione residenziale ed aree di urbanizzazione diffusa. 

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

v. relazione e VAS 

 
Obiettivi e strategie del PATI 

 
Il PATI prevede una indicazione sull’ampliamento e omogeneizzazione del tessuto urbanizzato all’interno 
dell’ATO, con la previsione di n. 4 linee preferenziali d i sviluppo residenziale, vi sono inoltre aree di 
urbanizzazione diffusa. 
Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 
dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo. Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, 
al fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che 
saranno assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS e dell’art. 4 8 
delle NT. 
Il PATI affida al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa..  
Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, 
quantificabile nel 10 % della volumetria prevista complessiva. 
Il PATI conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici tipologici delle zone agricole secondo le 
indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al Pi ulteriori precisazioni; prevede direttive 
per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, demanda al Pi, a seguito di specifiche analisi 
di tipo urbanistico e ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla sostenibilità e alla 
compatibilità  la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di urbanizzazioni 
diffuse. 
 
Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di 
standard. 

 
 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 04.04 

Percentuale del 30 % del 
dimensionamento totale 

 
  

 

Superficie territoriale:                   m2   3.565.287  

Nuovi abitanti teorici:                    n°     91      

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   
teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 20.000          mc. 20.000 n. 91 Mq. 2.730 

Commerciale / 
Direzionale 

Pertinente al 
residenza 

mc.0 mc.2.000          mc.   2.000  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.1.245 Mq.1.245  Mq. 124 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 ( 15 /100 mc.) 
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COMUNE DI CHIAMPO 

 
 

 
 
COMUNE DI CHIAMPO ATO n : 
 
01 residenziale 

ATO  ----------------------- 
 
02 produttivo 

ATO 02.03  mq     911.734 

 
03 agricolo 

ATO 03.06  mq 12.076.003 

ATO 03.07  mq   5.697.918 

 
04 agricolo (agricolo/residenziale) 

ATO ---------------------- 

 
05 residenziale-produttivo 

ATO 05.01                   mq.  3.989.414   

 

 TOTLAE           mq 22.674.069   

 

Nuovi abitanti teorici insediabili n. 1.471 
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ATO 02.03 Produttivo - con prevalenza dei caratteri del sistema produttivo 
 
Descrizione del territorio 
v. relazione e VAS: il tessuto è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata a 
prevalenza destinazione produttiva e residenziale ed marginalmente da aree di urbanizzazione diffusa.  

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 
v. relazione e VAS 

 
Obiettivi e strategie del PATI 
Il PATI prevede direttive sull’ampliamento e omogeneizzazione del tessuto urbanizzato all’interno 
dell’ATO, con la previsione di n. 1 linea preferenziale di sviluppo residenziale ed n. 2 produttiva, vi sono 
marginalmente alcune aree di urbanizzazione diffusa. 
Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 
dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo. Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, 
al fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che 
saranno assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS e dell’art. 48 delle 
NT.. Affida al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa. 
Si confermano le previsioni del vigente P.R.G. che si individua in quest’ATO aree di urbanizzazione 
consolidata programmata, in particolare le previsioni relative alla variante del “contratto  di quartiere” con la 
prescrizione che dette previsioni debbano essere autorizzate nell’arco temporale di 5 anni di validità del 
PI..Si confermano inoltre le previsioni relative alla mobilità previste dal PRG e dal PTCP.  

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile 

nel 10 % della volumetria prevista complessiva. 
Per quanto attiene al sistema produttivo PI potrà prevedere un ampliamento di quanto programmato dal 
vigente PRG, in aderenza con il tessuto esistente nelle quantità previste dal PTCP  (10% delle aree 
ampliabili e 5 % delle aree non ampliabili). 

 

Previsione quantitativa dei carichi insediativi per le varie destinazioni d’uso, e per la dotazione di 

standard 

 

 
 

 

Dimensionamento generale  

A.T.O. n° 02.03 

Percentuale del 25 % del 
dimensionamento totale 

 
  

 

Superficie territoriale:                   m2   911.734  

Nuovi abitanti teorici:                    n°       378    

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali 
abitanti 

 Insediabili   
teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc.69.455 mc.13.636           mc.83.091 n.378 Mq.11.331 

Commerciale / 
Direzionale 

Pertinente al 
residenziale 

mc.6.946 mc.1.364          mc  8.310  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo Mq.0 Mq. 38.507 Mq. 38.507  Mq.  3.850 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0( 15 /100 mc.) 
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ATO 03.06 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 
 
Descrizione del territorio 
v. relazione e VAS: il tessuto è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione diffusa e marginalmente 
da  aree consolidate a prevalenza destinazione residenziale 

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 
v. relazione e VAS 

 
Obiettivi e strategie del PATI 
Il PATI prevede direttive sull’ampliamento e omogeneizzazione del  tessuto urbanizzato all’interno dell’ATO, 
con la previsione di n. 2 linee preferenziali di sviluppo residenziale, il tessuto principale è caratterizzato da 
urbanizzazione diffusa. 
Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 
dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo. Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, al 
fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che 
saranno assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS. E dell’art. 48 delle 
NT. Il PATI affida al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa..Il 
carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile nel 
10 % della volumetria prevista complessiva. 

Vi è una previsione strategica di una zona “F” a servizi di interesse privato (maneggio), il cui 

dimensionamento e definizione è demandato al PI con un accordo pubblico/privato ai sensi dell’art. 6 della 

L.R. 11/04. 
Il PATI conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici tipologici delle zone agricole secondo le 
indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al Pi ulteriori precisazioni; prevede direttive per la 
riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, demanda al Pi, a seguito di specifiche analisi di tipo 
urbanistico e ambientale secondo criteri relativi all’idoneità insediativa, alla sostenibilità e alla compatibilità la 
ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di urbanizzazioni diffuse. 
 
Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di standard: 

 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 03.06 

Percentuale del 9 % del 
dimensionamento totale 

 
  

 

Superficie territoriale:                   m2   12.076.003  

Nuovi abitanti teorici:                    n°       124     

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   
teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 27.273          mc. 27.273 n. 124 Mq. 3.720 

Commerciale / 
Direzionale 

Pertinente alla 
residenza 

mc.0 mc.2.724         mc.   2.724  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq. 0(10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0( 15 /100 mc.) 
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ATO 03.07 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 
 
 
Descrizione del territorio 

 

v. relazione e VAS: il tessuto è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione diffusa ed un’area 
consolidata programmata a destinazione residenziale 

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

v. relazione e VAS 

 
Obiettivi e strategie del PATI 
Il PATI prevede direttive sull’ampliamento e omogeneizzazione del tessuto urbanizzato all’interno dell’ATO, 
non vi sono previsione di linee preferenziali di sviluppo residenziale, il tessuto prevalente è caratterizzato da 
urbanizzazione diffusa. Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in 
coerenza con il dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo. Il Pi ridefinirà il margine del tessuto 
consolidato, al fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti 
liberi che saranno assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS. E dell’art. 
49 delle NT. Il PATI affida al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione 
diffusa..Si confermano le previsioni del vigente P.R.G. che individua in quest’ATO un’area di urbanizzazione 
consolidata programmata relativa alla variante del “contratto di quartiere” con la prescrizione che dette 
previsioni debbano essere autorizzate nell’arco temporale di 5 anni di validità del PI., ai sensi dell’art. 48 
della L.R. 11/04 ed art. 49 delle NT.Si confermano inoltre le previsioni relative alla mobilità previste dal PRG 
e dal PTCP. Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, 
quantificabile nel 10 % della volumetria prevista complessiva. 
Il PATI conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici tipologici delle zone agricole secondo le 
indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al Pi ulteriori precisazioni, prevede direttive per la 
riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, demanda al Pi, a seguito di specifiche analisi di tipo 
urbanistico e ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla sostenibilità e alla compatibilità  
la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di urbanizzazioni diffuse. 
Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di standard: 

 

 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 03.07 

Percentuale del 9 % del 
dimensionamento totale 

 
  

 

Superficie territoriale:                   m2   5.697.918  

Nuovi abitanti teorici:                    n°    124        

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   
teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 27.273          mc. 27.273 n. 124 Mq. 3.720 

Commerciale / 
Direzionale 

Pertinente alla 
residenza 

mc.0 mc.2.724         mc.   2.724  Mq. 1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq. 0(10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 ( 15 /100 mc.) 
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ATO 05.01 residenziale-produttivo - con prevalenza dei caratteri del sistema residenziale e produttivo 
 

Descrizione del territorio 

 
v. relazione e VAS: il tessuto è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata con 
destinazioni residenziale e produttivo 

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

v. relazione e VAS 

 
Obiettivi e strategie del PATI 
Il PATI prevede direttive sull’ampliamento e omogeneizzazione del tessuto urbanizzato residenziale e 
produttivo all’interno dell’ATO, prevede n. 2 linee preferenziali di sviluppo a carattere residenziale. Tale 
necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il dimensionamento 
e con le linee preferenziali di sviluppo. Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, al fine di consentire 
la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che saranno assoggettate ad 
intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS. E dell’art. 48 delle NT. Il PATI affida al P.I. la 
definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa. 
Riconferma le aree programmate dal vigente PRG ma non ancora attuate, prevedendo normativamente 
come disciplinato dall’art. 48 della L.R. 11/04 e 48 delle NT, che le stesse dovranno essere autorizzate e 
convenzionate entro anni 5 dall’approvazione del PATI, in particolare per l’area programmata con la variante 
denominata “contratto di quartiere”. 
Il PATI prevede la conferma delle aree produttive previste dal vigente PRG e non attuate, che potranno 
essere anche ricollocate con il PI ed un ampliamento in aderenza con il tessuto esistente nelle quantità 
previste dal PTCP (10% delle aree ampliabili e 5% delle aree non ampliabili). Evidenzia inoltre la presenza di 
aree a destinazione produttiva, alcune di queste, all’interno del tessuto residenziale sono da definirsi 
incongrue, da assoggettasti ad interventi di riconversione e riqualificazione da attuarsi con il PI. 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile 

nel 10 % della volumetria prevista complessiva. 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni d’uso, e per la dotazione di 

standard: 

 

 

Dimensionamento 
generale /  

A.T.O. n° 05.01 

Percentuale del  57% del 
dimensionamento totale 

 
  

 

Superficie territoriale:                   m2  3.989.414 

 

Nuovi abitanti teorici:                    n°   845  

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 140.617 mc. 45.454 mc. 186.071 n.845 Mq. 25.373 

Commerciale / 
Direzionale 

Collegato alla 
residenza 

mc.14.062 mc. 4.545 mc.18.607  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo Mq.0 Mq.83.669 Mq.83.669  Mq. 8.366(10% sup. 
territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0( 15 /100 mc.) 
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COMUNE DI CRESPADORO 

 

 

 
COMUNE DI CRESPADORO ATO n : 
 
01 residenziale 

ATO 01.01    mq 1.079.557 
 
02 produttivo 

ATO ------------------- 

 
03 agricolo 

ATO 03.01  mq 10.774.596 

 
04 agricolo (agricolo/residenziale) 

ATO 04.01                   mq   5.627.917 

ATO 04.02                   mq   5.322.068 

ATO 04.03                   mq   7.323.533 

 
05 produttivo-residenziale 

ATO -------------------             

 

TOTALE                      mq  30.127.671 
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Per il comune di Crespadoro, è stata approvata di recente una variante al PRG con l’individuazione di 
aree di espansione, che  non sono ancora state attuate e neppure convenzionate e che nel presente 
PATI sono state classificate come urbanizzazione consolidata programmata. Dette aree hanno una 
superficie ed un volume superiore all’ipotesi dimensionale elaborata nel PATI, per tale motivo si ritiene 
che il carico aggiuntivo sia riferito alla superficie delle aree di urbanizzazione programmata del vigente 
PRG con relativa carico urbanistico corrispondente a n. 300 nuovi abitanti insediabili. 

 

ATO 0101 residenziale - con prevalenza dei caratteri del sistema residenziale 
 

Descrizione del territorio 
v. relazione e VAS: il tessuto è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata e 
programmata. 

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 
v. relazione e VAS 

 
Obiettivi e strategie del PATI 
Il PATI prevede direttive sull’ampliamento e omogeneizzazione del tessuto urbanizzato all’interno 
dell’ATO, con la previsione di n. 1 linea preferenziale di sviluppo residenziale.  
Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 
dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo. Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, 
al fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità d i nuove costruzioni nei lotti liberi che 
saranno assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS.  
Il PATI conferma le aree di urbanizzazione programmate dal vigente PRG e non attuate e/convenzionate 
ed affida alla variante al P.I la loro riconferma e. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone 
di urbanizzazione diffusa. 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, 

quantificabile nel 10 % della volumetria prevista complessiva. 
Il Piano di Assetto del Territorio intercomunale conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici 
tipologici delle zone agricole secondo le indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al Pi 
ulteriori precisazioni. 
Previsione quantitativa dei carichi insediativi per le varie destinazioni d’uso, e per la dotazione di 
standard. 
 

 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 01.01 

Percentuale del  10% del 
dimensionamento totale 

 
  

 

Superficie territoriale:                   m2   1.079.557 

 

Nuovi abitanti teorici:                    n°   30  

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 5.000 mc. 5.000 n.23 Mq. 900 

Commerciale / 
Direzionale 

Collegato alla 
residenza 

mc.0 mc. 5.00     mc.    500  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo Mq.3.253 Mq.702 Mq.3.955  Mq.395(10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 (15 /100 mc.) 
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ATO 03.01 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 
 
 
Descrizione del territorio 

 
v. relazione e VAS: il tessuto è caratterizzato prevalentemente da territorio agricolo con la presenza di 
aree di urbanizzazione diffusa. 

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

v. relazione 

 
Obiettivi e strategie del PATI 

Il PATI prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, demanda al Pi, a 

seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientale secondo criteri relativi all’idoneità insediativa, 

alla sostenibilità e alla compatibilità  la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di 

urbanizzazioni diffuse. 

 

Il Piano di Assetto del Territorio intercomunale conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici 

tipologici delle zone agricole secondo le indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al Pi 

ulteriori precisazioni. 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di standard. 

 
 

 
 
 
 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 03.01 

Percentuale del 0 % del 
dimensionamento totale 

 
  

 

Superficie territoriale:                  m2   10.774.596  

Nuovi abitanti teorici:                    n°   0         

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   
teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 0          mc. 0 n. 0 Mq. 0 

Commerciale / 
Direzionale 

Pertinente alla 
residenza 

mc.0 mc.0 mc.0  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq. 0 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0(15 /100 mc.) 
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ATO 04.01 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 
 
 
Descrizione del territorio 

 

v. relazione e VAS: tessuto a prevalente destinazione agricola e forestale 

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 
v. relazione e VAS 

 
Obiettivi e strategie del PATI 

 
Il Piano di Assetto del Territorio intercomunale conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici 
tipologici delle zone agricole secondo le indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al P I 
ulteriori precisazioni. 
 
Il PATI detta le direttive per la salvaguardia degli elementi ambientali e forestali, demandando al PI lo 
studio a maggior dettaglio. 
 
Il PATI prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, demanda al Pi, a 
seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientale secondo criteri relativi all’idoneità insediativa, 
alla sostenibilità e alla compatibilità la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche 
di urbanizzazioni diffuse. 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di 

standard. 

 
 

 
 
 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 04.01 

Percentuale del 0 % del 
dimensionamento totale 

 
  

 

Superficie territoriale:                   m2   5.627.917  

Nuovi abitanti teorici:                    n°       0     

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   
teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 0          mc. 0 n.0  Mq. 0 

Commerciale / 
Direzionale 

Pertinente alla 
residenza 

mc.0 mc.0 mc.0  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq. 0 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0(15 /100 mc.) 
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ATO 04.02 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo-residenziale 
 
v. relazione e VAS: il tessuto è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata e 
programmata a prevalente destinazione residenziale ed aree di urbanizzazione diffusa.  

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

v. relazione e VAS 

 
Obiettivi e strategie del PATI 
Il PATI prevede direttive sull’ampliamento e omogeneizzazione del tessuto urbanizzato all’interno dell’ATO, 
vi sono inoltre aree di urbanizzazione diffusa. 
Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 
dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo. Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, al 
fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che 
saranno assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con quanto previsto dall’art. 49 delle NT. Il PATI 
conferma le aree di urbanizzazione consolidata programmata, demandando alla variante al PI la loro 
conferma. 

 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile 

nel 10 % della volumetria prevista complessiva. 
 
Il PATI conferma il sistema di tutela degli elementi caratteristici tipologici delle zone agricole secondo le 
indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., demandando al Pi ulteriori precisazioni; prevede direttive per la 
riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, demanda al Pi, a seguito di specifiche analisi di tipo 
urbanistico e ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla sostenibilità e alla compatibilità  
la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di urbanizzazioni diffuse. 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di standard. 

 

 

 
 

 

Dimensionamento generale 
/  

A.T.O. n° 04.02 

Percentuale del 30 % del 
dimensionamento totale 

 
  

 

Superficie territoriale:                   m2   5.322.068  

Nuovi abitanti teorici:                    n°       114     

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   
teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 25.219 mc.0           mc. 25.219 n. 114 Mq. 4.170 

Commerciale / 
Direzionale 

Pertinente al 
residenziale 

   mc.   2.522 mc.0      mc.3.059  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq. 0(10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.(15 /100 mc.) 
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ATO 04.03 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo-residenziale 
 
Descrizione del territorio 

 

v. relazione e VAS: il tessuto è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata e 
programmata a prevalente destinazione residenziale ed aree di urbanizzazione diffusa. 

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

v. relazione e VAS 

 
Obiettivi e strategie del PATI 
Il PATI prevede direttive  sull’ampliamento e omogeneizzazione del tessuto urbanizzato all’interno dell’ATO, 
vi sono inoltre aree di urbanizzazione diffusa. 
Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 
dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo. Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, al 
fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che 
saranno assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con quanto previsto dall’art. 48 delle NT. Il PATI 
conferma le aree di urbanizzazione consolidata programmata, demandando alla variante al PI la loro 
conferma il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, 
quantificabile nel 10 % della volumetria prevista complessiva. Il PATI conferma il sistema di tutela degli 
elementi caratteristici tipologici delle zone agricole secondo le indicazioni e prescrizioni del vigente P.R.G., 
demandando al Pi ulteriori precisazioni; prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di 
urbanizzazione diffusa, demanda al Pi, a seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientale 
secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, alla sostenibilità e alla compatibilità  la ricognizione e verifica 
degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di urbanizzazioni diffuse. Previsione quantitativa  dei carichi 
insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di standard: 

 
 
 
 
 

 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 04.03 

Percentuale del 60 % del 
dimensionamento totale 

 
  

 

Superficie territoriale:                   m2   7.323.533  

Nuovi abitanti teorici:                    n°     163       

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   
teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 35.860 mc. 0          mc. 35.860 n. 163 Mq.4.890  

Commerciale / 
Direzionale 

Pertinente al 
residenziale 

mc.3.586 mc.0         mc.   3.586  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.4.013 Mq.4.013  Mq. 401 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0(15 /100 mc.) 
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COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO 
 

 
 
COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO ATO n : 
 
 
01residenziale 

ATO 01.04    mq     609.358 
 
02 produttivo 

ATO -------------------- 

 
03 agricolo 

ATO 03.05  mq  7.250.095 

 
04 agricolo (agricolo/residenziale) 

ATO -------------------  

 
05 produttivo-residenziale 

ATO 05.02                   mq  1.162.508     

 

TOTALE                      mq  9.021.961 

 

Nuovi abitanti teorici insediabili n. 160 
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ATO 0104 residenziale - con prevalenza dei caratteri del sistema residenziale: località Alvese 
 
Descrizione del territorio 

 

v. relazione e VAS : il tessuto è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata con 
prevalenza destinazione residenziale con nuclei di urbanizzazione diffusa. 

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 

v. relazione e VAS 
 
Obiettivi e strategie del PATI: 
Il PATI prevede direttive sull’ampliamento e omogeneizzazione del tessuto urbanizzato all’interno dell’ATO, 
vi sono aree di urbanizzazione diffusa. 
Tale necessità deve esplicarsi con il PI  con ampliamenti del tessuto esistente, mediate la ridefinizione dei 
margini, per interventi puntuali al fine di legittimare il tessuto esistente ed eventuali lotti liberi,con atti 
autorizzativi diretti ai sensi dell’art. 48 delle NT. 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile 

nel 10 % della volumetria prevista complessiva. 
Il PATI prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, demanda al PI, a 
seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, 
alla sostenibilità e alla compatibilità  la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di 
urbanizzazioni diffuse. 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni d’uso, e per la dotazione di standard. 

 

 

 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 01.04 

Percentuale del  20% del 
dimensionamento totale 

 
  

 

Superficie territoriale:                   m2   609.358     

  

Nuovi abitanti teorici:                    n°   32    

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 7.040 mc. 7.040 n.32 Mq. 960 

Commerciale / 
Direzionale 

Collegato alla 
residenza 

mc.0 mc. 704     mc.   704  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo Mq. Mq. Mq.  Mq. 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 (15 /100 mc.) 
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ATO 03.05  agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 
 
 
Descrizione del territorio 

 

v. relazione e VAS : il tessuto è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata con 
prevalenza destinazione residenziale con nuclei di urbanizzazione diffusa. 

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 
v. relazione e VAS 
 
Obiettivi e strategie del PATI: 
Il PATI prevede direttive sull’ampliamento e omogeneizzazione del tessuto urbanizzato all’interno 
dell’ATO, vi sono aree di urbanizzazione diffusa. 
Tale necessità deve esplicarsi con il PI  con ampliamenti del tessuto esistente, mediate la ridefinizione 
dei margini, per interventi puntuali al fine di legittimare il tessuto esistente ed eventuali lotti liberi,con atti 
autorizzativi diretti. 
Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, 
quantificabile nel 10 % della volumetria prevista complessiva.  
Il PATI prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, demanda al Pi, a 
seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientale secondo criteri relativi all’idoneità insediativa, 
alla sostenibilità e alla compatibilità la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche 
di urbanizzazioni diffuse. 
 
Previsione quantitativa dei carichi insediativi per le varie destinazioni d’uso, e per la dotazione di 
standard. 
 

 
 
 
 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 03.05 

Percentuale del 50 % del 
dimensionamento totale 

 
  

 

Superficie territoriale:                   m2   7.250.095  

Nuovi abitanti teorici:                    n°      80      

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   
teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 17.600          mc. 17.600 n. 80 Mq. 2.400 

Commerciale / 
Direzionale 

Pertinente alla 
residenza 

mc. mc.1.760       mc.1.760  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo  Mq.0 Mq.162 Mq.0  Mq. 16 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 (15 /100 mc.) 
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ATO 05.02 residenziale-produttivo - con prevalenza dei caratteri del sistema residenziale e produttivo 
 
Descrizione del territorio 

 
v. relazione e VAS: il tessuto è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata con 
destinazioni residenziale e produttivo e la presenza di urbanizazione diffusa. 

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 
v. relazione e VAS 

 
Obiettivi e strategie del PATI 
Il PATI prevede direttive sull’ampliamento e omogeneizzazione del tessuto urbanizzato residenziale e 
produttivo all’interno dell’ATO, prevede n. 1 linea preferenziale di sviluppo a carattere residenziale. Tale 
necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il dimensionamento 
e con le linee preferenziali di sviluppo. Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, al fine di consentire 
la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che saranno assoggettate ad 
intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS. 
Riconferma le aree programmate dal vigente PRG ma non ancora attuate, prevedendo normativamente 
come disciplinato dall’art. 48 della L.R. 11/04 e 48 delle NT, che le stesse dovranno essere autorizzate e 
convenzionate entro anni 5 dall’approvazione del PATI. 
Il PATI prevede la conferma delle aree produttive previste dal vigente PRG e non attuate, che potranno 
essere anche ricollocate con il PI ed un ampliamento in aderenza con il tessuto esistente nelle quantità 
previste dal PTCP (10% delle aree ampliabili e 5% delle aree non ampliabili). 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile 

nel 10 % della volumetria prevista complessiva. 
Il PATI prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, demanda al Pi, a 
seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientale secondo criteri relativi all’idoneità insediativa, 
alla sostenibilità e alla compatibilità  la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di 
urbanizzazioni diffuse. 
Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni d’uso, e per la dotazione di 

standard: 

 

 

Dimensionamento generale /  

A.T.O. n° 05.02 

Percentuale del  30 % del 
dimensionamento totale 

 
  

 

Superficie territoriale:                   m2  1.162.508      

  

Nuovi abitanti teorici:                    n°  48  

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 7.712 mc. 2.848 mc. 10.560 n.48 Mq. 1.440 

Commerciale / 
Direzionale 

Collegato alla 
residenza 

mc.771 mc. 285 mc.1.056  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo Mq.0 Mq.498 Mq.498  Mq.59 (10%sup.territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq. Mq.0  Mq.0( 15 /100 mc.) 
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COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO 

 

 
 

 

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO ATO n : 
 
01 residenziale 

ATO 01.03    mq   1.563.755 
 
02 produttivo 

ATO 02.02  mq      336.022 

 
03 agricolo 

ATO 03.04  mq    2.203.764 

 
04 agricolo (agricolo/residenziale) 

ATO --------------------- 

 
05 produttivo-residenziale 

ATO -------------------        

 

TOTALE                      mq    4.103.541 

 

 

Nuovi abitanti teorici insediabili n. 217 
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ATO 0103 residenziale - con prevalenza dei caratteri del sistema residenziale 
 
Descrizione del territorio 
 
v. relazione e VAS : il tessuto è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata con 
prevalenza destinazione residenziale e programmata, con nuclei di urbanizzazione diffusa.  

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 
v. relazione e VAS 
 
Obiettivi e strategie del PATI: 

Il PATI prevede direttive sull’ampliamento e omogeneizzazione del tessuto urbanizzato all’interno dell’ATO,  
vi sono aree di urbanizzazione diffusa. 
Tale necessità deve esplicarsi con il PI con ampliamenti del tessuto esistente, mediate la ridefinizione dei 
margini, per interventi puntuali al fine di legittimare il tessuto esistente ed eventuali lotti liberi,con atti 
autorizzativi diretti ai sensi dell’art. 48 delle NT. 
Riconferma le aree programmate dal vigente PRG ma non ancora attuate, prevedendo normativamente 
come disciplinato dall’art. 48 della L.R. 11/04 e 48 delle NT, che le stesse dovranno essere autorizzate e 
convenzionate entro anni 5 dall’approvazione del PATI. 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile 

nel 10 % della volumetria prevista complessiva. 

Il PATI prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, demanda al Pi, a 
seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità insediativa, 
alla sostenibilità e alla compatibilità  la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi caratteristiche di 
urbanizzazioni diffuse. 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni d’uso, e per la dotazione di standard. 

 

 

 

 

Dimensionamento generale  

A.T.O. n° 01.03 

Percentuale del 69% del 
dimensionamento totale 

 
  

 

Superficie territoriale:                   m2   1.563.755    

  

Nuovi abitanti teorici:                    n°  149 

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 12.932 mc. 20.000 mc. 32.932 n. 149 Mq. 4.470 

Commerciale / 
Direzionale 

Collegato alla 
residenza 

mc.1.293 mc.2.000  mc. 3.293  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo Mq.9.416 Mq.1954 Mq.11.370  Mq.1.137 (10%sup. 
territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq.0 (15 /100 mc.) 
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ATO 02.02 Produttivo - con prevalenza dei caratteri del sistema produttivo 
 
Descrizione del territorio 
 
v. relazione e VAS: il tessuto è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata a 
prevalenza destinazione produttiva e marginalmente residenziale 

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 
v. relazione e Vas 

 
Obiettivi e strategie del PATI 

Il PATI prevede direttive sull’ampliamento e omogeneizzazione del tessuto urbanizzato all’interno dell’ATO, 
con la previsione di n. 1 linea preferenziale di sviluppo residenziale. 
Tale necessità deve esplicarsi con il PI da attuarsi a mezzo di piani attuativi in coerenza con il 
dimensionamento e con le linee preferenziali di sviluppo. Il Pi ridefinirà il margine del tessuto consolidato, al 
fine di consentire la legittimazione dell’esistente con possibilità di nuove costruzioni nei lotti liberi che 
saranno assoggettate ad intervento diretto, coerentemente con le valutazioni della VAS. 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, quantificabile 

nel 10 % della volumetria prevista complessiva. 

 
Per quanto attiene al sistema produttivo PI potrà prevedere un ampliamento di quanto programmato dal 
vigente PRG, in aderenza con il tessuto esistente nelle quantità previste dal PTCP  (10% delle aree 
ampliabili e 5 % delle aree non ampliabili). 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni  d’uso, e per la dotazione di standard 

 

 

 

 

 

 

Dimensionamento generale  

A.T.O. n° 02.02 

Percentuale del 10% del 
dimensionamento totale 

 
  

 

Superficie territoriale:                   m2  336.022   

Nuovi abitanti teorici:                    n°       23   

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   
teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc.0 mc.5.000       mc.5.000 n.23 Mq.690 

Commerciale / 
Direzionale 

Pertinente al 
residenziale 

mc.0 mc.500 mc.500  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo Mq.0 Mq. 21400 Mq. 21.400  Mq.  2.140 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq. 0(15 /100 mc.) 
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ATO 03.04 agricolo - con prevalenza dei caratteri del sistema agricolo 
 
 
Descrizione del territorio 

 

v. relazione e VAS : il tessuto è prevalentemente caratterizzato da urbanizzazione consolidata con 
prevalenza destinazione residenziale con nuclei di urbanizzazione diffusa. 

 
Verifica di coerenza sulla sostenibilità ambientale e territoriale 

 
v. relazione e VAS 
 
Obiettivi e strategie del PATI: 

Il PATI prevede direttive sull’ampliamento e omogeneizzaz ione del tessuto urbanizzato all’interno 

dell’ATO, vi sono aree di urbanizzazione diffusa. 

Tale necessità deve esplicarsi con il PI  con ampliamenti del tessuto esistente, la previsione 
coerentemente con la linea preferenziale di sviluppo residenziale prevista e la ridefinizione dei margini 
del consolidato, per interventi puntuali al fine di legittimare il tessuto esistente ed eventuali lotti liberi,con 
atti autorizzativi diretti ai sensi dell’art. 48 delle NT. 

Il carico commerciale/direzionale previsto è strettamente collegato con il carico residenziale, 

quantificabile nel 10 % della volumetria prevista complessiva.  

Il PATI prevede direttive per la riorganizzazione delle aree di urbanizzazione diffusa, demanda al Pi, a 

seguito di specifiche analisi di tipo urbanistico e ambientale secondo criteri relativi  all’idoneità 

insediativa, alla sostenibilità e alla compatibilità  la ricognizione e verifica degli ambiti delle aree aventi 

caratteristiche di urbanizzazioni diffuse. 

 

Previsione quantitativa  dei carichi insediativi per le varie destinazioni d’uso, e per la dotazione di 

standard. 

 

 
 

 

Dimensionamento generale  

A.T.O. n° 03.04 

Percentuale del 21 % del 
dimensionamento totale 

 

 

Superficie territoriale:                   m2   2.203.764 

Nuovi abitanti teorici:                    n°      45      

Volume per abitante teorico         m3/ab 220 

Standard di legge                            m3/ab 30 

 

 Carico insediativo aggiuntivo previsto dal PATI  

 a 

da PRG  

non attuate 

b 

 nuova 
espansione 

da PATI 

c (a+b) 

totale 
fabbisogno 

d (c / 220) 

Totali abitanti 

 Insediabili   
teorici 

e (d x 30) 

Standard di legge 

 

Residenza mc. 0 mc. 10.000          mc. 10.000 n. 45 Mq. 1350 

Commerciale / 
Direzionale 

Pertinente al 
residenziale 

mc.0 mc.1.000      mc.1.000  Mq.1,0/1,0 sup lorda pav. 

Produttivo Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq. 0 (10% sup. territoriale) 

Turistico Mq.0 Mq.0 Mq.0  Mq. 0(15 /100 mc.) 
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2.1.7 Azioni strategiche del P.A.T.I. – Analisi dellaTavola delle Trasformabilità 
Come desunto dalla Relazione tecnica del PATI, le principali azioni strategiche previste per gli A.T.O. con 
prevalenza del sistema residenziale sono le seguenti: 
 

 Confermare il sistema di tutela degli elementi storico-monumentali secondo le indicazioni e le 
prescrizioni del vigente P.R.G. 

 Affidare al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa. 

 Salvaguare gli spazi aperti degli edifici pubblici in genere e di quelli storici in particolare. 

 Contenere lo sviluppo urbano in forme omogenee. 

 Riqualificare gli ambiti residenziali attenendosi ad una serie di prescrizioni adeguatamente esplicitate 
ed approfondite nelle NT. 

 Confermare le vigenti capacità edificatorie residue del P.R.G. e introduzione di incrementi di aree 
potenzialmente trasformabili a completamento degli altri nuclei urbanizzati.  

 Potenziare gli impianti sportivi e creare strutture adibite a servizi alla persona. 

 dotare di 30 mq/ab di standard 
 
Le principali azioni strategiche previste per gli A.T.O. con prevalenza del sistema insediativo – produttivo 
sono : 

 Confermare la configurazione dei nuclei produttivi comunali specializzati, al fine di ottimizzare l’uso 
dell’infrastruttura e completare il trasferimento in zona propria delle attività produttive sparse. 

 Affidare al P.I. la definizione degli elementi di pianificazione per le zone di urbanizzazione diffusa. 

 Prevedere la realizzazione di opere stradali di messa in sicurezza della viabilità. 

 Prevedere la realizzazione di strutture turistiche – ricettive 

 Attribuire funzioni quali: 
 

o Utilizzazioni esistenti e previste dalla strumentazione urbanistica vigente; 
o Funzioni industriali, commerciali, artigianale,logistiche e impianti tecnici. 

 
Le azioni strategiche del PATI sono individuate all’interno della Tavola della Trasformabilità (Tavola 4). Ogni 
azione è accompagnata da uno o più articoli delle Norme Tecniche che individuano disposizioni direttamente 
collegate al perseguimento degli obiettivi sopra elencati. 
 
Le azioni del P.A.T.I., sintetizzate nella Tavola 4, si possono distinguere in: 
 
Azioni strategiche: 
- fissare il limite alla nuova edificazione sia a carattere residenziale che produttiva; 
- determinare la superficie agricola trasformabile (SAT); 
- determinare il dimensionamento residenziale e produttivo da attuarsi nel decennio; 
- individuare gli ambiti di riqualificazione e riconversione per limitare l’espansione 
- riorganizzare i percorsi e i nodi viabilistici principali 
- programmare i programmi complessi  
 
Azioni di tutela, qualificazione, valorizzazione per: 
- i centri storici 
- le corti rurali/contrade 
- la zona agricola 
- la rete ecologica. 
 
 
Le pagine che seguono riportano sinteticamente i principali contenuti progettuali del PATI per il territorio 
intercomunale ovvero le principali azioni strategiche di ogni singolo Ambito Territoriale Omogeneo – A.T.O e 
i relativi riferimenti di Norme Tecniche.  
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Legenda della Tavola 4 

 



Relazione di Incidenza Ambientale - V.Inc.A - PATI Comuni di Altissimo, Crespadoro, Chiampo, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino (VI) 

 

  
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo sostenibile  67 

 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 
ATO 01.02 
 

 
 
 

Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Individuazione aree di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 60 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 48 Aree di urbanizzazione programmata 

 

Residenziale 53 Linee preferenziali di sviluppo residenziale 

 

Paesaggistico 59 Cono visuale 

 

Paesaggistico 
storico culturale 

57 Edifici pubblici con più di 70 anni 

 

Ambientale 63 Corridoio ecologico principale da Piani sovraordinati 

 

Ambientale 63 Corridoi ecologici secondari 

 

Ambientale 63 Stepping stones 
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ATO 02.01 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Individuazione aree di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 60 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 48 Aree di urbanizzazione programmata 

 

Residenziale 53 Linee preferenziali di sviluppo residenziale 

 

Residenziale 49 Aree di edificazione diffusa 

 

Servizi 54 Zone a servizi di maggior rilevanza attuate 

 

Servizi 54 
Cimitero  

(servizio di interesse comune) 

 

Riqualificazione 50 Miglioramento, riqualificazione, riordino 

 

Infrastrutturale 55 Viabilità di progetto PRG/PAT 

 

Paesaggistico 59 Cono visuale 

 

Paesaggistico 
storico culturale 

57 Edifici pubblici con più di 70 anni 

 

Ambientale 63 Corridoio ecologico principale da Piani sovraordinati 

 

Ambientale 63 Corridoi ecologici secondari 

 

Ambientale 63 Stepping stones 
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ATO 03.02 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Individuazione aree di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 48 Aree di urbanizzazione programmata 

 

Residenziale 49 Edificazione diffusa 

 

Residenziale 60 Individuazione centri storici 

 

Agricolo 49.1 Centri storici rurali 

 

Agricolo 61 Manufatti rurali 

 

Ambientale 63 Corridoio ecologico principale da piani sovraordinati  
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ATO 04.04 
 

 
Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Individuazione aree di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 48 Individuazione aree di urbanizzazione programmata  

 

Residenziale 60 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 49 Edificazione diffusa 

 

Residenziale 53 Linee preferenziali di sviluppo residenziale 

 

Agricolo 49.1 Centri storici rurali 

 

Servizi 54 Zone a servizi di maggior rilevanza attuate 

 

Viabilità 55 Pista ciclopedonale (PTCP) 

 

Ambientale 63 Individuazione area nucleo della rete ecologica 

 

Agricolo 
Residenziale 

61 Individuazione manufatti rurali 

 

Ambientale 63 Stepping stones 

 

Ambientale 63 Corridoio ecologico principali da piani sovraordinati 

 

Ambientale 63 Individuazione area di connessione naturalistica (buffer zone) 

 

Ambientale 63 Corridoi ecologici secondari  
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ATO 03.03 
 

 
Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 48 Individuazione aree di urbanizzazione programmata  

 

Residenziale 60 Individuazione centri storici 

 

Paesaggistico 
storico culturale 

57 Edifici pubblici con più di 70 anni 

 

Residenziale 49 Zone di edificazione diffusa 

 

Agricolo 49.1 Centri storici rurali 

 

Agricolo 
Residenziale 

61 Individuazione manufatti rurali 

 

Ambientale 63 Corridoio ecologico principale da piani sovraordinati 

 

Ambientale 63 Stepping stones 

 

Ambientale 63 Corridoi ecologici secondari  
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COMUNE DI CHIAMPO 
 
ATO 02.03 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 48 Individuazione aree di urbanizzazione programmata  

 

Residenziale 60 Individuazione centri storici 



Relazione di Incidenza Ambientale - V.Inc.A - PATI Comuni di Altissimo, Crespadoro, Chiampo, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino (VI) 

 

  
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo sostenibile  73 

 

 

Residenziale 49 Zone di edificazione diffusa 

 

Residenziale 53 Linee preferenziali di sviluppo residenziale 

 

Produttivo 53 Linee preferenziali di sviluppo produttivo 

 

Produttivo 47 Aree produttive ampliabili (art. 67 PTCP) 

 

Servizi 54 Zone a servizi di maggior rilevanza attuate 

 

Infrastrutture 55 Piste ciclopedonali PTCP 

 

Infrastrutture 55 Pista cicloturistica intercomunale Valle del Chiampo 

 

Infrastrutture 55 Viabilità di progetto PAT/PRG 

 

Produttivo servizi 67 Sportelli unici 

 

Agricolo 
Residenziale 

61 Individuazione manufatti rurali 

 

Ambientale 63 Barriere infrastrutturali e naturali – Opere di mitigazione 

 

Ambientale 63 Corridoio ecologico principlai da piani sovraordinati 
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ATO 03.06 

 
 

Identificazione 
dell'azione su carta 

Trasformabilità 
SISTEMA 

Articoli 
delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 49 Zone di edificazione diffusa 

 

Agricolo 49.1 Centri storici rurali 

 

Residenziale 53 Linee preferenziali di sviluppo residenziale 

 

Produttivo 53 Linee preferenziali di sviluppo produttivo 

 

Infrastrutture 55 Piste ciclopedonali PAT/PRG 

 

Agricolo/servizi 54 Maneggio 

 

Agricolo 
Residenziale 

61 Manufatti rurali 

 

Ambientale 63 Stepping stones 

 

Ambientale 63 Corridoio ecologico principale da piani sovraordinati 
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ATO 03.07 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Aree di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 49 Zone di edificazione diffusa 

 

Agricolo 49.1 Centri storici rurali 

 

Servizi 54 Zone a servizi di progetto strategiche 

 

Agricolo 
Residenziale 

61 Individuazione manufatti rurali 
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51 Opere incongrue 

 

Ambientale 63 Stepping stones 

 

Ambientale 63 
Corridoio ecologico principale da piano 

sovraordinato 

 

Ambientale 63 Restoration area 

 
 
ATO05.01 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 48 Individuazione aree di urbanizzazione programmata  

 

Residenziale 60 Individuazione centri storici 
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Residenziale 49 Zone di edificazione diffusa 

 

Residenziale 53 Linee preferenziali di sviluppo residenziale 

 

Produttivo 53 Linee preferenziali di sviluppo produttivo 

 

Servizi 54 Zone a servizi di maggior rilevanza attuate 

 

Servizi 54 
Sono individuati sono individuati servizi ed 
attrezzature di interesse comune: Cimitero 

 

Servizi 54 
Sono individuati sono individuati servizi ed 

attrezzature di interesse comune: centro religioso 

 

Produttivo 47 Aree produttive ampliabili (art. 67 PTCP) 

 

Infrastrutture 55 Piste ciclopedonali PTCP 

 

Infrastrutture 55 Pista cicloturistica intercomunale Valle del Chiampo 

 

Infrastrutture 55 Viabilità di progetto PAT/PRG 

 

Infrastrutture 55 Connessioni viabilistiche da riorganizzare 

 

Produttivo servizi 67 Sportelli unici 

 

Urbano 51 Opere incongrue 

 

 
50 Miglioramento riqualificazione riordino 

 

Ambientale 63 
Corridoio ecologico principale da piano 

sovraordinato 
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COMUNE DI CRESPADORO 
 
ATO 01.01 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 48 Individuazione aree di urbanizzazione programmata  

 

Residenziale 60 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 53 Linee preferenziali di sviluppo residenziale 

 

Paesaggistico 59 Cono visuale 

 

Ambientale 63 
Individuazione area di connessione naturalistica 

(buffer zone) 

 

Ambientale 63 Corridoi ecologici secondari  

 

Servizi 54 
Sono individuati sono individuati servizi ed 
attrezzature di interesse comune: Cimitero 
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ATO 03.01 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Aree di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 49 Zone di edificazione diffusa 

 

Ambientale 63 
Individuazione area di connessione naturalistica 

(buffer zone) 

 

Ambientale 63 
Corridoio ecologico principale da piano 

sovraordinato 

 

Ambientale 63 Corridoi ecologici secondari 
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ATO 04.01 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Ambientale 63 Individuazione area nucleo della rete ecologica 

 

Ambientale 63 
Individuazione area di connessione naturalistica 

(buffer zone) 
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ATO 04.02 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Aree di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 48 Individuazione aree di urbanizzazione programmata  

 

Residenziale 60 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 49 Zone di edificazione diffusa 

 

Storico culturale 57 Edificio vincolato: Vincolo monumentale DLG 42/2004 

 

Storico culturale 57 Edifici pubblici con più di 70 anni 

 

viabilità 55 Viabilità di progetto PRG/PAT 

 

Servizi 54 Zone a servizio di progetto strategiche 

 

Servizi 54 
Sono individuati sono individuati servizi ed attrezzature di 

interesse comune: Cimitero 
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Storico culturale 57 

Archeologia industriale. Il PI promuove il recupero e la 
valorizzazione anche attivando procedure di evidenza 

pubblica finalizzate all'acquisizione di proposte ideative 
(Art. 108 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). 

 

Paesaggistico 59 Cono visuale 

 

Ambientale 63 
Individuazione area di connessione naturalistica  

(buffer zone) 

 

Ambientale 63 Stepping stones 

 

Ambientale 63 Corridoio ecologico principale da piani sovraordinati 

 
ATO 04.03 
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Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Aree di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 48 Individuazione aree di urbanizzazione programmata  

 

Residenziale 60 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 53 
Si è individuata una 

Linea preferenziale di sviluppo residenziale 

 

Residenziale 49 Zone di edificazione diffusa 

 

Servizi 54 Zone a servizi di maggior rilevanza attuate 

 

Paesaggio 56 Individuazione Villa Veneta 

 

Storico culturale 57 

Archeologia industriale. Il PI promuove il recupero e la 
valorizzazione anche attivando procedure di evidenza pubblica 
finalizzate all'acquisizione di proposte ideative (Art. 108 D. Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i.). 

 

Storico culturale 57 Edifici tutelati da PTCP 

 

Ambientale 63 Corridoi ecologici secondari  

 

Ambientale 63 Stepping stones 

 

Ambientale 63 Corridoio ecologico principale da piani sovraordinati 

 

Ambientale 63 Barriere infrastrutturali e naturali – opere di mitigazione 
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COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO 
 
ATO 01.04 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Aree di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 60 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 49 Zone di edificazione diffusa 

 

Servizi 54 
Sono individuati sono individuati servizi ed 
attrezzature di interesse comune: Cimitero 

 

Rurale 61 Individuazione manufatti rurali 

 

Agricolo 49.1 Centri storici rurali 

 

Storico culturale 
paesaggistico 

57 Vincolo monumentale D.Lgs 42/2004 

 

Ambientale 63 Restoration area 

 

Ambientale 63 Stepping stones 

 

Ambientale 63 Corridoio ecologico principale da piani sovraordinati 
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ATO 03.05 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su carta 

Trasformabilità 
SISTEMA 

Articoli 
delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 60 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 49 Zone di edificazione diffusa 

 

Agricolo 49.1 Centri storici rurali 

 

Rurale 61 Individuazione manufatti rurali 

 

Ambientale 63 Restoration area 

 

Ambientale 63 Stepping stones 

 

Ambientale 63 
Corridoio ecologico principale da piani 

sovraordinati 
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ATO 05.02 
 

 
Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Individuazione area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 60 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 49 Zone di edificazione diffusa 

 

Residenziale 48 Individuazione aree di urbanizzazione programmata 

 

Residenziale 53 Linea preferenziale di sviluppo residenziale 

 

Servizi 54 Zone a servizi di maggior rilevanza attuale 

 

Servizi 54 Zone a servizi di progetto strategiche 

 

Servizi 54 
Sono individuati sono individuati servizi ed attrezzature di 

interesse comune: Cimitero 

 

Rurale 61 Individuazione manufatti rurali 

 

Storico culturale 
paesaggistico 

57 Vincolo monumentale D.Lgs 42/2004 

 

Ambientale 63 Restoration area 

 

Ambientale 63 Corridoio ecologico principale da piani sovraordinati 
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COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO 
 
ATO 01.03 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Aree di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 48 Individuazione aree di urbanizzazione programmata  

 

Residenziale 60 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 53 Linea preferenziale di sviluppo residenziale 

 

Servizi 54 Zone a servizi di progetto strategiche 

 

Servizi 54 
Sono individuati sono individuati servizi ed 
attrezzature di interesse comune: Cimitero 

 

Rurale 61 Individuazione manufatti rurali 

 

Ambientale 63 Corridoi ecologici secondari  

 

Ambientale 63 Corridoio ecologico sprincipale da piani sovraordinati 
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ATO 02.02 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 53 Linea preferenziale di sviluppo residenziale 

 

Servizi 54 Zone a servizi di maggior rilevanza attuale 

 

Produttivo 47 Aree produttive ampliabili (art 67 PTCP) 

 

Produttivo 67 Sportelli unici 

 

Ambientale 63 Corridoi ecologici secondari 

 

Viabilità 55 Pista ciclopedonale (PTCP) 
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ATO 03.04 
 

 
 

Identificazione 
dell'azione su 

carta 
Trasformabilità 

SISTEMA 
Articoli 

delle NT di 
riferimento 

AZIONE STRATEGICA 

 

Residenziale 48 Area di urbanizzazione consolidata 

 

Residenziale 60 Individuazione centri storici 

 

Residenziale 53 Linea preferenziale di sviluppo residenziale 

 

Ambientale 63 Corridoio ecologico principale da piani sovraordinati 

 

Ambientale 63 Corridoi ecologici secondari 

 

Residenziale 49 Zone di edificazione diffusa 

 

Rurale 61 Manufatti rurali 
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2.1.7.1 Azioni di sviluppo insediativo e altri interventi di trasformabilità per singolo Comune 
Di seguito si riportano alcuni stralci di catografie che evidenziano le singole azioni della trasformabilità con le 
relative norme suddivise per Comune. 
 
COMUNE DI ALTISSIMO 
Articolo 48 – Aree di Urbanizzazione Consolidata 
 

 



Relazione di Incidenza Ambientale - V.Inc.A - PATI Comuni di Altissimo, Crespadoro, Chiampo, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino (VI) 

 

  
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo sostenibile  91 

 

COMUNE DI ALTISSIMO  
Articolo 49 – Aree di Edificazione diffusa 
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COMUNE DI ALTISSIMO  
Articolo 50 – Miglioramento Riqualificazione Riordino 
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COMUNE DI ALTISSIMO 
Articolo 53 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
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COMUNE DI ALTISSIMO  
Articolo 54 – Zone a servizi di progetto strategiche 
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COMUNE DI CHIAMPO 
Articolo 48 – Aree di Urbanizzazione Consolidata 
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COMUNE DI CHIAMPO  
Articolo 49 – Aree di Edificazione diffusa 
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COMUNE DI CHIAMPO 
Articolo 50 – Miglioramento Riqualificazione Riordino 
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COMUNE DI CHIAMPO 
Articolo 53 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
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COMUNE DI CHIAMPO 
Articolo 54 – Zone a servizi di progetto strategiche 
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COMUNE DI CRESPADORO 
Articolo 48 – Aree di Urbanizzazione Consolidata 
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COMUNE DI CRESPADORO 
Articolo 49 – Aree di Edificazione diffusa 
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COMUNE DI CRESPADORO 
Art. 50 – Miglioramento Riqualificazione Riordino 
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COMUNE DI CRESPADORO 
Art. 53 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
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COMUNE DI CRESPADORO 
Art. 54 – Zone a servizi di progetto strategiche 
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COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO 
Articolo 48 – Aree di Urbanizzazione Consolidata 
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COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO 
Articolo 49 – Aree di Edificazione diffusa 
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COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO 
Art. 50 – Miglioramento Riqualificazione Riordino 
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COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO  
Art. 53 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
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COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO 
Art. 54 – Zone a servizi di progetto strategiche 
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COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO 
Articolo 48 – Aree di Urbanizzazione Consolidata 
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COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO 
Articolo 49 – Aree di Edificazione diffusa 
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COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO 
Art. 50 – Miglioramento Riqualificazione Riordino 
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COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO 
Art. 53 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo 
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COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO 
Art. 54 – Zone a servizi di progetto strategiche 
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2.1.8 Sintesi dimensionamento del P.A.T.I. 
La Sintesi del dimensionamento del PATI è stata desunta dalla Relazione di Progetto del PATI (Paragrafo 8 
– Dimensionamento per ATO). 
 
Superficie territoriale PATI : Ambiti Territoriali Omogenei 80.979.201 mq (da sommatoria ATO) 
Il carico aggiuntivo residenziale previsto dal PATI assomma a 640.695 mc con destinazione  residenziale 
(abitanti esistenti al 2013 n. 19.415, teorici insediabili al 2023 n. 22.327) con incremento previsto di 2.912, 
ossia il 15 %, con un indice di 220 mc./ab. E’ aggiunto un ulteriore carico a destinazione commerciale e/o 
direzionale del 10% collegato alla residenza che non comporta un aumento degli abitanti teorici insediabili 
per una volumetria complessiva residenziale e commerciale/direzionale pertinente alla residenza di mc. 
704.765. 
 
Il carico aggiuntivo del produttivo è complessivamente di mq. 136.814, desunto dall’incremento del 10% 
delle aree ampliabili e del 5% di quelle non ampliabili, come disciplinato dal PTCP. 
 
Non vi sono aree a destinazione specifica turistica e commerciale. 
 

 a 

Nuovi abitanti 
insediabili teorici 

a x 30 

Totale standard di legge 

Residenza n.2.468 Mq. 74.040 

Commerciale 
direzionale 

Collegato alla 
residenza  

mc. 54.296 Mq. 18.098 (1,0/1,0)sup lorda pav. 

Produttivo Mq. 159.306 Mq. 15.930(10% sup. territoriale) 

Turistico Mq. 0 0 

 
Il carico aggiuntivo residenziale previsto dal PATI assomma a 542.960 mc con destinazione residenziale 
(abitanti esistenti al 2013 n. 19.415, teorici insediabili al 2023 n. 21.883) con incremento previsto di 2.468, 
ossia il 12 %, con un indice di 220 mc./ab. 
E’ aggiunto un ulteriore carico a destinazione commerciale e/o direzionale del 10% collegato alla residenza 
di mc. 54.296, che non comporta un aumento degli abitanti teorici insediabili per una volumetria complessiva 
residenziale e commerciale/direzionale pertinente alla residenza di mc. 597.256. 
Il carico aggiuntivo del produttivo è complessivamente di mq. 136.814, desunto dall’incremento del 10% 
delle aree ampliabili e del 5% di quelle non ampliabili, come disciplinato dal PTCP. 
Non vi sono aree a destinazione specifica turistica e commerciale. 
 

 a 

Nuovi abitanti 
insediabili teorici 

a x 30 

Totale standard di legge 

Residenza n. 2.468 Mq. 74.040 

Commerciale 
direzionale 

Collegato alla 
residenza  

Mc 54.296 Mq 18.098 (1,0/1,0)sup lorda pav. 

Produttivo Mq 159.306 Mq 15.930(10% sup. territoriale) 

Turistico Mq 0 0 
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Ai sensi della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. (art. 13, comma k) il Piano di Assetto del Territorio “determina, per 
ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo 
sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per 
i cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili”. 
 
Come descritto nell’articolo 48 delle Nome Tecniche, in merito al dimensionamento residenziale il P.A.T.I., 
nel rispetto della superficie agricola trasformabile (parametro S.A.U.), valuta: 
 

 il fabbisogno edilizio arretrato, con riferimento alle reali situazioni di sovraffollamento, coabitazioni e 
condizioni abitative igieniche inadeguate e malsane; 

 il fabbisogno edilizio insorgente stimato in relazione a: 

 ruolo del Comune nell’economia territoriale, nel “sistema locale del lavoro”, nel distretto industriale, 
nel sistema delle infrastrutture di trasporto, ecc.; 

 variazione quantitativa della popolazione (andamento demografico stimato); 

 variazione dei nuclei familiari; 

 flussi migratori; 

 previsione di nuovi insediamenti produttivi sia secondari sia terziari e/o misti. 
 
Con riferimento al sistema produttivo  obiettivo generale del P.A.T.I. è quello di concorrere, all’interno del 
quadro normativo regionale e provinciale, ad una riqualificazione organica del sistema insediativo del 
territorio comunale, coordinando in particolare quello produttivo con quelli della residenza e delle reti 
infrastrutturali corentemente a qaunto disciplinato dagli artt. 66-67-68-71 del PTCP. 
 
La sintesi del dimensionamento del PATI viene indicata nella tabella che segue. 
 
 



 

 

117 

 
Figura 15 - Tabella di sintesi del dimensionamento del PATI 
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Nelle seguenti tabelle è riportato il dimensionamento ripartito nei singoli ATO in ciascun Comune del PATI. 
Gli standard sono stati riportati unitamente (sommatoria di standard residenziali e produttivi). Il carico 
insediativo nei singoli ATO è espresso in mq. 

 

Comune di Altissimo 
ATO 01.02 

RESIDENZIALE 
ATO 02.01 

PRODUTTIVO 
ATO 03.02 
AGRICOLO 

ATO 03.03 
AGRICOLO 

ATO 04.04 
AGRICOLO 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO (mq) 

12633 22700 7567 7567 20000 

COMMERCIALE 
DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA 
RESIDENZA(mq) 

1263 2270 757 757 2000 

CARICO AGGIUNTIVO 
PRODUTTIVO (mq) 

0 1975 0 0 1245 

STANDARD (mq) 1710 3292 1380 1032 2854 
TOTALE (mq) 15606 30237 9704 9356 26099 

 

Comune di Chiampo 
ATO 02.03 

PRODUTTIVO 
ATO 03.06 
AGRICOLO 

ATO 03.07 
AGRICOLO 

ATO 05.01 
RESIDENZIALE 
PRODUTTIVO 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO (mq) 

83091 27.273 27273 186071 

COMMERCIALE 
DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA 
RESIDENZA(mq) 

8310 2.724 2724 18607 

CARICO AGGIUNTIVO 
PRODUTTIVO (mq) 

38507 0   83669 

STANDARD (mq) 15181 3.720 3720 33739 
TOTALE (mq) 145089 33717 33717 322086 

 

Comune di Crespadoro 
ATO 01.01 

RESIDENZIALE 
ATO 03.01 
AGRICOLO 

ATO 04.01 
AGRICOLO 

ATO 04.02 
AGRICOLO 

ATO 04.03 
AGRICOLO 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO (mq) 

5000 0 0 25219 35.860 

COMMERCIALE 
DIREZIONALE 

COLLEGATO ALLA 
RESIDENZA(mq) 

500 0 0 3095 3.586 

CARICO AGGIUNTIVO 
PRODUTTIVO (mq) 

3955 0 0 0 4.013 

STANDARD 1295 0 0 4170 5.291 
TOTALE 10750 0 0 32484 48.750 
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Comune di Nogarole Vicentino 
ATO 01.04 

RESIDENZIALE 
ATO 03.05 
AGRICOLO 

ATO 05.02 
RESIDENZIALE 
PRODUTTIVO 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO  (mq) 

7.040 17.600 10.560 

COMMERCIALE DIREZIONALE 
COLLEGATO ALLA 
RESIDENZA(mq) 

704 1.760 1.056 

CARICO AGGIUNTIVO 
PRODUTTIVO (mq)  

162 498 

STANDARD (mq) 960 2.416 1.499 

TOTALE (mq) 8.704 21938 13.613 

 

Comune di S. Pietro 
Mussolino 

ATO 01.03 RESIDENZIALE 
ATO 02.02 

PRODUTTIVO 
ATO 03.04 
AGRICOLO 

CARICO RESIDENZIALE 
AGGIUNTIVO (mq) 

32.932 5.000 10.000 

COMMERCIALE DIREZIONALE 
COLLEGATO ALLA 
RESIDENZA(mq) 

3.293 500 1.000 

CARICO AGGIUNTIVO 
PRODUTTIVO (mq) 

11.370 23.400   

STANDARD (mq) 5.607 2.830 1.350 

TOTALE (mq) 53.202 31730 12.350 
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2.2 Durata dell’attuazione e cronoprogramma del P.A.T.I. 
Il P.A.T.I. dei Comuni di Altissimo, Crespadoro, Chiampo, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino è stato 
redatto con procedura di pianificazione concertata tra Comuni, Regione Veneto e Provincia di Vicenza ai 
sensi dell’art. 15, L.R. 11/04. 
 
Il P.A.T.I., è stato predisposto sulla base di previsioni decennali, fissando gli obiettivi e le condizioni di 
sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili a tempo indeterminato sui territori dei Comuni 
di Altissimo, Crespadoro, Chiampo, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino. 
 
2.3 Distanza dai Siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi 
Di seguito si riporta uno stralcio del quadro di unione delle aree S.I.C. e S.I.C./Z.P.S. della Regione Veneto. 
Lo stralcio di cartografia evidenzia i rapporti spaziali tra i Comuni del PATI e le aree S.I.C. e S.I.C./Z.P.S 
rientranti nel territorio comunale o ad esso più vicine. 
 
 

 
Figura 16 - Stralcio Carta d’insieme Siti della Rete Natura 2000 – Regione Veneto 2008 

In rosso il confine comunale del PATI 

7,2 km 

8,8 km 

11,6 km 
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Siti della Rete Natura 2000 rientranti nel territorio del P.A.T.I. 
Nel territorio del P.A.T.I. rientra il SIC/ZPS IT3210040 Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine. 
Nello specifico, il Comune del P.A.T.I. interessato dalla presenza del Sito Natura 2000 è Crespadoro. Gli altri 
Comuni del P.A.T.I. non confinano con il suddetto Sito e i loro territori si sviluppano in successione verso 
sud, lungo la valle del Chiampo, allontanandosi progressivamente dal Sito Natura 2000 secondo le seguenti 
distanze: 
 

Comuni del P.A.T.I. Distanza confine comunale-confine SIC/ZPS IT3210040 (km) 
Crespadoro Il Sito rientra parzialmente nel territorio comunale 

Altissimo 3,6 km 

San Pietro Mussolino 7,3 km 

Nogarole Vicentino 9,6 km 

Chiampo 9,7 km 

 

Codice Nome del Sito Natura 2000 
Superficie rientrante nel 
Comune di Crespadoro 

(ha) 

Percentuale di 
superficie comunale 

coperta 

SIC/ZPS 
IT3210040 

Monti Lessini – Pasubio – Piccole 
Dolomiti Vicentine 

607,98 ha 20,152% 

 

 
Figura 17 - Aree della Rete Natura 2000 presenti nel territorio del P.A.T.I. 

 

Altri Siti di Interesse Comunitario vicini al territorio del P.A.T.I.: 
 

CODICE NOME 
Distanza dal confine 

del P.A.T.I. 
IT3220039 Biotopo “Le Poscole” 7,2 km 

IT3220038 Torrente Valdiezza 8,8 km 

IT3220037 Colli Berici 11,6 km 
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Nella pagina che segue si riporta la cartografia degli habitat Natura 2000 del SIC/ZPS IT3210040 approvata 
dalla Regione Veneto con DGR 4240/2008. In evidenza gli habitat (elementi chiave del sito) che rientrano 
all’interno del territorio comunale di Crespadoro. Gli ovali in rosso (buffer di valutazione) delimitano le aree di 
trasformabilità del PATI del Comune di Cresapadoro più vicine al confine del Sito Natura 2000. 
 

 
 
 
 

Figura 18 – Elementi chiave presenti nel SIC/ZPS (habitat di interesse comunitario desunti dalla cartografia regionale 
approvata) e loro localizzazione nel territorio del PATI. Gli ovali in rosso indicano le aree di trasformazione  

nel Comune di Crespadoro. 
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2.4 Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione già esistenti a vari livelli 
Come previsto dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, i soggetti della pianificazione territoriale sono: la 
Regione, la Provincia e il Comune. La legge illustra anche gli strumenti attraverso i quali questi soggetti 
esercitano l'azione pianificatoria, che sono: 
 
Per la Regione 
- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), adottato in data 17/02/2009, e i piani di settore 
e i piani di area di livello regionale estesi anche solo a parte del territorio della Regione. 
 
Per la Provincia 
- la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 708 del 02/05/2012, ha approvato il Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Vicenza, secondo quanto previsto dall'articolo 23 
della Legge urbanistica regionale n. 11 del 23 aprile 2004 Norme per il governo del territorio 
 
2.4.1 P.T.R.C. della Regione Veneto 
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), adottato con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 372 del 17 febbraio 2009, è stato depositato presso la Segreteria della Giunta Regionale e presso le 
Province. 
Si riportano alcuni articoli delle NT ritenuti significativi per l’area in esame. 
 
ARTICOLO 1 - Finalità 
1. La Regione Veneto promuove la pianificazione territoriale per la realizzazione dello sviluppo sostenibile e 
dell’uso razionale del territorio, in ossequio al principio di sussidiarietà. 
2. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica concorrono, nel rispetto delle autonomie 
funzionali, a perseguire il miglioramento delle componenti insediative e paesaggistiche del territorio veneto. 
3. Perseguono le finalità di cui al comma 1 i seguenti strumenti di pianificazione: 
a) il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) ed i Piani di Area che ne costituiscono parte 
integrante; 
b) i Piani Ambientali dei parchi; 
c) i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP); 
d) i Piani di Assetto del Territorio Comunale e Intercomunale (PAT e PATI). 
 
ARTICOLO 24 – Rete ecologica regionale 
1. Al fine di tutelare e accrescere la biodiversità il PTRC individua la Rete ecologica quale matrice del 
sistema delle aree ecologicamente rilevanti della Regione Veneto. 
2. La Rete ecologica regionale è costituita da: 
a) aree nucleo quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai 
siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali 
Protette ai sensi della Legge 394/91; 
b) corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche 
diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di 
specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti 
dell’antropizzazione; 
c) cavità naturali meritevoli di tutela e di particolare valenza ecologica in quanto connotate dalla presenza di 
endemismi o fragilità degli equilibri, da scarsa o nulla accessibilità o da isolamento. 
3. La Regione promuove programmi e progetti specifici finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione della 
Rete ecologica e per l’attuazione di azioni volte alla tutela, conservazione e accrescimento della biodiversità 
da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni provinciali, comunali e gli altri soggetti interessati, anche 
mediante il supporto a pratiche agricole e di gestione rurale. 
4. Le Province e i Comuni, in sede di adeguamento al PTRC, provvedono a recepire la Rete ecologica. 
5. La Regione istituisce e aggiorna periodicamente, di concerto con le Province e i Comuni, una banca dati 
territoriale della Rete ecologica. 
 
ARTICOLO 25 - Corridoi ecologici 
1. Le Province definiscono le azioni necessarie per il miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat 
e delle specie nei corridoi ecologici, individuano e disciplinano i corridoi ecologici sulla base dei perimetri 
indicati, ispirandosi al principio dell’equilibrio tra la finalità ambientale e lo sviluppo economico ed evitando, 
per quanto possibile, la compressione del diritto di iniziativa privata. 
2. La Giunta Regionale, in sede di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, 
provvede ad aggiornare la banca dati territoriale relativa alla Rete ecologica. 
3. I Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di antropizzazione o 
trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione di strutture predisposte a superare 
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barriere naturali o artificiali al fine di consentire la continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali 
misure i Comuni promuovono attività di studio per l’approfondimento e la conoscenza della Rete ecologica. 
4. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi 
ecologici. 
 

 
Figura 19 – P.T.R.C: -Tavola 09 -  Rete Ecologica Regionale – Stralcio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Relazione di Incidenza Ambientale - V.Inc.A - PATI Comuni di Altissimo, Crespadoro, Chiampo, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino (VI) 

 

  
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo sostenibile  125 

 

 

2.4.2 P.T.C.P. della provincia di Vicenza 
 
Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 18 maggio 2010 è stato illustrato e discusso il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 20 
maggio 2010 il Piano è stato adottato. Con Deliberazione di Giunta della Regione del Veneto n. 708 del 
02/05/2012 il PTCP è stato infine approvato. 
 
Al fine di descrivere gli orientamenti e le politiche per la tutela ambientale e della biodiverstità si riportano, a 
titolo indicativo, alcune stralci della carte tematiche del P.T.C.P.. 
 
ART. 38 - SALVAGUARDIA E SVILUPPO DELLA RETE ECOLOGICA - RETE NATURA 2000 
 
1. La struttura della rete ecologica di livello provinciale è identificata nella tav. 3 che indica anche gli 
elementi della Rete Ecologica Regionale. La rete ecologica provinciale è il riferimento per la 
definizione e per lo sviluppo di reti ecologiche di livello locale, ed è costituita prioritariamente da: 
 
a. area nucleo: nodi della rete, costituiti dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91, sono aree già 
sottoposte a tutela, ove sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi terrestri ed acquatici 
caratterizzati da un alto livello di biodiversità. 
b. stepping stone: area naturale o seminaturale, con collocazione geografica e caratteri morfo strutturali atti a 
favorire trasferimenti di organismi fra i nodi. 
c. corridoi: elemento lineare atto a favorire la permeabilità ecologica del territorio e, quindi, il mantenimento 
ed il recupero delle connessioni fra ecosistemi e biotopi. 
Si distinguono:  
·  corridoi principali, corrispondenti ai sistemi naturali lineari di maggiori dimensioni e valenze naturalistiche: 
sono rappresentati da corsi d’acqua o da sistemi agrovegetazionali a prevalente sviluppo lineare; 
·  corridoi secondari, corrispondenti sostanzialmente a corsi d’acqua, i quali, se pur in misura inferiore ai 
precedenti, possono tuttavia concorrere alla funzionalità ecologica reticolare a livello locale. 
·  corridoi ecologici del PTRC, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare 
continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio 
genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti 
dell’antropizzazione; 
 
d. buffer zone: area cuscinetto. Rappresenta un’area contigua e di rispetto adiacente alle aree nucleo, con 
funzionalità multipla (ad es. mitigazione dell’effetto margine). 
e. restoration area: area di rinaturalizzazione. Ambito dotato di elementi naturalità diffusa, anche con 
presenza di nuclei naturali relitti. Fanno parte di tale tipologia gli ambiti di risorgiva, fortemente caratterizzanti 
il territorio provinciale, e varie aree agricole, soprattutto in destra Brenta. 
 
2. Fanno parte della rete ecologica anche gli elementi puntiformi o a prevalente sviluppo lineare, 
quali siepi, filari, zone boscate, vegetazione arboreo-arbustiva perifluviale che, nel loro insieme, 
determinano “sistemi a naturalità diffusa” di notevole rilevanza ecologica nel sistema ambientale di 
area vasta. Come tali, ed in quanto elementi di notevole significato storico e paesaggistico, essi 
vanno tutelati e, ove necessario, riqualificati. 
 
3. La tav. 3 individua altresì le barriere infrastrutturali, ovvero gli elementi puntuali di discontinuità 
della rete costituiti per lo più da infrastrutture importanti di tipo lineare. 
 
4. DIRETTIVE PER LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE: 
a. La Provincia definisce le azioni necessarie per il miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat e 
delle specie nei diversi elementi della rete ecologica. 
b. I Comuni, in sede di PAT/PATI, recepiscono gli elementi della rete ecologica delineata nella tavola n. 3. 
Ad esclusione degli elementi della rete ecologica regionale, i Comuni possono verificare, specificare, 
integrare e, motivatamente, concertare con la Provincia la revisione del disegno degli elementi della rete, 
senza che ciò comporti procedura di variante al Piano Provinciale, con la finalità di garantire il collegamento 
funzionale tra i nodi ecologici ed i biotopi per il passaggio delle specie limitatamente al territorio di propria 
competenza, perseguendo le seguenti azioni: 
I. il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica; 
II. la previsione di realizzare neoecosistemi anche con finalità di miglioramento dell’inserimento 
paesaggistico di infrastrutture ed aree insediate; 
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III. l’individuazione di corridoi ecologici fluviali e il miglioramento delle capacità di autodepurazione dei reticoli 
idrografici; 
IV. la valorizzazione di elementi residuali ma ecologicamente significativi del paesaggio storico vicentino, 
quali le risorgive; 
V. la gestione e la conservazione dell’agricoltura in quanto soggetto di salvaguardia dei territori a funzione, 
anche favorendo le colture specializzate ed incentivando forme di agricoltura compatibile o con finalità “a 
perdere” in favore del mantenimento di particolari specie animali (anche di interesse venatorio); 
VI. la riqualificazione di aree degradate quali cave, discariche, aree industriali dismesse, etc. con finalità di 
valorizzare i siti naturalistici esistenti, siti della Rete Natura 2000, creando un sistema unitario con la rete 
ecologica, così come individuata nella tav. 3 di Piano, recuperando e valorizzando i beni d’interesse storico-
architettonico e ambientale, i percorsi ciclo-pedonali esistenti ed in progetto, nell’ambito di una 
valorizzazione turistica complessiva dell’area. 
c. Per le buffer zone, per contiguità e per caratteri naturalistici simili ai nodi, vanno previste specifiche misure 
di tutela. In particolare, anche sulla base di idonee misure gestionali, dovranno essere evitate le 
trasformazioni in grado di arrecare perturbazioni agli habitat e/o alle specie caratterizzanti i nodi di 
pertinenza. 
d. Per le restoration area gli strumenti urbanistici dovranno incentivare gli interventi e le forme di conduzione 
che possano contribuire a tutelare ed a riqualificare gli elementi di naturalità del 
contesto. 
e. I comuni, nel PRC, prevedono, alla scala progettuale di competenza, gli idonei interventi di mitigazione e/o 
di compensazione per le barriere infrastrutturali che interessano la rete ecologica provinciale e comunale. 
f. I sistemi di connessione ecologica che interessano più Comuni possono essere modificati 
solamente previa concertazione con la Provincia o con lo sviluppo di PATI che coinvolgano i 
Comuni interessati. 
 
5. DIRETTIVA PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE:  
I Comuni, in sede di PRC, individuano altresì la rete ecologica locale, costituita da un sistema reticolare 
coerente con la rete ecologica provinciale e regionale e dettano norme finalizzate a: 
a. La rete locale rappresenta il luogo preferenziale dove istituire aree di riequilibrio ecologico, ove sarà quindi 
da evitare o regolamentare ogni intervento di edificazione e di impermeabilizzazione dei suoli. In generale 
sono da limitare le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo (urbanizzazione diffusa) e fortemente 
impattanti: impianti industriali inquinanti e legati a un elevato carico trasportistico. 
b. Al fine di garantire l’efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia che 
infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in 
modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta o 
comunque garantita. Ciò potrà comportare la realizzazione di neo-ecosistemi che dovranno avere superficie 
e struttura efficaci per la compensazione della tipologia ed entità della trasformazione, tenendo conto degli 
impatti dovuti alla sua realizzazione, comprese le fasi di cantiere. 
c. Il sistema del verde urbano dovrà – ove possibile – essere funzionalmente collegato al sistema reticolare 
d’area vasta, mediante opportuna progettazione che tenga conto, oltre che delle valenze estetico-percettive 
del verde, anche della sua valenza in termini di incremento della naturalità diffusa. Pertanto, le aree 
cuscinetto ed eventuali aree residuali libere, funzionali alla connettività della rete, dovranno essere 
salvaguardate, con prevalente destinazione d’uso a verde, la cui progettazione e realizzazione dovrà tener 
conto della multifunzionalità legata alla qualità urbana e alla continuità della rete ecologica. 
d. I Comuni dovranno inoltre promuovere e, ove necessario prescrivere, interventi di mitigazione degli 
insediamenti civili e produttivi esistenti, al fine di incrementare la funzionalità ecologica dell’intero territorio di 
propria competenza. 
e. L’insieme degli interventi atti a costituire o a rafforzare la rete ecologica locale potranno, compatibilmente 
con le esigenze ecologiche della rete, favorire lo sviluppo di attività di fruizione in corrispondenza degli 
elementi della rete, nonché tendere allo sviluppo di attività economiche ecocompatibili. 
 
6. DIRETTIVE GENERALI: 
a. La documentazione prevista dalla VAS per la redazione dei PAT/PATI dovrà verificare il mantenimento 
delle connessioni della rete ecologica con i siti della rete Natura 2000. 
b. Le previsioni urbanistiche che interessano la rete ecologica non devono pregiudicare la funzionalità della 
rete stessa. A tal proposito i Comuni dovranno elaborare idoneo studio della sostenibilità degli interventi 
previsti. 
c. Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nell’ambito della rete 
ecologica, dovranno essere previste particolari misure di mitigazione e di prevenzione rispetto alla 
frammentazione territoriale dovuta alla loro realizzazione, tenendo conto anche delle opportunità e dei 
possibili effetti positivi di interventi condotti in modo compatibile con la struttura naturale del paesaggio 
(agricoltura biologica, corridoi e fasce tampone lungo le infrastrutture viarie, opere di ingegneria naturalistica, 
ecc.). 
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d. La progettazione delle infrastrutture viarie che interessino elementi della rete ecologica dovrà essere 
supportata da opportuni studi che verifichino se la realizzazione degli interventi vada a interrompere o 
compromettere la funzionalità ecologica della rete stessa, in particolar modo nelle aree nucleo e nei corridoi 
ecologici provinciali. In tal caso deve prevedere, già in fase progettuale, il posizionamento di sottopassi o 
sovrappassi per animali corredati di elementi utili al loro funzionamento. È opportuna la previsione di fasce 
boscate di larghezza non inferiore a metri dieci lungo la struttura da individuare all’interno della fascia di 
rispetto dell’infrastruttura stessa ed in coerenza con le vigenti norme di legge. 
L’organizzazione delle fasce laterali potrà avvenire in modo da produrre funzioni multiple, sia ecologiche 
(connettività longitudinale) sia territoriali (percorsi ciclopedonali). 
e. Per gli interventi che interessano i corridoi ecologici, così come individuati ai sensi del presente articolo, 
comma 4 lett. b, deve essere verificato che non siano interrotte o deteriorate le funzioni di connessione 
ecologica garantite dai corridoi stessi. 
 
 

 

 
Figura 20 – PTCP Vicenza: Tavola 1-1-A/B – Tavola dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (Stralcio) –  

Aree soggette a tutela 
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Figura 21 - PTCP Vicenza: Tavola C 3a – Sistema ambientale 
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2.4.3 Piano Faunistico Venatorio Provinciale 
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Figura 22 – Quadro di Unione ed elenco delle Zone A (PFV provincia di Vicenza aggiornamento 2009-2014) 
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Figura 23 – Aree SIC e ZPS della Provincia di Vicenza (Tavola 2 – PFV Vicenza) 
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2.4.4 Considerazioni conclusive 
Bfn Sulla base di quanto precedentemente riportato, il PTCP della Provincia di Vicenza e il PTRC si 
caratterizzano come strumenti programmatici e pianificatori orientati alla tutela e preservazione dei 
Siti della Rete natura 2000 inclusi nel territorio intercomunale.  
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vicenza persegue importanti obiettivi di 
tutela e valorizzazione, sia per quanto riguarda i siti della Rete Natura 2000 che il sistema di interrelazioni 
ecologiche tra essi sviluppabili. In particolare, con il progetto di Rete ecologica a scala provinciale, individua i 
principali elementi della Rete ecologica provinciale e vincola i Comuni alla valorizzazione e preservazioni di 
questi elementi all’interno dei propri comprensori. 
 
Il PTRC della Regione Veneto, di recente adozione, indica nella tavola 09 le aree componenti la rete 
ecologica regionale. Esso individua tale Rete Ecologica quale matrice del sistema delle aree ecologicamente 
rilevanti della Regione Veneto. A questo sistema appartiene anche il sistema delle siti della Rete natura 
2000 che rientrano nel comune di Crespadoro. 
 
Non sono state riscontrate conflittualità tra gli obiettivi di tutela ecosistemica e territoriale dei piani 
programmatici e territoriali sovraordinati e la programmazione urbanistica contenuta nel P.A.T.I. in 
esame. 
 
All’interno dell’ambito territoriale analizzato si è provveduto ad accertare la presenza di vincoli normativi che 
in qualche modo possano condizionare il Piano con divieti e limitazioni di ogni tipo; in particolare sono stati 
presi in considerazione e cartografati, ove presenti, i seguenti vincoli: 
 
- Aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” (Codice 
 Urbani)o Aree soggette a vincolo paesaggistico, ex art. 136 D.Lgs. 42/2004, (ex L. 1497/1939, ex 
 D.D.M.M.01/08/1985 (Galassini))o Aree soggette a vincolo paesaggistico, ex art. 142 D.Lgs. 42/2004 
 (ex L. 431/1985) 
- Vincoli naturalistici: 
 Parchi nazionali e Riserve Naturali statali, ex L. 394/91 
 Parchi naturali regionali, riserve naturali integrali, speciali e orientate (L.R. 40/1984) 
 Siti di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE “Habitat”) 
 Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”) 
- Vincoli architettonici e monumentali, storico-culturali-archeologici: 
 Aree soggette a vincolo archeologico ai sensi dell’art. 10, D.Lgs 42/2004 (ex L. 1089/1939) 
 Aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 
- Vincoli demaniali 
- Servitù ed altre limitazioni di proprietà (es. usi civici) 
- Altri vincoli specifici (es. presenza di radiofari, ripetitori, ecc.) 
 
I piani territoriali consultati indiscutibilmente manifestano un’attenzione precisa verso la tutela ambientale di 
determinate aree, nella sua più ampia accezione, come appunto quelle caratterizzate dalla presenza 
dell’area SIC/ZPS indagata nella presente relazione di incidenza ambientale. 
La presenza dei rilievi dolomitici e di Biotopi di straordinaria importanza, viene in generale, oggi, finalmente 
riconosciuta con le valenze che le sono proprie, non solo di rivalutazione paesistica, ma come fattore di 
vitale importanza nel mantenimento di tipicità vegetazionali e faunistiche e come presenza insostituibile 
dell’equilibrio ambientale e dei valori storico ed umani del luoghi. 
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2.5 Utilizzo delle risorse 
L’utilizzo delle risorse per il P.A.T.I. può essere ricondotto al consumo di suolo agricolo calcolato per i 
territorio in esame (S.A.U.). Tale consumo sarà principalmente determinato dall’attuazione delle NT che 
generano le azioni edificatorie nel territorio del PATI (nella fattispecie espansioni edilizie residenziali e 
produttive, realizzazione di servizi, programmi complessi e azioni di riqualificazione del tessuto urbano). Lo 
sviluppo insediativo incrementa le superfici impermeabilizzate (realizzazione fabbricati, piazzali, parcheggi, 
strade., ecc) determinando una modifica sostanziale della copertura del suolo agricolo con sottrazione di 
superfici caratterizzate da copertura vegetazionale. 
 
Il P.A.T.I. ha determinato la  superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone con destinazione 
diversa da quella agricola (SAT): essa può interessare una superficie complessiva non superiore a ha 
33.93 totale, comprensiva della maggiorazione del 20%, calcolata secondo le modalità indicate nel  
provvedimento (Atti  di  Indirizzo della  Regione  Veneto) riferiti alla  L.R.11/2004,  art.  50, comma  1, lettera  
c)  e come computato analiticamente nella Tavola della  SAU  allegata  all’Analisi  agronomico-ambientale,  
secondo  le  modalità  indicate nell’atto di  indirizzo  di  cui  alla  D.G.R.V.  n. 3178/2004 (lett.  C), così  come  
modificata  dalla  successiva D.G.R.V. n.  3650  del  25.11.2008.  Tale  limite  può  essere derogato previa 
autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Provincia interessata, per interventi di rilievo 
sovracomunale. 
 
Di seguito si riportano le tabelle analitiche utilizzate per il calcolo della SAU (Art. 64 NT) 
 

COMUNE 
 

Superficie 
Agricola 
Utilizzata 

(mq) 

Superficie 
Territoriale 
Comunale 

(mq) 

Superficie 
Forestale 

(mq) 

% Superf. 
Forestale 
(9,5% o 
3,8%) 

SAU+S.F. SAU/STC 

Crespadoro M 8.473.989,25 30.128.093,81 19.336.200,00 734.775,60 9.208.764,85 30,57% 

Altissimo M 4.861.882,00 15.051.976,16 8.738.700,00 332.070,60 5.193.952,60 32,30% 

San Pietro 
Mussolino 

C 866.656,67 4.103.550,02 2.294.100,00 217.939,50 1.084.596,17 21,12% 

Nogarole 
Vicentino 

C 3.896.841,10 9.022.176,18 3.837.700,00 364.581,50 4.261.422,60 43,19% 

Chiampo C 8.556.549,90 22.674.722,92 8.327.600,00 791.122,00 9.347.671,90 37,74% 

 
 

COMUNE 
 

% SU 
INDICE 

REGIONALE 

% 
Trasformabilità 

Superficie 
Trasformabile 

(mq) 

Superficie 
Trasformabile 

(Ha) 
+ 10 % 

+ 
20% 

Crespadoro M >19,2% 1,3 % 119.713,94 11,97 13,17 14,37 

Altissimo M >19,2% 1,3 % 67.521,38 6,75 7,43 8,10 

San Pietro 
Mussolino 

C < 45,4% 0,65 % 7.049,88 0,71 0,78 0,85 

Nogarole Vicentino C < 45,4% 0,65 % 27.699,25 2,77 3,05 3,32 

Chiampo C < 45,4% 0,65 % 60.759,87 6,08 6,68 7,29 

 
Tale rapporto consente, con il nuovo PAT, la trasformabilità di una superficie SAU nei prossimi dieci anni, in 
Comuni del Chiampo, di 12,25 Ha circa, ottenuti moltiplicando la superficie  agricola  forestale  di  Ha  
18.846  circa  x  l’indice  0,65  %  (applicabile  proprio perché il rapporto SAU/ STC in Comuni del Chiampo è 
inferiore all’indice medio  regionale per i Comuni di collina).  
Gli articoli delle NT che descrivono e disciplinano le azioni che comporteranno consumo di suolo agricolo 
sono disciplinate dai seguenti articoli delle NT del PATI: 

- l’Art. 48 e l’Art. 49, gli Articoli 52 e 53, l’Art. 50, l’Art.54 e l’Art. 55 NT. 
 
Per quanto riguarda le superfici di suolo interessate dagli sviluppi insediativi si riportano nelle tabelle che 
seguono i mq aggiuntivi previsti. Vengono anche considerati i residui di PRG già approvati. Si tratta di valori 
massimi potenziali che in sede di P.I. verranno puntualmente definiti. 
Carichi aggiuntivi tradotti in superficie di suolo potenzialmente consumata 
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Per la stima della quantità di suolo potenzialmente impegnata dal PATI, si riportano nelle tabelle che 
seguono, i dati di dimensionamento ripartito nei singoli ATO dei diversi Comuni del PATI. Gli standard sono 
stati riportati unitamente (sommatoria di standard residenziali e produttivi). Il carico insediativo nei singoli 
ATO è espresso in mq. 
 

Comune di Altissimo 
ATO 01.02 

RESIDENZIALE 
ATO 02.01 

PRODUTTIVO 
ATO 03.02 
AGRICOLO 

ATO 03.03 
AGRICOLO 

ATO 04.04 
AGRICOLO 

(mq) 15606 30237 9704 9356 26099 
 
 

Comune di Chiampo 
ATO 02.03 

PRODUTTIVO 
ATO 03.06 
AGRICOLO 

ATO 03.07 
AGRICOLO 

ATO 05.01 
RESIDENZIALE 
PRODUTTIVO 

 (mq) 145089 33717 33717 322086 
 
 

Comune di Crespadoro 
ATO 01.01 

RESIDENZIALE 
ATO 03.01 
AGRICOLO 

ATO 04.01 
AGRICOLO 

ATO 04.02 
AGRICOLO 

ATO 04.03 
AGRICOLO 

(mq) 10750 0 0 32484 48.750 

 
 

Comune di Nogarole 
Vicentino 

ATO 01.04 RESIDENZIALE 
ATO 03.05 
AGRICOLO 

ATO 05.02 
RESIDENZIALE 
PRODUTTIVO 

(mq) 8.704 21938 13.613 

 
 

Comune di S. Pietro 
Mussolino 

ATO 01.03 RESIDENZIALE 
ATO 02.02 

PRODUTTIVO 
ATO 03.04 
AGRICOLO 

 (mq) 53.202 31730 12.350 
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2.6 Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali 
Il fabbisogno nel campo dei trasporti è in relazione a quanto indicato nelle previsioni di piano e in particolare 
all’articolo 55 delle NT. Il P.A.T.I. ha individuato gli interventi strategici sulla rete della mobilità per perseguire 
gli obiettivi strategici di miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale e locale.  
 
Nell’art. 55.2, la Norma ribadisce che il Piano degli Interventi provvederà a: 
 
a) riorganizzare gerarchicamente la rete stradale esistente, distinguendo le seguenti funzioni primarie: 
- rete viabilità di scala territoriale provvedendo al miglioramento dell’accessibilità territoriale e della sicurezza 
dei nodi di intersezione; 
- rete di collegamento interno tra i centri frazionali e di distribuzione interna, costituita dalla viabilità locale 
con funzione prevalente di connessione tra le diverse parti  del territorio comunale. 
b) differenziare gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione della rete stradale indicati al 
precedente punto al fine di privilegiare la funzione attribuita; particolare attenzione dovrà essere riservata 
agli interventi di mitigazione ambientale sulla rete di collegamento intercomunale in considerazione della 
consistenza dei volumi di traffico e del rapporto delle arterie con i fronti edificati e con il territorio aperto. 
c) garantire la messa in sicurezza delle intersezioni tra i persorsi ciclopedonali, le viabilità esistenti e 
i nuovi interventi infrastrutturali; 
d) garantire nella progettazione della nuova viabilità locale adeguate misure di mitigazione 
ambientale e paesaggistica verso il territorio agricolo e le altre componenti del sistema ambientale (acqua, 
suolo, rete ecologic); 
 
In generale, relativamente alle previsioni infrastrutturali del PATI che interessano la viabilità 
provinciale, le fasi della progettazione dovranno essere definite nel dettaglio con l’Amministrazione 
Provinciale (Art. 52.3 NT). 
 
Modifiche alla rete di collegamento intercomunale, da concordarsi con gli enti proprietari o gestori, potranno 
essere indicate dal P.I. senza necessità di variare il P.A.T.I. L'attuazione delle previsioni vigenti e la 
previsione di nuove opere viarie locali o di percorsi ciclopedonali, non costituiscono varianti al P.A.T.I. 
 
Il P.A.T.I. riporta i principali percorsi ciclopedonali di carattere sovracomunale e itinerari di collegamento 
ritenuti strategici per il sistema insediativo, nonché alcuni sentieri escursionistici (Art. 55.5 NT). 
 
Per quanto concerne le direttive relative ai percorsi ciclopedonali: 
 
Gli itinerari ciclopedonali devono preferibilmente essere realizzate in sede protetta e dotate di idonea 
segnaletica logica e coerente, nonché munite di idonee opere di mitigazione e di messa in sicurezza della 
mobilità ciclopedonale, da realizzarsi da parte degli Enti proponenti e/o realizzatori delle infrastrutture stesse; 
la segnaletica dovrà essere di ambito almeno provinciale ed informare sulle direzioni, le principali mete 
storico – culturali, la storicità dei paesaggi, le informazioni sui centri storici attraversati, i luoghi di 
accoglienza turistica per l’alloggio, la ristorazione, nonché i punti vendita dei prodotti tipici enogastronomici e 
dell’artigianato artistico. 
 
Nei casi di conflittualità ed impatto tra gli itinerari ciclopedonali di progetto e la struttura del sistema della 
viabilità di interesse comunale prevista dal P.A.T.I., dovranno essere realizzate opportune opere di 
mitigazione e di messa in sicurezza della mobilità ciclopedonale. 
 
Il P.I. può precisare ed integrare anche attraverso uno specifico Piano dei percorsi pedonali e ciclabili e dei 
sentieri  escursionistici, la rete continua di collegamenti che  deve essere progettata in modo da garantire 
sicurezza e fluidità all’utenza, soprattutto nei nodi di intersezione con la viabilità motorizzata. Gli itinerari 
potranno essere integrati da attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione, il noleggio di biciclette, il 
riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con gli altri mezzi di trasporto. 
 
Il P.I. potrà indicare soluzioni circa: 
- i materiali di costituzione dei percorsi; 
- il riutilizzo di tratti di viabilità minore esistenti; 
- la componente vegetale di affiancamento (filari, fasce boscate ecc); 
- la mitigazione e l’inserimento in ambito urbano; 
- la costituzione di ambiti di sosta; 
- la messa in sicurezza delle intersezioni con la viabilità esistente e con le infrastrutture di 
progetto; 
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PRESCRIZIONI E VINCOLI 
Il tracciato indicato nella tavola 4 – Carta delle Trasformabilità impone un vincolo di salvaguardia 
dall'edificazione e dalla realizzazione di opere quali recinzioni, sbarramenti ecc. che ne possano 
compromettere la continuità. L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o 
di percorsi ciclopedonali, non costituiscono varianti al P.A.T.I. 
 
Nella Tavola della Trasformabilità non si evidenziano nuovi tracciati di viabilità urbana ma solo interventi di 
qualificazione dell’esistente o di miglioramento delle connessioni tra l’area del consolidato urbano e la 
viabilità prncipale.  
 
Come già ricordato, si prevede il recepimento di una serie di percorsi ciclabili e di percorsi ad uso 
escursionistivo (sentieristica e percorsi storici) seguendo il tracciato di sentieri e strade sterrate esistenti, già 
individuati dal PTCP. Sono in gran parte costituiti da tracciati localizzati nel territorio aperto, in sede propria o 
che seguono piste già esistenti, quali sentieri CAI, viabilità forestale e interpoderale, le cui caratteristiche 
geometriche sono dettate dall'andamento morfologico del terreno sul quale insistono. 
Per quanto riguarda l’individuazione del fabbisogno nelle fasi di cantiere la realizzazione dei singoli 
interventi, definita nelle sue linee tecniche all’interno del PI e dei singoli PUA, richiederà l’utilizzo della sola 
rete viabilistica esistente ed eventualmente di strade temporanee per l’accesso ai cantieri nelle zone 
residenziali interessate dalle nuove espansioni edilizie. 
 
2.7 Emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso 
Vengono riportate le prevedibili emissioni in grado di generare effetti perturbanti sulle componenti ambientali. 
Nel caso del Piano Territoriale in esame le emissioni prevedibili sono legate principalmente alle fasi di 
cantiere degli interventi di espansione insediativa e di edificazione diffusa (Art. 48 e Art. 49 NT) e in generale 
di tutte quelle azioni edificatorie (completamento opere di urbanizzazione, sviluppo aree servizi) previste dal 
PATI nelle aree del consolidato urbano. 
 
Le perturbazioni generate in fase di cantiere riguardano nello specifico l’emissione di rumori, polveri e 
vibrazioni durante la realizzazione dei nuovi fabbricati e dei piazzali annessi nelle aree di espansione 
insediativa e di edificazione diffusa indicate dal P.A.T.I. (Tavola 4).  
Previsioni più precise possono essere effettuate sulla base dello studio della propagazione dei rumori 
generati nelle fasi di cantiere durante la realizzazione di interventi edilizi. 
 
Di seguito si riporta una tabella con i livelli sonori di letteratura emessi dai principali macchinari e mezzi 
d’opera di un cantiere di costruzione edile e delle opere di urbanizzazione. I dati riportati sono stati desunti e 
mediati dalle schede di livello e potenza sonora forniti da CPT Torino (Comitato Paritetico Territoriale per la 
Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia). 
 

Macchinari e mezzi d’opera Livelli sonori min – max e tipici a 15 m 

Autocarri 83 – 93   88 dB(A) 

Betoniere 75 - 88   85 dB(A) 

Caricatori, dumper 72 - 84   84 dB(A) 

Compressori 75 - 87   81 dB(A) 

Escavatori 72 - 93   85 dB(A) 

Generatori 72 - 88   81 dB(A) 

Gru semoventi  76 - 87   83 dB(A) 

Gru (derrick) 86 - 88   88 dB(A) 

Imbullonatici 84 - 88   85 dB(A) 

Macchine trivellatrici 96 - 107   96 dB(A) 

Martelli pneumatici 84 - 88   85 dB(A) 

Pavimentatrici  86 - 96   89 dB(A) 

Pompe 68 - 72   71 dB(A) 

Rullo compressore 73 - 74   74 dB(A) 

Ruspe, livellatrici 80 – 93   85 dB(A) 

Trattori 76 – 96   85 dB(A) 

 
Tali valori, tenuto conto del livello acustico di base in parte desunto dalla zonizzazione acustica comunale, 
verranno presi come riferimento per la realizzazione del buffer di valutazione nell’intorno degli interventi di 
espansione insediativa. 
 
Rifiuti in fase di realizzazione delle nuove aree residenziali 
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Il criterio di gestione del materiale scavato prevede il suo deposito temporaneo presso l’area di cantiere e 
successivamente, il suo utilizzo per il riempimento degli scavi e per il livellamento del terreno alla quota 
finale di progetto, previo comunque ulteriore accertamento, durante la fase esecutiva, dell’idoneità di detto 
materiale per il riutilizzo. 
Qualora l’accertamento dia esito negativo, il materiale scavato sarà conferito ad idoneo impianto di 
trattamento e/o discarica, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed il 
riempimento verrà effettuato con materiale inerte di idonee caratteristiche. 
 
2.8 Alterazioni dirette e indirette del Piano sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo 
Le alterazioni che possono derivare dall’attuazione delle Norme di piano che disciplinano queste azioni 
possono essere fondamentalmente di due tipi: alterazioni dirette e alterazioni indirette. 
 
2.8.1 Identificazione dei fattori perturbativi ai sensi Decisione 2011/484/UE  
Nel presente paragrafo si identificano, i fattori perturbativi sulle componenti ambientali derivabili 
dall’attuazione delle norme e dalla conseguente realizzazione delle azioni di Piano previste. Tali fattori di 
pressione andranno poi a causare le alterazioni sulle componenti ambientali descritte nel successivo 
paragrafo. 
 
I fattori perturbativi identificati fanno riferimento all’elenco delle pressioni, minacce e attività elaborato dalla 
DG Ambiente e dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) e pubblicato nel portale di riferimento della 
Commissione europea a seguito della  Decisione di esecuzione della Commissione n. 484, del 11 luglio 
2011, concernente un formulario informativo  sui siti da  inserire  nella rete  Natura 2000 (notificata con  il  
numero C(2011) 4892; Gazzetta ufficiale n. L 198 del 30-07-2011 pag. 0039 – 0070).  
 
Questo elenco di codici è lo stesso utilizzato per la rendicontazione degli effetti delle attività sul grado di 
conservazione di habitat e specie ai sensi dell’articolo 17 della direttiva Habitat.  
L’elenco ufficiale reperibile nel portale di riferimento della Comunità Europea è in lingua inglese. Per 
comodità di consultazione verrà utilizzata la traduzione fornita dalla Regione Veneto. 
 
Nella tabella che segue si elencano i fattori perturbativi, le alterazioni delle componenti ambientali ambientali 
prodotte e le relative Norme Tecniche che determinano tali fattori di pressione. 
 

Fattori perturbativi –  
Decisione 2011/484/UE 

Alterazione delle  
componenti ambientali 

NT di 
riferimento 

E01.01 Urbanizzazione continua 
E02 Aree industriali e commerciali 

E01.03 Abitazioni disperse 
D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili 

D01.02 Strade, autostrade 

Sottrazione/Consumo di suolo 

Art. 48 
Art. 49 
Art. 53 
Art. 55 

 

H04.02 Immissioni di azoto e composti dell’azoto 
H04.03 Altri inquinanti dell’aria 

Alterazione qualità dell’aria 

Art. 48 
Art. 49 
Art. 50 
Art. 53 
Art. 54 
Art. 55 

 

H06.01.01 Inquinamento da rumore e disturbi 
sonori puntuali o irrregolari 

Alterazione del clima acustico locale 

Art. 48 
Art. 49 
Art. 50 
Art. 53 
Art. 54 
Art. 55 
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2.8.2 Identificazione delle alterazioni dirette e indirette 
 
ALTERAZIONI DIRETTE: COMPONENTE SUOLO 
Riguardano la sottrazione/perturbazione diretta di suolo in seguito all’espansione insediativa e 
all’edificazione diffusa nelle aree previste dal PATI (tutti ambiti esterni al Sito Natura 2000 presente nel 
territorio del PATI); nella fattispecie, non essendo previste azioni di espansione edilizia all’interno del Sito 
natura 2000, non si avrà sottrazione di habitat di interesse comunitario. 
 
ALTERAZIONI INDIRETTE: COMPONENTE ARIA 
Si tratta di alterazioni derivanti dall’emissione di polveri, rumori e vibrazioni durante la realizzazione degli 
interventi edilizi (fase di cantiere). 
 
DESCRIZIONE ALTERAZIONI PREVISTE SULLA BASE DEI FATTORI DI PRESSIONE INDIVIDUATI 
 
Alterazione della componente aria 
In fase di realizzazione dei nuovi interventi edilizi i potenziali impatti sulla qualità dell’aria sono determinati 
dalle attività di cantiere che possono comportare problemi d’immissione di gas di scarico e di polveri nei 
bassi strati dell’atmosfera e di successiva deposizione al suolo.  
Gli interventi di cantiere maggiormente responsabili dell’alterazione della qualità dell’aria sono: 

o la movimentazione dei materiali sulla viabilità ordinaria e di cantiere, con particolare riferimento ai 
mezzi pesanti; 

o le operazioni di scavo delle fondazioni dei vari fabbricati; 
o gli interventi di posa in opera delle murature, degli allacciamenti e degli impianti; 
o le attività dei mezzi d’opera nel cantiere e il trasporto dei materiali. 

 
Tali perturbazioni sono completamente reversibili, essendo associate alla fase di costruzione, limitate nel 
tempo e nello spazio e di entità contenuta. L’area soggetta all’aumento della concentrazione di polveri ed 
inquinanti in atmosfera è di fatto circoscritta a quella di cantiere e al suo immediato intorno e le attività di 
cantiere si svolgono in un arco di tempo che, riferito agli intervalli temporali usualmente considerati per 
valutare le alterazioni sulla qualità dell’aria, costituisce un breve periodo. 
 
Il traffico di mezzi d’opera con origine/destinazione dalle/alle aree di cantiere e di deposito lungo gli itinerari 
di cantiere e sulla viabilità ordinaria sarà limitato e pertanto non si prevedono alterazioni significative degli 
inquinanti primari e secondari da traffico.  
 
Al trasporto dei materiali, così come al funzionamento delle principali macchine di cantiere, è associata 
inoltre emissione di rumore e quindi la possibilità di alterazione del clima acustico locale. Si tratta, in ogni 
caso, di attività limitate nel tempo e che non si svilupperanno mai contemporaneamente su tutte le aree di 
espansione previste dal PATI., non dando dunque luogo a sovrapposizioni. Queste stesse attività, dato che 
comportano contenuti movimenti di terra, possono produrre polverosità, ma sempre di limitatissima durata 
nel tempo. 
 
Per quanto riguarda il trasporto, si ritiene che lo stesso possa generare una alterazione del clima acustico 
nell’intorno delle tratte di percorrenza lungo la viabilità esistente, già caratterizzata da traffico di automezzi.  
 
Alterazione della componente acqua 
Non si prevede una alterazione della componente acqua in quanto le fasi di cantiere non comporteranno lo 
sversamento di reflui in corsi d’acqua.  
 
Alterazione della componente suolo 
Tali azioni di progetto determinano alcuni fattori perturbativi secondo quanto nel seguito descritto. 

- occupazione temporanea delle aree in prossimità dei cantieri: comportano un’occupazione 
temporanea di suolo. L'occupazione è limitata al periodo di tempo necessario alla realizzazione delle 
varie opere edilizie. A lavori ultimati tutte le aree interferite verranno tempestivamente ripristinate e 
restituite agli usi originari; 

- occupazione temporanea delle piste di accesso (solo dove necessarie): la realizzazione di nuove 
piste di accesso cantieri sarà limitata, dal momento che verrà per lo più utilizzata la viabilità ordinaria 
e secondaria esistente;  
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ALTERAZIONI PREVISTE IN FASE DI ESERCIZIO 
Modifica permanente copertura suolo agricolo 
L’intervento di realizzazione di nuove aree residenziali e produttive comporta la sottrazione permanente di 
suolo coincidente con la superficie occupata da ciascun fabbricato previsto nelle aree di espansione edilizia 
o negli ambiti di edificazione diffusa (ingombro fisico permanente delle nuove aree residenziali con 
sottrazione permanenete di suolo agricolo). Si verifica pertanto una modifica di copertura del suolo nelle 
aree di ingombro delle fondazioni dei fabbricati. 
Nella posizione di ubicazione delle fondazioni dei diversi edifici potrà essere effettuata l’eliminazione diretta 
della vegetazione naturale e seminaturale, per cui risulta necessaria un’eradicazione totale delle piante, con 
conseguente sottrazione di potenziali habitat di specie.  
 

 
2.9 Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente 
L’analisi di eventuali effetti cumulativi che si dovessero sommare a quelli indotti dal progetto in esame può 
essere effettuata in primis attraverso i documenti di previsione urbanistica alle varie scale: regionale, 
provinciale e comunale. 
La Regione Veneto ha di recente adottato il nuovo P.T.R.C. che, nella tavola 09, individua il sistema della 
rete ecologica regionale e gli ambiti di tutela specifica per il territorio del PATI. All’interno di tale sistema 
rientra anche il SIC/ZPS del territorio comunale di Crespadoro, dal momento che si configurano come Core 
Area all’interno del progetto di rete ecologica regionale. 
E’ stato approvato il nuovo P.T.C.P. della Provincia di Vicenza, di cui si sono analizzati gli elaborati ritenuti 
significativi per l’individuazione degli elementi della rete ecologica provinciale all’interno del territorio del 
PATI. 
Alla luce di quanto già esposto nei paragrafi precedenti, si può affermare che eventuali effetti cumulativi 
derivanti dagli strumenti di programmazione urbanistica a scala locale (PAT dei comuni limitrofi non ancora 
adottati o in fase di approvazione), a nostro giudizio non valutabili per quanto pertinente al progetto in 
questione, sono riferibili ad un arco temporale di quindici - venti anni, tant’è la durata media delle proiezioni 
urbanistiche esaminate. 
Ripercorrendo quanto è stato fin qui esposto, appare sempre più evidente che il Piano territoriale proposto 
non manifesta possibili sovrapposizioni di effetti potenzialmente negativi sul sito Natura 2000 con eventuali 
progetti su scala urbanistica e territoriale sovraordinati (in particolare PTRC e PTCP). Si è infatti illustrato 
l’indirizzo che piani sovracomunali esistenti o in itinere hanno assunto, rivolgendosi più alla salvaguardia, al 
rispetto e al recupero del territorio. All’opposto, il PAT recepisce i contributi positivi forniti dai suddetti piani 
recependo le normative della rete Ecologica regionale e provinciale e le normative di tutela e conservazione 
della Rete Natura 2000. 
Alla luce di quanto già esposto nei paragrafi precedenti si può affermare che eventuali effetti cumulativi 
derivanti dagli strumenti di programmazione urbanistica, a nostro giudizio non valutabili per quanto 
pertinente al progetto in questione, sono riferibili ad un arco temporale di quindici, venti anni, tant’è la durata 
media delle proiezioni urbanistiche esaminate. 
Ripercorrendo quanto è stato fin qui esposto appare sempre più evidente che il Piano territoriale proposto 
non manifesta possibili sovrapposizioni di effetti sui siti Natura 2000 con eventuali altri progetti su 
scala urbanistica. Si è infatti illustrato l’indirizzo che piani sovracomunali esistenti o in itinere hanno 
assunto, rivolgendosi più alla salvaguardia, al rispetto ed al recupero del territorio. 
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3 FASE 3: VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DELLE INCIDENZE 
Nei paragrafi che seguono vengono messe in relazione le caratteristiche del piano territoriale in esame 
descritte nella precedente fase, con la caratterizzazione delle aree o dei siti nel loro insieme in cui è 
possibile che si verifichino effetti significativi, prendendo in considerazione anche eventuali effetti cumulativi. 
 
 
3.1 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi 
L’area di analisi rappresenta quella porzione di spazio entro cui possono manifestarsi gli effetti perturbativi 
generati dall’attuazione delle norme e relative azioni del P.A.T.I.. La definizione di tale area nel territorio del 
PATI si è basata su un approccio analitico distinto nelle seguenti fasi: 
 

A) Selezione delle Norme e delle relative azioni di piano da sottoporre ad analisi in base alle loro 
caratteristiche di trasformabilità del territorio 

B) Individuazione dei fattori di pressione da associare alle Norme/Azioni e delle prevedibili 
alterazioni ambientali prodotte dalle azioni previste dal PATI 

C) Scelta del fattore di pressione avente la maggiore influenza spaziale 
D) Considerazione di effetti perturbativi (ad esempio rumore di fondo) già presenti nel territorio 

indagato 
E) Applicazione di un modello matematico per il calcolo dell’area di massima influenza del 

fattore perturbativo e successiva realizzazione del buffer di analisi su supporto GIS. 
 

Relativamente ai punti sopra elencati si specifica quanto segue: 
A) Lo studio delle Norme Tecniche e delle relative azioni generate è stato sviluppato nel paragrafo  

2.2.8. 
B) I fattori di pressione associati alle azioni di piano del PATI sono stati elencati nel paragrafo 2.8.1 

della presente relazione; 
C) Si è scelto di modellizzare la diffusione del rumore, identificato come fattore perturbativo in grado di 

diffondersi maggiormente nel territorio coinvolgendo spazialmente la maggiore superficie; 
D) Sono stati presi in esame i piani di zonizzazione acustica dei territori comunali per verificare il clima 

acustico presente nel territorio del PATI e tarare il modello applicato per la definizione del buffer di 
analisi; 

E) Si è applicato un modello matematico che potesse simulare al meglio la distribuzione spaziale 
dell’effetto perturbativo preso in esame, tenendo conto dei limiti di tolleranza della fauna presente nel 
territorio interessato dalla sua propagazione.  

 
Il SIC/ZPS rientra, con una superficie di circa 600 ha, nel settore nord-ovest del Comune di Crespadoro. Le 
azioni del P.A.T.I. in grado di produrre alterazioni ambientali sono tutte localizzate esternamente al Sito 
Natura 2000; non sono infatti previsti interventi all’interno dell’area SIC/ZPS. 
In considerazione della presenza di specie di interesse comunitario in tutto il territorio del PATI l’area di 
valutazione è stata estesa in tutte le aree esterne al Sito Natura 2000 che potessero essere raggiunte dai 
fattori di pressione precedentemente individuati e localizzati. 
 
Fattore perturbativo di maggiore diffusione spaziale 
Dall’analisi effettuata sulle potenziali alterazioni prodotte dall’attuazione delle NT risulta che l’inquinamento 
da rumore generato nella fase di realizzazione delle azioni di piano rappresenta il fattore di pressione con la 
maggiore diffusione spaziale. Si è quindi deciso di applicare un modello matematico per simulare nella 
maniera più attendibile possibile l’effetto di propagazione della rumorosità emessa da un cantiere edilizio. 
 
Analisi delle zonizzazioni acustiche comunali nel territorio del P.A.T.I. 
La costruzione del modello di diffusione del rumore ha preso in considerazione il clima acustico già presente 
nel territorio del PATI. Una valutazione in tal senso può essere fatta esaminando i piani di zonizzazione 
acustica dei vari Comuni aderenti al P.A.T.I.. 
La classificazione del territorio comunale in zone acustiche, congiuntamente ai rilevamenti fonometrici 
relativi allo stato di fatto, costituisce una indispensabile base attraverso la quale procedere all’individuazione 
dei livelli acustici di base nelle aree in cui verranno attuate le previsioni di piano. 
 
Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente 
esterno”, ha stabilito i “limiti di accettabilità di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale, quali misure 
immediate ed urgenti di salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione urbana al rumore, in attesa 
dell’approvazione di una Legge Quadro in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico (…)”.  
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Tale Decreto sancisce che, nei comuni, in mancanza di un piano di zonizzazione del territorio comunale, si 
devono applicare per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità (Art. 6): 
 

Zonizzazione Limiti 

 Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

Tutto il territorio nazionale 70 60 

Zona A (parti interessate da agglomerati 
urbani, comprese le aree circostanti) 65 55 

Zona B (parte totalmente o parzialmente 
edificate diverse dalla zona A) 60 50 

Zona esclusivamente industriale 70 70 
Tabella: Limiti massimi del livello sonoro equivalente relativo alle zone del  

D.M. n. 1444/68 - Leq in dB(A) 

 
Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 inoltre stabilisce la classificazione in zone, e i relativi limiti di livello sonoro per 
zona, che i comuni devono adottare, classificazione sostanzialmente ripresa, come di seguito riportato, dal 
D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 
 
Successivamente la materia dell’inquinamento acustico è stata regolamentata in Italia dalla L. n. 447 del 26 
ottobre 1995 “Legge Quadro sull'inquinamento acustico”, e dai relativi decreti applicativi, inerenti le attività di 
pianificazione e programmazione acustica, quali la redazione della Classificazione acustica del territorio e 
della Relazione sullo stato acustico, le attività di risanamento, attuabili attraverso il Piano di risanamento, e 
le adozioni di Regolamenti attuativi finalizzati alla tutela dall’inquinamento acustico. La L. 447/1995 impone 
ai Comuni l’obbligo di provvedere all’azzonamento acustico del proprio territorio, atto che deve essere 
coordinato con gli altri piani di regolamentazione e pianificazione locale. A tal proposito l’Art. 4 assegna alle 
Regioni il compito di emanare apposite normative nelle quali elencare i criteri in base ai quali i Comuni 
potranno poi procedere alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti normative 
(zonizzazione). 
 
Il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” integra le indicazioni 
normative in tema di disturbo da rumore espresse dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dalla L. 447/1995 e 
determina, riferendoli alle classi di destinazione d’uso del territorio: 
 

- i valori limite di emissione, il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 
sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; 

- i valori limite di immissione, il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più 
sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; 

- i valori di attenzione, il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute 
umana o per l’ambiente;  

- i valori di qualità, i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le 
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili. 

 
Di seguito si riportano le tabelle di cui all’allegato A del presente decreto, inerenti la classificazione acustica 
del territorio comunale e i valori sopraelencati per zona. 
 

Tabella A: classificazione del territorio comunale (Art. 1) 

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree 
destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, 
parchi pubblici, ecc. 

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree 
urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, 
con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali 

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianale e con assenza di attività industriali; aree 
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici 

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali 
e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di 
linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie 

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 
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insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni 

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente 
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi 

Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997 

 
 

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (Art. 2) 

Classi di destinazione 
d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

I - aree particolarmente protette 45 35 

II - aree prevalentemente residenziali 50 40 

III - aree di tipo misto 55 45 

IV - aree di intensa attività umana 60 50 

V - aree prevalentemente industriali 65 55 

VI - aree esclusivamente industriali 65 65 

Tabella B del D.P.C.M. 14 novembre 1997 

 
 

Tabella C: valori limite di immissione - Leq in dB(A) (Art. 3) 

Classi di destinazione 
d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

I - aree particolarmente protette 50 40 

II - aree prevalentemente residenziali 55 45 

III - aree di tipo misto 60 50 

IV - aree di intensa attività umana 65 55 

V - aree prevalentemente industriali 70 60 

VI - aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997 

 
 

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB(A) (Art. 7) 

Classi di destinazione 
d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00) 

I - aree particolarmente protette 47 37 

II - aree prevalentemente residenziali 52 42 

III - aree di tipo misto 57 47 

IV - aree di intensa attività umana 62 52 

V - aree prevalentemente industriali 67 57 

VI - aree esclusivamente industriali 70 70 
Tabella D del  D.P.C.M. 14 novembre 1997 
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Definizione del Buffer di valutazione con utilizzo del modello di simulazione 
La superficie del Buffer di valutazione corrisponde all’area di influenza riferita al fattore di pressione avente 
la più ampia diffusione spaziale (H06.01.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irrregolari). 
Nello specifico il buffer di valutazione è stato individuato sulla base dello studio della propagazione 
dell’inquinamento da rumore (si tratta principalmente di perturbazioni acustiche generate da un cantiere edile 
standard collocato idealmente lungo il perimetro esterno delle aree di espansione insediativa) applicando un 
modello matematico specifico. Prendendo come riferimento il valore di massima rumorosità emesso da un 
cantiere edile standard (circa 95 db) si è ricavato un buffer di circa 300 m attorno agli ambiti di edificazione 
previsti dal P.A.T.I. Il limite dei 300 m rappresenta la soglia in cui la rumorosità emessa dalla sorgente (area 
di cantiere) decade fino ad un valore soglia di circa 35 dB. Per l’avifauna la soglia della tollerabilità del 
rumore è stimata infatti in 35-50 dB (Reijnen & Thissen 1986). 
 
Di seguito si riporta il modellino utilizzato per il calcolo dell’area di valutazione. 
È immediato eseguire un calcolo della riduzione dei livelli di rumore dato da una sorgente puntuale 
appoggiata al suolo e che propaghi in campo aperto, senza alcuna attenuazione se non quella data dalla 
divergenza acustica delle onde di pressione (campo di diffusione semisferico): si può dimostrare che il livello 
di rumore generato da questa sorgente ad una certa distanza è: 
 

Lr = Ls – 20 log10 d -8 
con: 
 Lr [dBA] livello di rumore presente al ricettore; 
 Ls [dBA] livello di rumore generato dalla sorgente; 
 d [m] distanza sorgente – ricettore. 

Lr (dBA) d (m) Ls (dBA)

0 95

95 10 67

20 60,9794

30 57,45757

[dBA] livello di rumore presente al ricettore; 40 54,9588

[dBA] livello di rumore generato dalla sorgente; 50 53,0206

[m] distanza sorgente – ricettore. 60 51,43697

70 50,09804

80 48,9382

90 47,91515

100 47

110 46,17215

120 45,41638

130 44,72113

140 44,07744

150 43,47817

160 42,9176

170 42,39102

180 41,89455

190 41,42493

200 40,9794

210 40,55561

220 40,15155

230 39,76544

240 39,39578

250 39,0412

260 38,70053

270 38,37272

280 38,05684

290 37,75204

300 37,45757  
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Figura 24 – Grafico di abbattimento del rumore dalle aree cantiere 

 
La Tavola allegata alla presente relazione (vedi stralcio sotto riportato) mostra l’area di valutazione ottenuta 
con l’inviluppo, realizzato con il GIS, dei buffer di perturbazione generati dai singoli interventi edificatori nel 
consolidato urbano (tenendo conto delle distanze emerse dal modello sopra descritto). Si evidenzia come 
l’area di analisi si sviluppi nell’intorno degli ambiti di prevista espansione edilizia o edificazione diffusa, 
mantenendosi sempre all’esterno del Sito Natura 2000.  
 
Tutte le ae azioni di espansione edilizia residenziale/produttiva riguardano interventi puntuali localizzati 
internamente o nell'immediato intorno dei nuclei di urbanizzazione consolidata esistente secondo una 
precisa istanza locale: la realizzazione di piccoli interventi edilizi ex novo o in addizione agli esistenti, guidati 
da logiche famigliari piuttosto che da dinamiche del mercato immobiliare di origine speculativa.  
 
L’analisi temporale degli impatti terrà conto della durata degli effetti generati dalla realizzazione delle opere. 
Tale durata sarà circoscritta alle sole operazioni di cantiere dei vari interventi previsti. 
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Figura 25 - Area di valutazione nel territorio del PATI 
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Figura 26 – Sviluppo dell’area di analisi per singola norma nel territorio del PATI (quadro d’unione) 
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Figura 27 – Particolare dell’area di valutazione ricadente nel Comune di Crespadoro 
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3.2 Identificazione dei Siti della Rete Natura 2000 interessati e descrizione 
In relazione alle valutazioni riportate nel precedente paragrafo (Definizione dei limiti spaziali e temporali 
dell’analisi) e alla conseguente individuazione dell’area di analisi, si è potuto verificare che il Sito Natura 
2000 presente nel territorio del P.A.T.I. (SIC/ZPS IT3210040) non viene intersecato dall’area di valutazione 
individuata. Il Sito Natura 2000 non sarà quindi interessato da potenziali effetti di tipo diretto sugli habitat di 
interesse comunitario presenti al suo interno. Per quanto riguarda le specie di interesse comunitario e non, 
potenzialmente presenti nel territorio del PATI (all’esterno del suddetto Sito Natura 2000), si è stabilito di 
condurre un’analisi di dettaglio, verificando la potenziale presenza di specie nell’area di analisi. 
 
La relazione di seguito riportata individua e descrive dettagliatamente le specie (di interesse comunitario e 
non) presenti negli ambiti esterni al Sito Natura 2000 all’interno dei buffer di valutazione. La check list delle 
specie è stata desunta dal data-base regionale approvato con DGR 2200. Sono stati inoltre consultati siti 
specialistici (www.ornitho.it) per completare i dati ottenuti o le informazioni ritenute lacunose. 
 

 
Figura 28 – Tavola Regionale della Rete Natura 2000 (in rosso il confine del PATI) 
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Figura 29 - Relazione spaziale Sito Natura 2000 IT3210040 e territorio del PATI. 

 
Dati di inquadramento del Sito interessato e obiettivi di conservazione 
Il sito di importanza comunitaria/zona di protezione speciale IT3210040, denominato Monti Lessini – Pasubio 
– Piccole Dolomiti Vicentine, è incluso della Regione biogeografia alpina e si sviluppa nei territori delle 
Provincie di Verona e Vicenza. Il sito è classificato anche come SIC. In parte compreso nel Parco Naturale 
Regionale della Lessinia. Limitrofi i siti trentini IT3120017 “Campobrun”, IT3120098 “Monti Lessini Nord”, 
IT3120099 “Piccole Dolomiti”, IT3120100 “Pasubio. 
 

 
Figura 30 - Inquadramento del Sito nel territorio provinciale 
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Il sito si estende in una vasta area montuosa che ricopre una superficie complessiva di 13.872,37 ha, di cui 
3.796,78 ha nel Veronese (interamente ricompresi all’interno del Parco Naturale Regionale della Lessinia) e 
10.075,59 ha nel Vicentino. 
Il punto di maggiore altitudine corrisponde a Cima Carega (2.259 m m.l.m.) ubicata sullo spartiacque tra le 
provincie di Vicenza e Trento; la quota minima, invece, di soli 300 metri, viene raggiunta in Comune di 
Piovene Rocchette. 
 
La Zona di Protezione Speciale IT3210040 - Monti Lessini - Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine è 
stata inizialmente individuata della Regione Veneto con Delibera di Giunta Regionale n. 448 del 21.02.2003 
(come sito di interesse Comunitario) e successivamente classificata come ZPS con la Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 449 del 2003, successivamente sostituita della Delibera di Giunta Regionale n. 1180 del 
18.04.2006. Tutto questo quale evoluzione di un percorso iniziato con il PTRC vigente (approvato nel 1992), 
all’interno del quale vengono individuate la zona “Lessinia” quale parco naturale regionale (istituito con L.R. 
30.1.1990, n. 12) e la zona “Pasubio, Piccole Dolomiti, Monte Summano” quale area con destinazione di 
parco-riserva naturale regionale. 
I provvedimenti della Regione Veneto costituiscono attuazione a livello regionale della normativa comunitaria 
e nazionale sulla protezione degli habitat e degli habitat di specie. La foresta di Giazza ha un ruolo 
importante nel sito ancorchè all'intemo del Parco della Lessinia. In essa prima ancora dell'istituzione del 
Parco si sono sviluppati interventi ed azioni in piena sintonia con gli obiettivi del piano di gestione, a difesa 
ed incremento della biodiversità e quindi a tutela e miglioramento degli habitat presenti. 
La parte veronese del sito ed il territorio ricompreso nel Comune di Crespadoro ricadono interamente 
all’interno dei confini del Parco Naturale Regionale della Lessinia e sono pertanto soggetti anche alle norme 
del Piano Ambientale del Parco. 
La Comunità Montana della Lessinia, su specifica attribuzione di incarico da parte della Regione Veneto, ha 
gestito la redazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie, giungendo a depositare tale 
cartografia presso i competenti uffici della Regione Veneto. 
Il sito ricade nelle province di Verona e Vicenza al confine con la Provincia autonoma di Trento. Si estende 
per una superficie di 13872 ettari ricadente nei comuni di Arsiero, Bosco Chiesanuova, Crespadoro, 
Erbezzo, Laghi, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, Roverè Veronese, Santorso, Schio, Selva di 
Progno, Valli del Pasubio e Velo d’Astico. 
 

 
Figura 31 - Il Sito Natura 2000 e i Comuni interessati 
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Si tratta della catena prealpina che comprende il Gruppo del Carega, il Massiccio del Pasubio, le Piccole 
Dolomiti e i Monti Lessini. L’ambiente è caratterizzato da un esteso complesso forestale, da pascoli alpini e 
subalpini, ambienti cacuminali e di cresta con rupi dolomitiche, canaloni, circhi glaciali, mughete; sono 
presenti specie endemiche della flora. In tutta la ZPS ci sono rari edifici isolati, in genere malghe, impianti 
per gli sport invernali, una cava attiva nella zona centrale, linee elettriche e alcune strade provinciali. 
 
Le principali vulnerabilità del sito sono legate alla fruizione (rete escursionistica e sentieristica, strutture per 
l’attività sportiva e ricreativa, calpestio della vegetazione e raccolta di esemplari floristici di pregio), ad alcune 
pratiche agro-forestali (piantagione artificiale, pulizia sottobosco, abbandono dei sistemi pastorali, 
alimentazione mandria) e all’attività estrattiva. 
Il sito è classificato anche come SIC. In parte compreso nel Parco Naturale Regionale della Lessinia. 
Limitrofi i siti trentini IT3120017 “Campobrun”, IT3120098 “Monti Lessini Nord”, IT3120099 “Piccole 
Dolomiti”, IT3120100 “Pasubio”. 
 

CODICE NOME 
AREA INTERNA AL 
TERRITORIO DEL 

PATI (ha) 

PERCENTUALE DI 
SUPERFICIE PATI 

COPERTA 

SIC/ZPS IT3210040 
GMonti Lessini-Pasubio-Piccole 

Dolomiti Vicentine 
380 8% 

 
 
Aree protette incluse nel Sito IT3210040: la Foresta Demaniale di Giazza 

Fra le proprietà pubbliche all’interno del Sito Natura 2000 va inoltre segnalata la Foresta Demaniale di 
Giazza che si trova all'estremità nord-orientale della provincia di Verona all'interno del Parco Naturale 
Regionale della Lessinia. Frutto di una grande opera di rimboschimento, è oggi senz'altro il più bel 
complesso boscato del veronese. E' delimitata a Nord dal Gruppo del Carega, ed a Ovest dai pascoli 
dell'alta Lessinia e ad est dalla Catena delle Tre Croci. La foresta di Giazza si estende su un territorio di 
circa 1.904 ha a cavallo delle province di Verona (comune di Selva di Progno: 1.088 ha), Trento (comune di 
Ala: 428 ha) e Vicenza (comune di Crespadoro: 388 ha). L'Azienda Veneto Agricoltura amministra l’intera 
area, compreso il settore trentino, garantendo così un'uniformità di gestione. La porzione di foresta 
ricadente nel Comune di Crespadoro è compresa per intero nel Sito Natura 2000. 
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Figura 32 - Perimetro della foresta Demaniale Statale di Giazza 

 
La Foresta di Giazza nacque come Foresta Demaniale Statale e, con l’istituzione delle Regioni, venne 
suddivisatra Veneto (Foresta Demaniale Regionale) e Trentino Alto Adige (Riserva Naturale Guidata di 
Campobrun). Il territorio della Foresta di Giazza (1904 ha) ricade all’interno di tre province: Verona (comune 
di Selva di Progno: 1088 ha), Trento (comune di Ala: 428 ha) e Vicenza 
(comune di Crespadoro: 388 ha). La foresta è delimitata a nord dal Gruppo del Carega, ad ovest dai pascoli 
dell’alta Lessinia, e ad est dalla Catena delle Tre Croci. 
La Foresta di Giazza deve il suo attuale aspetto ai rimboschimenti e ai lavori di sistemazione idraulico-
forestale effettuati fra la fine dell’800 e i primi decenni del ’900. Tali interventi avevano il fine di rimediare al 
dissesto idrogeologico causato da secoli di disboscamenti e intenso sfruttamento del territorio; dissesto che 
era causa di frane, smottamenti e valanghe e che accentuava gli effetti delle alluvioni, come quella che nel 
1882 arrivò a funestare gravemente la città di Verona. 
La foresta di Giazza presenta una notevole variabilità di ambienti, frutto anche della presenza e dell’opera 
dell’uomo; alle aree ricoperte da boschi e arbusteti di vario tipo si alternano i prati, le praterie di alta quota e 
le aree rocciose. Risalendo l’alta Valle d’Illasi prima, e le valli del Torrente Revolto e del Torrente Fraselle 
poi, fino alla Valle del Chiampo, limite orientale della FDR di Giazza, è possibile vedere i principali tipi di 
formazioni forestali presenti nella fascia montana delle Prealpi orientali. Lungo i torrenti e i rii che scendono 
dalle vallate è presente la caratteristica vegetazione ripariale, dove prevalgono arbusti di varie specie di 
salice (Salix sp.) e l’ontano bianco (Alnus incana). Nella parte meridionale della foresta l’orniello (Fraxinus 
ornus) e il carpino nero (Ostrya carpinifolia), assieme ad altre specie arboree ed arbustive, vanno a costituire 
dei boschi (gli orno ostrieti), poco produttivi, con ricco sottobosco, spesso interrotti da prati e pascoli. 
Salendo di quota le specie dell’orno-ostrieto vengono gradualmente sostituite dal faggio (Fagus sylvatica). 
Oltre i 1000 m il faggio diventa il dominatore incontrastato e va a costituire dei boschi quasi puri. In alcune 
zone il faggio si accompagna all’abete bianco (Abies alba) e all’abete rosso (Picea abies). L’abete bianco è 
ben diffuso nell’area della foresta, ma è abbondante solo in talune località. L’abete rosso, invece, è stata la 
specie più utilizzata nei rimboschimenti, ed ancora oggi è dominante in buona parte dei boschi di origine 
artificiale. Al di sopra del limite del bosco c’è un’estesa fascia di arbusteti dove domina il pino mugo (Pinus 
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mugo).  I boschi della foresta sono per lo più delle fustaie, in parte di origine artificiale; sono presenti anche 
dei boschi cedui, ormai per la maggior parte invecchiati o in fase di conversione. 
 
Inquadramento biogeografico del Sito Natura 2000 

In riferimento alla delimitazione in regioni biogeografiche utilizzata dalla European Environment Agency 
(EEA) nell'applicazione della Direttiva Habitat e per la Rete EMERALD, stabilita a seguito della Convenzione 
per la Fauna e gli Habitat Naturali Europei (Convenzione di Berna), il sito IT32100040 ricade nella regione 
biogeografica continentale (EEA 2002). In base all’Atlante dei Siti Natura 2000 del Veneto il sito è compreso 
nel “Raggruppamento 1B - Area Prealpina”. 

Sotto il profilo geobotanico, il sito rientra nel dominio centro-europeo, nella provincia alpina e nel distretto 
insubrico (Giacomini e Fenaroli 1958). In relazione al profilo forestale, il sito rientra nel settore pedemontano 
della regione forestale esalpica (Del Favero 2000), caratterizzata da regimi pluviometrici intensi e, dal punto 
di vista forestale, dalla presenza di orno-ostrieti, acero-frassineti, faggete e boschi di conifere. 

La ZPS IT3210040 “Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine”, estesa per ha 13.872, ricade nella 
parte nord-orientale della Provincia di Verona e in quella nord-occidentale della Provincia di Vicenza. La sua 
parte occidentale (Provincia di Verona e Comune di Crespadoro) è interamente ricompresa all’interno del 
Parco Naturale Regionale della Lessinia. In relazione alla particolare posizione geografica del sito, distribuito 
su diversi gruppi montuosi a ridosso della pianura, e alla grande varietà degli ambienti in esso presenti, sono 
localizzate nell’area numerose specie endemiche sia vegetali, sia animali, evolutesi in questo ambiente in 
conseguenza delle particolari vicende paleogeografiche che hanno caratterizzato la storia naturale di 
quest’area. La sua altitudine minima è di m. 345 fino ad arrivare ai 2.166 metri delle cime più alte, con 
un’altezza media di m. 1.263. 

Il paesaggio, tipicamente alpino-dolomitico, è caratterizzato da diversi piani altitudinali e da fasce di 
vegetazione diversificate a seconda dell’altimetria e dell’esposizione. Dai boschi di latifoglie caratterizzanti i 
versanti pedemontani delle vallate principali, si sale in quota fino ad incontrare le formazioni pascolive 
montane e altimontane, sviluppate sugli altopiani, e, a quote più elevate, lembi di vegetazione rupicola tipica 
delle pareti rocciose e dei ghiaioni calcarei. Le valli adiacenti al Massiccio del Pasubio e ai Lessini godono di 
un estensione altitudinale tale da creare una larga varietà di ambienti a seconda anche dell’orientamento 
delle stesse. 

Nell’ambiente cacuminale e di cresta, con rupi dolomitiche, canaloni, circhi glaciali, mughete e pascoli alpini 
e sub-alpini, è presente una piccola torbiera bassa. Foreste subalpine di Picea abies, faggeti di luzulo-
fagetum, terreni erbosi calcarei alpini. 

Sotto il profilo forestale si identificano arbusteti di pino mugo e Rhododendron hirsutum; arbusteti di Alnus 
viridis e Salix spp.; terreni erbosi calcarei alpini. L’ambiente è altresì caratterizzato da un esteso complesso 
forestale costituito essenzialmente da boschi di Picea abies, con nuclei ad alta densità di Abies alba e Fagus 
sylvatica. Nell’area forestale e nei pascoli circostanti sono presenti alcune specie erbacee a carattere 
endemico. Si segnala la presenza di numerose entità endemiche alpine o rare (Aquilegia einseleana, 
Cirsium carniolicum, Bupleurum petraeum, Saxifraga hosti) e sub-endemiche molte delle quali protette dalla 
L.R. n° 53. 

Dal punto di vista geomorfologico il sito può essere suddiviso in tre nuclei principali: l’Altipiano della Lessinia, 
che rappresenta tutta la parte ovest del sito, le Piccole Dolomiti, che comprendono la Catena delle Tre Croci, 
il Gruppo della Carega, il Sengio Alto, il Monte Pasubio e il Monte Novegno e, infine il Monte Summano, che 
si erge al di sopra dell’alta pianura vicentina. 

I confini del sito non sempre sono di tipo fisiografico. Ad ovest, nel settore veronese del sito, il limite è 
identificato nella strada che da Bivio del Pidocchio scende verso località Bocchetta della Vallina e di qui, 
lungo il Vajo Derocon, fino al Ponte dell’Anguillara. Sul versante opposto del Vajo dell’Anguilla, risale il Vajo 
a destra di Malga Tanzar fino alle Malghe Moscarda e Bocca di Selva dove si collega alla strada 
carrozzabile diretta al Bivio di Monte Tomba. Da qui prosegue lungo la “strada dei cordoni” fino a San 
Giorgio di Bosco Chiesanuova, per poi proseguire lungo la vecchia carrozzabile per Conca dei Parpari. Nei 
dintorni di Malga Pigarolo il confine abbandona la strada e prosegue in direzione sud fino a Malga Monticello 
di Roverè. Da questo punto il confine scende lungo una valletta inoltrandosi nella Valle d’Illasi. In questa 
zona il limite del sito tende a seguire il confine della foresta demaniale (Foresta di Giazza) passando da 
Cima Lobbia. 

Nel settore vicentino il limite del sito aggira i contrafforti meridionali del Gruppo del Carega, passando da 
Recoaro Mille e dal Rifugio “La Guardia” fino ad aggirare la testate delle Valli dell’Agno e del Leogra fino al 
Passo dello Xomo. Dal Passo il limite prosegue verso sud-est fino all’Altipiano di Tretto alle pendici del 
Monte Novegno. Da qui prosegue aggirando il Monte Summano per poi puntare verso nord-ovest seguendo 
il versante alla destra idrografica della Valle dell’Astico. 
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A ovest di Arsiero il confine prosegue lungo il versante a destra del Posina fino a ritornare al Passo dello 
Xomo. A questo punto il confine aggira tutta la testata della Valle del Posina fini a collegarsi al limite 
regionale tra le Provincie di Vicenza e Trento. 

Lungo tutto il settore nord, dal vicentino al veronese, il confine del sito corrisponde al limite di regione. 

 

Descrizione del paesaggio vegetale del comprensorio Lessineo 

La vegetazione degli alti Lessini era un tempo caratterizzata dalla faggeta: quest'area appartiene infatti alla 
zona intermedia e superiore della fascia di vegetazione atlantica o montana; invece le dorsali sommitali 
corrispondono alla zona basale della fascia della vegetazione boreale, caratterizzata dagli arbusteti a mugo, 
a rododendro, a mirtilli, ecc. 

L'uomo ha però modificato il paesaggio vegetale originario tagliando il bosco ed espandendo via via le aree 
di pascolo. Il paesaggio vegetale attuale è prevalentemente quello del pascolo, anche se esistono fasce e 
lembi di bosco, più estesi sui versanti delle valli. All'interno del pascolo si trovano talora sia alberi isolati, sia 
isole di grandi faggi ('ricoveri'), sia piccoli lembi regolari di bosco ('riserve'). Isole di faggi e boschetti 
occupano spesso il fondo di conche, a breve distanza dalle costruzioni dei baiti e delle stalle. 

Le Piccole Dolomiti comprendono fasce di vegetazione successive che hanno inizio in zone altitudinali più 
basse rispetto ad altri gruppi montuosi più interni alla catena alpina. Il rilievo più esposto alla Pianura 
Padana è il M.te Summano che rappresenta un’area di elevato interesse botanico molto nota e studiata. La 
vegetazione forestale dei versanti caldi e delle basse quote è rappresentata prevalentemente da orno-ostrieti 
e da ostrio-querceti. Entrambe le associazioni si presentano nei loro aspetti tipici, la prima sui versanti acclivi 
e con roccia affiorante, la seconda su suoli a maggiore disponibilità idrica. 

Oltre i 1.000 metri (600-800 sul versante nord) agli ostrieti subentrano le faggete, rappresentate sia dai tipi 
termofili che mesofili. In queste faggete, come pure negli ostrieti, è ben marcato l’influsso illirico. Oltre a 
queste formazioni principali, si possono localmente osservare boschi misti con fisionomia di aceri-frassineti, 
aceri-tilieti, castagneti e carpineti. Su questi boschi influiscono le condizioni microstazionali (impluvi, suoli 
umidi o acidi) e l’azione antropica. 

Tra le formazioni arbustive, sono molto comuni le situazioni dominate dal nocciolo, mentre i cespuglieti ad 
arbusti contorti subalpini sono poco diffusi a frammentari a causa della bassa elevazione del Monte e 
concentrati soprattutto nei canaloni del versante settentrionale. Si tratta di limitate formazioni termofile a 
mugo ed altri arbusti tra le quali, qua e la, compare come relitto la rara Betula pubescens. 

Le formazioni prative aride ricoprono una parte consistente dei versanti, in particolare di quello meridionale. 
Queste formazioni sono riconducibili principalmente al brometo, che si insedia nelle stazioni più termo-
xerofile. I prati pingui sfalciati, invece, sono limitati alle prime pendici nei pressi degli abitati e sono 
inquadrabili negli arrenathereti. 

La vegetazione rupestre è ben sviluppata solo sul versante nord, dove può essere ricondotta a forme del 
Potentilletum caulescentis (Aichinger 1933). Analoga al Summano, anche se meno ricca e priva delle specie 
xeroflle, è la flora del Novegno. La vegetazione del Pasubio, del Sengio Alto e del Carega, invece, è 
abbastanza uniforme, soprattutto in quota. La vegetazione forestale risale le valli fino a 1.800 metri di quota, 
con prevalenza di latifoglie in basso e di abete rosso e larice in alto. 

Le zone sommitali dei due massicci sono caratterizzate da estesi arbusteti di pino mugo che sono andati 
sempre più a consolidarsi, soprattutto quello del Pasubio, dopo le devastazioni della Grande Guerra. 

Nelle zone cacuminali si trova anche la vegetazione tipica degli sfasciumi e delle rocce che, pur non avendo 
una copertura continua, si manifesta in maniera molto evidente grazie alla splendida fioritura delle specie 
che la costituiscono. 
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Monti Lessini e Gruppo del Carega da Tregnago 

 
 

    
Cima Lobbia 

 

 
Monte Telegrafo e Monte Lobbia da Campofontana 
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Descrizione degli Habitat di Interesse Comunitario rientranti nella porzione del Sito IT3230017 inclusa 
nel Comune di Crespadoro 
Si riporta una sintetica descrizione degli habitat di interesse comunitario (Allegato I Direttiva 92/43) 
cartografati all’interno del Sito Natura 2000 IT3210040. Gli habitat descritti sono quelli che rientrano 
solamente nella porzione di SIC/ZPS compresa nel territorio del PATI (nella fattispecie nel Comune di 
Crespadoro). Tali habitat non sono interessati dall’area di valutazione individuata (l’area di analisi è 
infatti esterna al Sito Natura 2000).  
 

 

Figura 33 – La figura evidenzia il limite amministrativo del Comune di Crespadoro (unico Comune del PATI 
comprendente il SIC/ZPS) e la porzione del Sito Natura 2000 in esso rientrante. All’interno del Sito Natura 2000 è stata 
riportata la cartografia degli habitat Natura 2000 approvata dall Regione Veneto. In rosso i buffer di valutazione 
individuati nel territorio comunale di Crespadoro. 
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Figura 34 - Principali Habitat di interesse comunitario presenti nella porzione di SIC IT3210040 

compresa nel territorio comunale di Crespadoro (segue legenda) 
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4070*: Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 
Arbusteti prostrato-ascendenti densi, alti 2-3 (5) m, in cui la specie dominante è Pinus mugo (P. mugo 
subsp. mugo), il cui portamento dà origine a formazioni monoplane con sottobosco ridotto e costituito da 
ericacee arbustive basse (rododendro irsuto, rododendro nano, erica) e poche erbacee. Comunità tipiche di 
versanti detritici calcarei, è una delle espressioni più caratteristiche del paesaggio subalpino dolomitico e 
delle Alpi sudorientali, ma le mughete si possono riscontrare anche a quote più basse, spesso in prossimità 
delle aste torrentizie che favoriscono la discesa del pino mugo.  
Tollera frequenti e repentine variazioni delle condizioni di umidità (suoli a drenaggio molto rapido, soggetti a 
ruscellamento, talora sovralluvionati, ma anche con evidenti fenomeni di siccità estiva) e di temperatura (forti 
escursioni termiche diurne, innevamento prolungato). 
L’eventuale successione da stadi più primitivi (nettamente basifili) a quelli più maturi (decalcificati) è 
segnalata, nelle Alpi, dall’aumento di Rhododendron ferrugineum e Vaccinium sp. pl. 
 
Dinamica: Nel complesso le mughete sono generalmente caratterizzate da uno scarso dinamismo interno, 
che riguarda lo strato erbaceo più che quello arbustivo. Aumentando l’humus in superficie, è infatti favorito 

l’ingresso di specie erbacee 
acidofile.  
Le stazioni più termofile, 
soprattutto quelle di bassa quota, 
sono mantenute da consistenti 
apporti di ghiaie e sabbie, nonché 
favorite dal dilavamento, altrimenti 
la dinamica successionale 
condurrebbe, in tempi 
relativamente brevi, verso stadi 
arborei legati alla vegetazione 
zonale.  
 
Contatti:  
Formano frequenti mosaici con 
comunità glareicole (habitat 8120 
“Ghiaioni calcarei e scistocalcarei 
montani e alpini (Thlaspietea 
rotundifolii)”), comunità 
casmofitiche (8210 “Pareti 
rocciose calcaree con 

vegetazione casmofitica”), arbusteti nani (4060 “Lande alpine e boreali”), saliceti alpini (4080 “Boscaglie 
subartiche di Salix spp.”), pinete di pino silvestre o di pino uncinato (9430 * “Foreste montane e subalpine di 
Pinus uncinata”), lariceti (9420 “Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra”), praterie basifile (6170 
“Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine”). Anche peccete (9410 “Foreste acidofile montane e alpine 
di Picea (Vaccinio-Piceetea)”), pinete di pino nero (9530 * “Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici”) 
e faggete microtermiche basifile. 
 
6170: Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
Praterie alpine e subalpine, talvolta anche discontinue, comprese le stazioni a prolungato innevamento, 
(vallette nivali, dell'Arabidion caeruleae) delle Alpi e delle aree centrali e meridionali degli Appennini e 
sviluppate, di norma, sopra il limite del bosco, su suoli derivanti da matrice carbonatica (o non povera di 
basi). Talvolta anche sotto il limite della foresta nel piano altimontano e nelle forre umide prealpine (seslerieti 
di forra) eccezionalmente anche a 300-500 m di quota. 
Si tratta di un habitat assai articolato che include numerose comunità, a contatto sia di tipo seriale che 
catenale. Da situazioni assai primitive (mosaici con 8120 “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii)” e 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”) si passa 
progressivamente verso cenosi più acidificate, al punto che nel sottotipo del Caricion ferrugineae, in alcuni 
casi, il limite con 6150 “Formazioni erbose boreo-alpine silicicole “ non è sempre ben definibile. Le diverse 
comunità afferenti a questo tipo di habitat sono spesso in contatto topografico con mughete (4070 "Boscaglie 
di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum -Mugo-Rhododendretum hirsuti-") e detriti di falda (appunto, 8120). 
Sotto il limite potenziale della foresta, l’evoluzione post abbandono determina la scomparsa delle comunità 
del 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine” (seslerieti e firmeti) a favore di consorzi arbustivi 
ad ericacee (da ricondurre all’habitat 4060 “Lande alpine e boreali” sia per aspetti basifili che per brughiere 
acidofile).  Ovunque, sotto il limite della vegetazione arbustiva, la presenza di pino mugo, rododendri, ontano 
verde, altri arbusti, oltre a plantule di Larix, Picea e Pinus cembra, testimonia una dinamica evolutiva 
facilmente interpretabile e condizionata sia dai fattori morfologici che dai livelli di utilizzazione. Le situazioni 
più complesse sono, peraltro, non quelle primitive, ma quelle più evolute in cui, per motivi di substrato, o di 
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suoli più profondi, l’acidificazione superficiale è avanzata. In assenza di fattori limitanti lo sviluppo, gli arbusti 
e le altre specie legnose colonizzano i siti originando, nella situazione attuale, appunto, mosaici intricati. 
Nelle stazioni fresche, a lungo innevamento, o con apporto naturale di sostanze organiche, i passaggi e le 
compenetrazioni con comunità di Adenostylion (es. Peucedanetum ostruthii), codice 6430 “Bordure 
planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile”, sono relativamente diffuse. 
 

 
 
Le cenosi del Seslerion apenninae diffuse dal piano montano a quello alpino dei rilievi dell'Appenino centrale 
sui settori sottoposti a frequenti fenomeni di crioturbazione sono per lo più edafoxerofile e a carattere 
durevole. Localmente, nel piano subalpino, nelle condizioni geomorfologiche favorevoli, il seslerieto a 
Sesleria apennina contrae rapporti dinamici con i ginepreti dell'alleanza Daphno oleoidis-Juniperion alpinae 
Stanisci 1997. Segnalati, inoltre, contatti con gli arbusteti a pino mugo dell’Epipactido atropurpureae-Pinion 
mugo Stanisci 1997.  
 
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)  
Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente secondarie, da 
aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti anche nella Provincia 
Alpina, dei Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-Temperato, riferibili alla classe Festuco-Brometea, 
talora interessate da una ricca presenza di specie di Orchideaceae ed in tal caso considerate prioritarie 
(*).Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri: 
(a) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee; 
(b) il sito ospita un’importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non molto comune a 
livello nazionale; 
(c) ) il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a livello 
nazionale. 
Le praterie dell’Habitat 6210, tranne alcuni sporadici casi, sono habitat tipicamente secondari, il cui 
mantenimento è subordinato alle attività di sfalcio o di pascolamento del bestiame, garantite dalla 
persistenza delle tradizionali attività agro-pastorali. In assenza di tale sistema di gestione, i naturali processi 
dinamici della vegetazione favoriscono l’insediamento nelle praterie di specie di orlo ed arbustive e lo 
sviluppo di comunità riferibili rispettivamente alle classi Trifolio-Geranietea sanguinei e Rhamno-Prunetea 
spinosae; quest’ultima può talora essere rappresentata dalle ‘Formazioni a Juniperus communis su lande o 
prati calcicoli’ dell’Habitat 5130. All’interno delle piccole radure e discontinuità del cotico erboso, soprattutto 
negli ambienti più aridi, rupestri e poveri di suolo, è possibile la presenza delle cenosi effimere della classe 
Helianthemetea guttati riferibili all’Habitat 6220* ‘Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei 
Thero-Brachypodietea’ o anche delle comunità xerofile a dominanza di specie del genere Sedum, riferibili 
all’Habitat 6110 ‘Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi’. Può verificarsi 
anche lo sviluppo di situazioni di mosaico con aspetti marcatamente xerofili a dominanza di camefite riferibili 
agli habitat delle garighe e nano-garighe appenniniche submediterranee (classi Rosmarinetea officinalis, 
Cisto-Micromerietea). 
Dal punto di vista del paesaggio vegetale, i brometi sono tipicamente inseriti nel contesto delle formazioni 
forestali caducifoglie collinari e montane a dominanza di Fagus sylvatica (Habitat 9110 ‘Faggeti del Luzulo-
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Fagetum’, 9120 ‘Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus’, 9130 ‘Faggeti 
dell'Asperulo-Fagetum’, 9140 ‘Faggeti subalpini dell'Europa Centrale con Acer e Rumex arifolius’, 9150 
‘Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion, 91K0 ‘Faggete illiriche dell’Aremonio-
Fagion’, 9210* ‘Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex’, 9220 ‘Faggeti degli Appennini con Abies alba e 
faggeti con Abies nebrodensis’) o di Ostrya carpinifolia, di Quercus pubescens (Habitat 91AA ‘Boschi 
orientali di roverella’), di Quercus cerris (Habitat 91M0 ‘Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere’) o di 
castagno (9260 ‘Foreste di Castanea sativa’). 

 
6510: Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  
Prati da mesici a pingui, regolarmente falciati e concimati in modo non intensivo, floristicamente ricchi, 
distribuiti dalla pianura alla fascia montana inferiore, riferibili all’alleanza Arrhenatherion. Si includono 
anche prato-pascoli  con affine composizione floristica.  
 

 
 
Si tratta di tipi di vegetazione che si possono mantenere esclusivamente attraverso interventi di sfalcio 
essendo, infatti, la vegetazione potenziale rappresentata da formazioni arboree. Anche la concimazione è 
decisiva. In sua assenza, pur assicurando regolari falciature, si svilupperebbero, secondo le caratteristiche 
dei diversi siti, altri tipi di prateria, soprattutto mesoxerofila (6210 “ Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”), o xerofila (62A0 "Formazioni erbose 
secche della regione submediterranea orientale -Scorzoneretalia villosae-". PIù raramente anche i molinieti 
(6410 “Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)”) favoriti 
dall'assenza di drenaggi (a volte anche indiretti), o i nardeti collinari-montani (6230 “Formazioni erbose a 
Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa 
continentale)”) Il loro abbandono conduce, spesso anche rapidamente, a fasi di incespugliamento, spesso 
precedute da altri consorzi erbacei. Facies ad Avenula pubescens dominanti, ad esempio, sono già 
sintomatiche, mentre il brachipodieto (a Brachypodium rupestre) rappresenta uno stadio di transizione 
prenemorale. La presenza di alcuni elementi di Cynosurion potrebbe dipendere dalla gestione, a volte 
variabile anche nel breve periodo. La  comunità matura dipenderà molto dal contesto biogeografico di quel 
territorio. Nelle Alpi sudorientali, ad esempio, gli arrenatereti gravitano nella fascia di competenza dei boschi 
di querce e carpino bianco (91L0 "querceti di rovere illirici -Erythronio-Carpinion"-) o delle faggete termofile 
(91K0 "Foreste illiriche di Fagus sylvatica -Aremonio-Fagion"-. I contatti catenali sono anch’essi assai 
variabili, e possono interessare comunità idro-igrofile, sia erbacee che legnose, e sinantropico-ruderali.  
 
8120: Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 
Ghiaioni mobili calcescistici, calcarei e marnosi dal piano montano all'alpino con comunità erbacee 
pioniere perenni delle alleanze Drabion hoppeanae (detriti criofili di calcescisti o di rocce di diversa natura 
dei piani alpino e nivale), Thlaspion rotundifolii (detriti mesoxerofili dei calcari compatti a elementi medi, a 
elementi fini e dei calcescisti e rocce ultrabasiche dal piano subalpino a alpino), Festucion dimorphae (= 
Linario-Festucion dimorphae) e Petasition paradoxi (= Gymnocarpion robertiani) (detriti mesoigrofili di calcari 
a elementi fini o di diversa pezzatura e dei calcescisti), Dryopteridion submontanae (= Arabidenion alpinae) 
(detriti calcarei o ultrabasici a blocchi). 
Per i detriti carbonatici vale, in linea generale, quanto già riferito a proposito di 8110 “Ghiaioni silicei dei piani 
montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)”. Fenomeni ricorrenti di 
ringiovanimento dei suoli mantengono a lungo queste comunità pioniere, determinando solo, di volta in volta, 
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modifiche spaziali che si compensano. I contatti catenali più frequenti (micromosaici) sono verso comunità 
erbacee di 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine” (firmeti e seslerieti) o arbustive (junipero-
rodoreti -4060 “Lande alpine e boreali", mughete 4070 “Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum 
(Mugo-Rhododendretum hirsuti)”, saliceti 4080 “Boscaglie subartiche di Salix spp.”, soprattutto Salicetum 
waldsteinianae nell’area dolomitica), più raramente con nuclei arborei di larice e/o abete rosso.  
 

 
 
Frequenti anche i contatti spaziali con cenosi subnivali di Arabidetalia caeruleae, spesso in mosaico e poco 
cartografabili. La tradizione del pascolamento, e la frequentazione degli ungulati selvatici, inducono sovente 
lo sviluppo di nuclei di Rumicion alpini e di Adenostylion nelle falde detritiche in via di parziale 
consolidamento. Da richiamare, inoltre, i contatti e le transizioni tra comunità di Petasition paradoxi e quelle 
dei greti torrentizi (Salicion eleagni ed Epilobietalia fleischeri). Contatti, non sempre facili da discriminare 
nella fascia montana, interessano comunità di Stipion calamagrostis che sono riferite all’habitat 8130 
“Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili”. 
 
8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
Comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del mare nelle regioni mediterranee a quello 
cacuminale nell’arco alpino. 
 

 



Relazione di Incidenza Ambientale - V.Inc.A - PATI Comuni di Altissimo, Crespadoro, Chiampo, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino (VI) 

 

  
Studio Mastella: Geologia, Pianificazione, Ambiente, Sviluppo sostenibile  164 

 

 
Le comunità casmofitiche, espressione azonale, sono pioniere, ma hanno scarsissima probabilità evolutiva. 
A volte, invece, ai fini operativi di rilevamento cartografico, sono mascherate all’interno di aree boscate o 
arbustate con le quali sono in contatto. La gamma di possibilità è troppo ampia per meritare di essere 
esemplificata. Non mancano, inoltre, specialmente a quote elevate, contatti e difficoltà di discriminazione con 
situazioni primitive di 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine” (es. Caricetum firmae 
potentilletosum nitidae) e con la vegetazione dei detriti dell’habitat 8120 “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei 
montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)”. Più raramente, a quote più basse, si verificano contatti con 
comunità dei prati arido-rupestri riferibili agli habitat 62A0 “Formazioni erbose secche della regione 
submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)” e 6110* “Formazioni erbose rupicole calcicole o 
basofile dell'Alysso-Sedion albi”. 
 
91K0: Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 
Faggete a distribuzione illirica e sud-est alpina dei piani bioclimatici orotemperato, supratemperato superiore, 
supratemperato inferiore, su substrati calcarei generalmente evoluti anche se non mancano esempi di 
faggete che si sviluppano su suoli calcarei primitivi o anche flyschoidi. Talvolta si tratta di faggete miste con 
conifere. La composizione floristica è generalmente molto ricca in specie nemorali mesofile, termofile e 
microterme alle altitudini più elevate, con buona partecipazione di specie a distribuzione illirica e sud-est 
europea. In Italia si rinvengono esclusivamente nelle Alpi orientali, dal Friuli-Venezia Giulia alle Alpi e Prealpi 
lombarde orientali (bresciane e bergamasche). 
 

 
 
Rapporti seriali: si tratta per lo più di formazioni forestali stabili. Nel piano orotemperato e supratemperato 
superiore sono in contatto seriale con associazioni arbustive dell’Alnion viridis e del Sambuco-Salicion, con 
le associazioni di megaforbie di Adenostylion e con quelle erbacee del Poion alpinae e del Poligono-
Trisetion. Nel piano supratemperato inferiore sono in contatto seriale con arbusteti a ginepro comune 
dell’alleanza Berberidion (5130 “Formazioni a Juniperus communis su lande e prati calcicoli”) e con i corileti, 
con gli orli di Atropetalia e Trifolion medii, nonché con le formazioni erbacee del Caricenion austroalpinae, 
del Centaurenion dichroanthae e dell’Arrhenatherion.  
Rapporti catenali: le faggete dell’habitat 91K0 sono in rapporto catenale con pinete dell’habitat 9530* “Pinete 
(sub)-mediterranee di pini neri endemici”, con le peccete dell’habitat 9410 “Foreste acidofile montane e 
alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea), con ostrieti e con i boschi di forra dell’habitat 9180* “Foreste di versanti, 
ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion”. Spesso formano mosaici con mughete dell’habitat 4070* “Boscaglie di 
Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)” nonché con le brughiere 
dell’alleanza Ericion carneae dell’habitat 4060 “Lande alpine e boreali”e nella fascia submontana con i 
boschi mesofili di carpino bianco dell’habitat 91L0 “Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)”. Altri 
contatti spaziali si verificano con la vegetazione dei depositi di falda degli habitat 8160* “Ghiaioni dell’Europa 
centrale calcarei di collina e montagna” e 8120 “Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii)”, con la vegetazione delle rupi dell’habitat 8210 “Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica” e a seslerieti dell’alleanza Ranunculenion hybridi riferibili all’habitat 6170 
“Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine”. 
 
Obiettivi di conservazione del Sito IT3210040 
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- Tutela dell’avifauna legata agli ambienti rupestri e di altitudine e alle foreste montane. 
- Tutela di Bombina variegata, Salamandra atra aurorae. 
- Tutela di Salmo marmoratus, Cottus gobio, Barbus caninus. 
- Miglioramento e creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivateall’interno 

del sito. 
- Conservazione dei prati e dei prati-pascolo mediante il rinnovo della vegetazione erbacea e la 

riduzione della vegetazione arbustiva. Mantenimento e miglioramento dei popolamenti forestali, 
anche in relazione alle esigenze ecologiche della fauna vertebrata ed invertebrata. Tutela degli 
ambienti umidi e dei corsi d’acqua, miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale. 
Diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione. Conservazione, 
miglioramento o ripristino degli ambienti di torbiera e dei prati umidi e regolamentazione delle attività 
antropiche. Tutela e conservazione degli ambienti carsici. 

- Conservazione degli habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”, 6170 
“Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine”, 9110 “Faggeti del Luzulo-Fagetum”, 9150 “Faggeti 
calcicoli dell’Europa Centrale del Cephalanthero-Fagion”, 9410 “Foreste acidofile montane e alpine 
di Picea (Vaccinio-Piceetea)”, 3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos”, 
7230 “Torbiere basse alcaline”, 6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile”, 
4070 “Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)”, 8160 
“Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei di collina e montagna”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica”, 8230 “Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo- Scleranthion o del 
Sedo albi-Veronicion dillenii”. 

- Tutela di Cypripedium calceolus e delle specie endemiche e subendemiche della flora alpina. 
- Realizzazione di attività turistiche compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito 
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3.2.1 Habitat/habitat di specie compresi nell’area di valutazione 

 
HABITAT DELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA HABITAT 
Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, non sono compresi habitat di Interesse Comunitario 
nell’area di valutazione. Il buffer di analisi individuato non interseca il Sito Natura 2000. 
 
ALTRI HABITAT NON DI INTERESSE COMUNITARIO (IN RIFERIMENTO AL SOLO COMUNE DI CRESPADORO) 
Si descrivono di seguito gli habitat di specie presenti nell’area di valutazione individuata. Si sottolinea che 
tale area è completamente esterna rispetto al Sito Natura 2000 presente nel territorio comunale di 
Crespadoro. Dal punto di vista altimetrico l’area di valutazione si sviluppa nell’intorno delle aree dov’è 
presente il tessuto urbano discontinuo. L’altimetria varia da circa 350 ms.l.m.(quota minima alveo Chiampo 
nel Capoluogo di Crespadoro) a circa 950 m s.l.m. (località Lovati). 
Nella figura che segue (stralcio Tavola allegata) si evidenzia l’area di valutazione con le tipologie di habitat di 
specie individuate al suo interno. Vengono poi riportate le tabelle con l’elenco delle tipologie ambientali e 
relative superfici. 
 

   
Figura 35 - Copertura del suolo nell’area di valutazione (l’area di analisi è evidenziata dal contorno rosso) 
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Figura 36 - Copertura del suolo nell’area di valutazione (l’area di analisi è evidenziata dal contorno rosso) 
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Le tipologie di copertura di suolo agricolo maggiormente rappresentate nell’area di analisi sono: formazioni 
erbose (superfici a copertura erbacea), pascoli diversi, faggeti (varie tipologie) e aceri frassineti tipici di neo-
formazione. Questi ultimi si sviluppano prevalentemente sulle superfici a prato non più falciate. Seguono, in 
ordine di superficie di copertura, le aree occupate dal tessuto urbano discontinuo, Castagneti, Brughiere e 
cespuglieti, Ostrio-querceti ed Orno-ostrieti. 
Di seguito si riporta un istogramma che evidenzia le superfici occupate dalle singole tipologie di copertura di 
suolo nell’area di valutazione. 
 

CODICE Legenda AREA (mq)
1.1.2 Tessuto urbano discontinuo 1284,65

1.1.2.1 Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%) 117075,07

1.1.2.2 Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%) 40113,92

1.1.2.3 Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%) 14098,12

1.1.3 Classi di tessuto urbano speciali 43068,21

1.1.3.2 Strutture residenziali isolate 142099,84

1.2.1.1 Aree destinate ad attivitÓ industriali 36461,69

1.2.1.3 Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati 16776,50

1.2.2.2 Rete stradale secondaria con territori associati 212973,59

1.4.2 Aree destinate ad attivitÓ sportive ricreative 12267,93

2.1.1 Terreni arabili in aree non irrigue 23506,35

2.1.1.1.6 Foraggere in aree non irrigue 10876,15

2.2.1 Vigneti 15730,27

2.2.2 Frutteti 10183,23

2.2.4 Altre colture permanenti 69459,98

2.3.1 Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione 2226418,19

3.1.1 Bosco di latifoglie 23896,50

3.1.1.1.1 Aceri-frassineto con ontano bianco 40772,17

3.1.1.1.2 Aceri-frassineto con ostria 170563,86

3.1.1.1.3 Aceri-frassineto tipico 141274,83

3.1.1.3.2 Castagneto dei substrati magmatici 124565,37

3.1.1.3.3 Castagneto dei suoli mesici 63794,35

3.1.1.3.4 Castagneto dei suoli xerici 292822,99

3.1.1.4.2 Faggeta montana tipica esalpica 381413,53

3.1.1.4.5 Faggeta primitiva 7069,93

3.1.1.4.6 Faggeta submontana con ostria 308888,27

3.1.1.5.2 Robinieto 37935,44

3.1.1.8.3 Orno-ostrieto tipico 1214149,75

3.1.1.8.5 Ostrio-querceto tipico 230061,87

3.1.2.2.1 Formazione antropogena di conifere 57326,72

3.2.1.2 Pascoli di pertinenza di malga 4786,10

3.2.1.3 Pascoli diversi 240868,73

3.2.2.1.1 Arbusteto 335007,22

5.1.2.4 Bacini con prevalente altra destinazione produttiva 8276,92  

 
Figura 37 - Copertura del suolo nell’area di analisi 
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DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI HABITAT DI SPECIE NELL’AREA DI ANALISI RIENTRANTE NEL COMUNE DI CRESPADORO 

AREE URBANIZZATE (CASE -  FIENILI -  STALLE -  PARCHEGGI ECC.) 

Spazi caratterizzati dalla presenza di edifici nelle località interessate dai nuovi interventi edificatori (Lovati, 
Motto del Crà, Durlo, Zanconati, Graziari di sotto, Graziari di sopra, Rancari, Lace, Gheghe, grandi, I Signori, 
Scaggi, Sottocengio, Conte, Via valletta, Corte e Colombara). Gli edifici presenti, la viabilità e le superfici a 
copertura artificiale coesistono con superfici coperte da vegetazione (superfici erbose e/o forestali) e con 
suolo nudo, che occupano in maniera discontinua aree non trascurabili. Gli edifici, la viabilità e le superfici 
ricoperte artificialmente coprono dall’50 all’80% della superficie totale.  
 
ACERI-FRASSINETI - NEOFORMAZIONI FORESTALI SU EX-PRATI 
Si tratta di aree caratterizzate da una componente arboreo-arbustiva di neoformazione su aree di ex-prato.  
Le zone interessate da questo tipo vegetazionale si ritrovano solo nel settore vicentino, ad es. sul M. 
Summano e nelle alte Valli. La parte più interessante di queste formazioni, di estremo interesse, è però 
esterna ai confini del sito, ad es. nella Valle dell’Orco (versante sud di M. Summano), nella valle di Staro 
(Valle Leogra) e nella conca di Recoaro Terme. 
 
Si tratta di formazioni sviluppate in genere su suoli abbastanza profondi in cui predominano, nello strato 
arboreo, frassino maggiore e acero di monte, spesso accompagnati da tigli e orniello. Comune nello strato 
arbustivo il sambuco e abbastanza frequente in quello erbaceo Phyllitis scolopendrium. 
Nell’area di valutazione queste superfici si sviluppano in prossimità degli insediamenti residenziali sparsi ed 
occupano una superficie complessiva di circa 35 ha. 
 
ORNO-OSTRIETI E OSTRIO-QUERCETI 
Gli ostrieti occupano i versanti a quota più bassa e le esposizioni meridionali, fino a quote superiori a 1.100 
metri (raramente 1.300). Sono segnalati lungo la fascia meridionale del sito, in particolare sul versante 
meridionale dei M.ti Novegno e Summano. 
 
Le tipologie riconosciute sono: 
A1) orno-ostrieti tipici 
A2) ostrio-querceti tipici 
 
A1) Orno-Ostrieti tipici 
Questi boschi occupano di solito i pendii più acclivi, spesso rocciosi, e sono inframmezzati piccoli lembi di 
pascolo e prato. Sull’altipiano della Lessinia sono segnalati solamente nella parte più meridionale della 
Foresta dei Folignani, sul versante alla destra idrografica. In questa zona, infatti, le pendici che discendono 
verso l’impluvio sono molto scoscese e caratterizzate da numerosi affioramenti rocciosi. Nella zona della 
Foresta di Giazza, invece, interessano la parte più meridionale della Valle di Revolto e della Valle Fraselle. 
Nel settore Vicentino sono piuttosto frequenti nelle zone più basse, ad es. sul M. Summano fin quasi la vetta, 
alle pendici del M. Novegno e lungo le alte valli di Laghi, del Leogra e dell’Agno. 
 
Lo strato arboreo è nettamente dominato da Ostrya carpinifolia, sempre accompagnata da minori percentuali 
di Fraxinus ornus. Rare e sporadiche sono le altre essenze accompagnatrici, che possono essere 
rappresentate da Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia e S. aria. Lo strato arbustivo, 
piuttosto fitto, è composto soprattutto da Corylus avellana, Laburnum alpinum, Viburnum lantana, Tamus 
communis, Lonicera xylosteum, ecc. Tra le erbe domina sempre Sesleria varia, accompagnata dalle specie 
differenziali del Seslerio-Ostryetum (Erica carnea, Polygala chamaebuxus) e da altre, tra cui prevalgono 
Cyclamen purpurascens, Cephalanthera longifolia, Campanula trachelium, Buphtalmum salicifolium, 
Solidago virgaurea, ecc. Come specie guida si possono indicare Sesleria varia, Polygala chamaebuxus, 
Erica carnea, Buphtalmum salicifolium. 
 
A2) Ostrio-querceto tipico 
Questa formazione si presenta nei settori meno acclivi a bassa quota, ad es. sul M. Summano, fino a circa 
800-1.000 metri. È inoltre diffusa, sempre all’interno dl sito, nei settori più bassi delle valli vicentine. 
Il piano arboreo è più vario rispetto alla precedente tipologia, e comprende oltre all'Ostrya e all'orniello anche 
Acer campestre, A. pseudoplatanus, Fraxinus excelsior e Prunus avium. Lo strato arbustivo può essere 
dominato da Corylus, Hedera helix, Rosa arvensis, Lonicera xylosteum, mentre quello erbaceo si differenzia 
dal precedente per la quasi totale assenza di graminoidi (eccezion fatta per Carex digitata), e per la 
dominanza di specie nemorali a foglia larga (Euphorbia amygdaloides, Primula vulgaris, Salvia glutinosa, 
Mycelis muralis, Vinca minor, ecc.). 
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CASTAGNETO 
Nel territorio del sito è una cenosi diffusa solo nel settore vicentino, in corrispondenza degli affioramenti 
silicatici delle valli di Posina, Leogra e Agno; le presenze rilevate sono comunque marginali rispetto all’areale 
principale, e sono collocate nelle basse valli. 
Si tratta di un castagneto ad alto fusto o più spesso ceduo, ancora utilizzato, che nello strato arboreo, oltre al 
castagno, può presentare grossi esemplari di rovere (Quercus petraea). Lo strato arbustivo è del tutto al 
assente nei castagneti da frutto, come del resto anche la lettiera, eliminati per agevolare la raccolta delle 
castagne; nei cedui sono invece abbondanti specie frequentemente acidofile come Luzula nivea, 
Melampyrum pratense, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus ecc. 
 
SUPERFICI A COPERTURA ERBACEA – PRATI DA SFALCIO E PASCOLI DIVERSI 
La maggior parte delle formazioni prative e pascolive cartografate è di origine antropica ed occupa quasi 
completamente il settore settentrionale dell'area parco, sia nel Veronese (dal Corno d'Aquilio al M.te Malera, 
da Giazza alle Montagne di Lobbia, Terrazzo, Fraselle), che nel Vicentino (Montagnole di Recoaro, 
Campogrosso, alta V. Leogra, M. Pasubio, M. Novegno, M. Summano ecc.). Le tipologie vegetazionali sono 
di conseguenza varie e, nella descrizione, si è preferito raggrupparle in funzione dell'utilizzazione cui sono 
sottoposte. 
 
Formazioni prative 
Si tratta di cenosi erbacee antropogene sottoposte a uno o più tagli all'anno, spesso pascolate per un 
periodo più o meno lungo ed infine, prima dell'inverno, concimate. Ne distinguiamo due tipi tra loro vicarianti 
in altitudine: 
M1) arrenatereti 
M2) triseteti 
M1) Arrenatereti 
Sono prati concimati dell'orizzonte montano inferiore, abbastanza rari sia nella parte veronese del sito 
(Giazza) che vicentina. Il cotico è dominato da Arrhenatherum elatius, Galium album, Achillea roseo-alba, 
Leontodon hispidus, Knautia arvensis, ecc. Queste formazioni vengono falciate di solito due volte all'anno, e 
pascolate per un breve periodo autunnale prima della letamazione. 
 
Formazioni pascolive 
Costituiscono la maggior parte delle cenosi erbacee presenti sull’Altipiano della Lessinia, nelle Piccole 
Dolomiti, Pasubio, Novegno e Summano, e possono essere distinti in pascoli pingui e pascoli magri. 
Nell'ambito dei pascoli pingui sono state identificati i seguenti tipi: 
1) Lolio-cinosureti 
Tra i pascoli magri sono stati cartografati i seguenti tipi: 
2) Brometi 
1) Lolio-cinosureti 
Le formazioni a Lolium perenne e Cynosurus cristatus sono limitate alle quote inferiori della Lessinia (alcune 
frazioni di Giazza: Gauli, Selle, Prusti). 
La composizione floristica non differisce sensibilmente da quella dei prati falciabili, anche in relazione al 
parziale abbandono verificatosi in questi ultimi anni. Mancano comunque le specie più sensibili al 
pascolamento, come Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens e Pimpinella major. E' interessante notare, 
nei pascoli rispetto ai prati, un incremento delle specie xerofile dei brometi, come Bromus erectus, Pimpinella 
saxifraga, Helianthemum obscurum, Salvia pratensis, ecc.; ciò, piuttosto che a vere forme regressive della 
vegetazione, è probabilmente da mettere in relazione al fatto che queste zone mal si prestavano, proprio per 
la xerofilia causata dall'acclività, alla trasformazione in prati da sfalcio. 
2) Brometi 
I pascoli aridi a Bromus erectus occupano superfici abbastanza limitate sui versanti meridionali di M.te Porto, 
M.te Telegrafo, M.te Torla e M.te Formica, a M.te Laghetto e nelle radure degli ostrieti e delle faggete 
termofile. Nel Vicentino sono molto diffusi nei versanti meridionali del Novegno e del Summano. In queste 
zone, oltre ad essere molto diversificati nella microcomposizione, i brometi ospitano un numero notevole di 
specie rare ed alcune endemiche. 
Oltre a Bromus erectus, sono specie comuni Sesleria varia, Globularia cordifolia, Asperula purpurea, 
Globularia cordifolia, Galium verum, Stipa eriocaulis ecc. 
I brometi di altre località (Vajo dei Modi, Bivio Castelberto, Malga Cornicello, Malga Lobbia) si presentano 
piuttosto come facies termoxerofile dei pascoli a Festuca, con abbondante presenza di specie dei Brometalia 
quali Bromus erectus, Koeleria pyramidata, Helianthemum obscurum, Brachypodium caespitosum, Silene 
nutans, Galium verum, Salvia pratensis, ecc. Dove non sono più pascolati, si presentano in forma più tipica, 
con Peucedanum oreoselinum, Dianthus monspessulanus, Teucrium chamaedrys, Coronilla coronata, ecc., 
e con la quasi totale assenza di specie dei festuceti. 
 
FAGGETE (FAGGETA MONTANA TIPICA MESALPICA) 
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Il bosco di faggio occupa, almeno come vegetazione potenziale, la maggior parte del sito. Quando non 
coniferato o del tutto sostituito da rimboschimenti di resinose, presenta i connotati di un ceduo o, soprattutto 
nel Veronese, di una fustaia di transizione derivata dall’invecchiamento del ceduo, di modo che il 
soprassuolo risulta costituito in prevalenza da polloni affrancati piuttosto che da piante nate da seme. Su 
alcune aree sono stati tuttavia avviati interventi di conversione che sembrano dare buoni risultati. 
Le faggete rilevate sono riconducibili alle seguenti tipologie: 
D1) faggete submontane 
D2) faggete montane tipiche 
 
D1) Faggete submontane 
Sono rilevabili alle quote basse (900-1.000 metri), a contatto con gli ostrieti e spesso inframmezzate a 
questi. Sull’Altipiano della Lessinia sono presenti solo nella parte meridionale della Foresta dei Folignani, a 
valle di Contrada Scandole, mentre nella Foresta di Giazza si segnalano piccoli nuclei di faggeta 
submontana nei dintorni dell’abitato di Giazza. Nel Vicentino sono invece molto comuni in tutti i settori, alle 
quote indicate. Sono stati identificati due tipi tra loro contigui e non sempre facilmente distinguibili. 
Un primo tipo, faggeta submontana con Ostrya, si trova spesso come inclusi di piccola superficie (3-4 ettari o 
meno) negli ostrieti tipici, normalmente in esposizioni fresche o negli impluvi. Il piano arboreo vede la 
dominanza del faggio, nonostante una più o meno abbondante presenza di carpino nero ed orniello; lo strato 
arbustivo è sufficientemente denso (dominano Corylus avellana, Viburnum lantana, Rosa arvensis) ed anche 
lo strato erbaceo è fitto, spesso dominato da Sesleria varia. 
Le specie guida, oltre a Ostrya carpinifolia e Fraxinus ornus, sono quelle delle formazioni a Ostrya e delle 
faggete submontane (Viburnum lantana, Corylus avellana, Rosa arvensis, Hepatica nobilis, Cephalanthera 
longifolia, Melittis melissophyllum). 
La faggeta submontana tipica si riscontra piuttosto raramente alle basse quote della Lessinia (Val di Revolto) 
e spesso è sostituita da peccete o abetine; molto più frequente è la sua presenza nelle alte valli vicentine. Il 
corteggio floristico è analogo a quello della tipologia precedente, nonostante l'assenza delle specie più 
tipiche degli ostrieti (Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Sesleria varia ecc.). 
 
D2) Faggete montane tipiche 
Le faggete montane tipiche occupano una fascia che va da 1.000 a 1.300-1.400 metri fino a sfumare 
gradualmente nelle soprastanti faggete altimontane. Aspetti riconducibili a questa tipologia sono riscontrabili 
un pò ovunque: nel settore dell’Altipiano della Lessinia si ritrovano lungo i versanti del Vajo dell'Anguilla e del 
Vajo dei Modi; nel Vicentino sono diffusissime nelle alte valli, sui contrafforti del Pasubio, delle Piccole 
Dolomiti e del Novegno e, a quote inferiori, sul versante Nord del Summano. Appartengono pure a questo 
tipo vegetazionale la maggior parte dei tratti più o meno ampi di faggeta (bandi) che si rinvengono nei 
pascoli dell'altopiano lessinico (dintorni delle Malghe Pidocchio di sopra, Vallina di sotto, Brancon). Nella 
Foresta di Giazza aspetti riconducibili a questa tipologia sono riscontrabili un pò ovunque dalla Val di 
Fraselle a quella di Revolto (qui spesso sostituite da boschi di conifere di impianto artificiale). Il sottotipo 
dominante sembra essere quello a Dentaria. 
Il faggio è sempre dominante, e sporadiche sono presenti le altre latifoglie (Sorbus aucuparia, S. aria); più 
frequenti sono invece l'abete bianco e, soprattutto, rosso. Lo strato arbustivo è poco caratterizzato, con Rosa 
pendulina, Rubus idaeus, Laburnum alpinum, ecc., e così pure lo strato erbaceo, poco denso, che presenta 
le tipiche specie della faggeta. 
Questa tipologia si distingue dalle altre per l'assenza di particolari specie guida piuttosto che per la loro 
presenza. Tra queste si possono comunque ricordare Cardamine enneaphyllos, C. bulbifera, Phyteuma 
spicatum. È da notare che in alcune situazioni, almeno in Lessinia, Abies alba partecipa con buone 
coperture alla cenosi, permettendo di riconoscere, almeno dubitativamente, una variante ad abete bianco 
forse in parte originaria. 
 
FIUMI E GRETI DI TORRENTI 
I greti delle principali valli (Val di Revolto, Val di Chiampo, Val Fraselle, Val d’Agno, V. Leogra, V. Posina, V. 
di Laghi), quando non occupati da saliceti o alneti, presentano una vegetazione non troppo dissimile rispetto 
a quella dei macereti. A Petasites paradoxus si associano tipicamente Achnaterum calamagrostis, Angelica 
sylvestris e Cirsium carniolicus, mentre aumenta la partecipazione delle megaforbie rispetto a quella delle 
glareofite obbligate. 
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3.2.2 Descrizione specie di flora e fauna e valutazione presenza nell’area di analisi 

Di seguito si descrivono le specie della flora e della fauna rientranti nell’area di analisi individuata nel 
territorio del P.A.T.I. Si sottolinea che tale area di valutazione è esterna al Sito Natura 2000 IT3210040 Monti 
Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine. I dati sulla distribuzione delle singole specie di interesse 
comunitario sono stati desunti dalla bibliografia scientifica più recente e dal database regionale della 
cartografia distributiva approvato con D.G.R. 2200/2014. 
 
Aspetti floristici 
Si ricorda che le specie dell’Allegato II sono quelle per la cui conservazione sono state istituire le zone 
speciali di conservazione. Le specie dell’Allegato IV richiedono invece una protezione rigorosa mentre per 
quelle dell’Allegato V sono quelle il cui prelievo nella natura ed il cui sfruttamento potrebbe formare oggetto 
di misure di gestione.  Per ogni specie è riportata  l’appartenenza agli allegati della Direttiva Habitat (All. II-
IV-V), alla Global Red List (G.R.L.), Convenzione di Berna, e alle Liste rosse nazionali, regionali o provinciali. 
Per ognuna è riportato il livello di minaccia come di seguito specificato: CR: specie minacciata d’estinzione; 
EN: specie fortemente minacciata; VU: specie vulnerabile; NT: specie potenzialmente minacciata; LC: non 
minacciata; DD dati insufficienti. E’ stata riportata anche l’appartenenza all’elenco delle specie di cui è 
vietata la raccolta in base alla Legge Regionale del 15 novembre 1974 (elenco del DPGR 2 SETTEMBRE 
1982 n. 1475). 

Nella descrizione della localizzazione si specifica se la specie rientra o meno nell’area di valutazione 
individuata. 
 
SPECIE DI ALLEGATO II DIRETTIVA HABITAT 
 
Cypripedium calceolus: Cypripedium calceolus è l’orchidacea più vistosa della flora italiana ed è molto rara 
nell’area del Sito Natura 2000. Specie eurosibirica legata ad ambienti forestali, con abete rosso, faggio e 
pino silvestre o anche a mughete di bassa quota, marginali ad alluvioni torrentizie calcareo-dolomitiche. È 
l’unica specie vegetale della ZPS ad essere compresa nell’allegato II della Direttiva Habitat; il suo pregio 
estetico fuori dal comune l’ha resa in passato vulnerabile a raccolte indiscriminate, ma attualmente essa ha 
recuperato diffusione e consistenze molto maggiori di qualche decennio fa e non corre più alcun pericolo, 
pur rimanendo specie abbastanza localizzata. Le popolazioni subiscono delle forti fluttuazioni numeriche e 
sono soggette a raccolta occasionale, benché gran parte delle stazioni siano localizzate in posizioni 
difficilmente raggiungibili. Si riviene all’interno di faggete rade e in mughete, generalmente in luoghi ombrosi 
e freschi e su terreni interessati da frane. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la conoscenza della sua distribuzione locale e soprattutto della consistenza 
numerica delle popolazioni è ancora frammentaria e incompleta. Una piccola popolazione di origine 
presumibilmente locale è coltivata all’interno del Giardino Alpino San Marco al Pian delle Fugazze. Essa è 
presente con ogni probabilità in alcuni ambiti del Sito di Interesse Comunitario: Basso Vajo dei Modi, M.te 
Pasubio: laterali della V. Posina. Habitat preferenziali 4070, 91K0. 
La specie rientra potenzialmente all’interno dell’area di analisi. 

Anacamptis pyramidalis: specie di orchidea Mediterraneo-Atlantica, in Italia è presente e comune in tutte 
le regioni. Cresce in piena luce o a mezz’ombra, su suolo calcareo, in prati aridi o, più raramente, umidi, 
pascoli, arbusteti, boschi luminosi. La specie è relativamente diffusa nei prati magri e aridi tra i 100 e i 700 m 
di quota. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie rientra potenzialmente all’interno dell’area di analisi. 

Himantoglossum adriaticum: specie di orchidea che si rinviene nei cespuglieti e nei prati aridi di versante. 
Elemento poco comune ma con diffusione discretamente omogenea in alcuni comprensori (ad esempio nel 
settore Gardesano). Si rinviene solitamente all’interno e sul limitare di formazioni erbose secche in avanzato 
stato d’incespuglimento (xero-brometi). Può quindi essere considerato come un elemento costitutivo dei 
margini termofili. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: La specie rientra potenzialmente all’interno dell’area di analisi. 

Campanula scheuchzeri: la campanula di Scheuchzer è una specie delle montagne dell'Europa meridionale 
presente, con tre sottospecie, in tutte le regioni d'Italia salvo che in Puglia e Sardegna. La distribuzione 
regionale si estende su tutte le aree montuose del Friuli e del Veneto. Cresce in pascoli alpini (seslerieti, 
nardeti), brughiere a rododendri, cespuglieti, su substrati sia silicei che calcarei (ma allora su suoli 
leggermente decalcificati con accumulo di humus), dalla fascia montana inferiore alla fascia alpina (quasi 
sempre sopra i 1000 m di quota). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie rientra potenzialmente all’interno dell’area di analisi. 

Gladiolus palustris: il gladiolo di palude è una specie a distribuzione prevalentemente centroeuropea 
presente in tutte le regioni dell'Italia settentrionale e in Toscana. La distribuzione regionale, con qualche 
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lacuna, si estende a tutto il territorio salvo la parte più settentrionale delle Alpi Carniche, ma la specie è 
generalmente rara, come nell'area di studio; la pianta è protetta (D.P.Reg. 20 marzo 2009 n. 74). Cresce in 
pascoli e pendii erbosi, su suoli calcarei ricchi in humus, umidi o inondati in primavera e aridi d'estate (ad 
esempio nelle formazioni a Molinia), dalla fascia planiziale a quella montana inferiore, ed è in regresso a 
causa delle moderne pratiche agricole. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: maggio-giugno. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nell’area di analisi la specie non è segnalata.  
 
SPECIE DI ALLEGATO IV DIRETTIVA HABITAT 
 
Physoplexis comosa: specie endemica delle Alpi Sud-orientali, particolarmente appariscente e legata a 
rupi calcareo-dolomitiche di media e bassa quota, riparate e strapiombanti. Il Raponzolo di roccia appartiene 
alla famiglia delle Campanulaceae ed è specie a carattere endemico tipica del settore orientale delle Alpi, 
dalla Carnia alle Grigne, sponda occidentale del Lago di Como e Caravanche occidentali. Lombardia, 
Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia. L’habitat della specie è rappresentato da fessure umide ed 
ombrose delle rupi verticali calcaree e dolomitiche, da 300 a 2.000 m slm. 
E’ presente in diverse località ma comunque al di fuori dell’area di indagine. Colonizza una vasta gamma di 
contesti rocciosi facilmente identificabili ed eccezionalmente estesi nella regione biogeografia alpina di cui 
fanno parte questi Siti, questo perché gran parte del territorio si trova ad alta quota e, fra l’altro, senza 
apprezzabili differenze di substrato geologico. Le pareti ospitano altre entità floristiche casmofite tipiche e 
spesso endemiche. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è segnalata in numerose stazioni all’interno del Sito Natura 2000. 
Sull’Altipiano della Lessinia è presente solo sul Valon di Malera. Nella zona veneta delle Piccole Dolomiti, 
invece, le stazioni più note sono al Passo Tre Croci e nel Gruppo del Fumante. Sul Pasubio è presente un po’ 
ovunque ed in particolare sulle rocce circostanti la Strada delle Gallerie ed a Costa di Borcola. È presente, 
inoltre, sui Monti Novegno, Priaforà, Cogolo e Summano. In considerazione delle tipologie di habitat in cui la 
specie vegeta si può affermare che essa non è presente nell’area di analisi. 
La specie rientra potenzialmente all’interno dell’area di analisi. 

Primula spectabilis Tratt.: specie di interesse comunitario elencata nell’allegato IV della Direttiva 
92/43/CEE, appartenente alla famiglia delle Primulaceae. Primula spectabilis Tratt. è una entità di carattere 
endemico, tipica dei rilievi calcarei delle 
Alpi centro-orientali, presente solo in territorio italiano, in Lombardia, Trentino A. Adige, e Veneto. Cresce fra 
le rupi o nei prati montani a detrito ghiaioso, in ambienti non troppo asciutti e non troppo esposti al sole, oltre i 
600 m e fino a circa 2.500 m di quota, su calcare. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è segnalata un po’ ovunque in tutta la zona più elevata del Sito, dalla 
Lessinia al Pasubio. Sull’Altipiano dei Lessini una splendida stazione è quella rappresentata dal Valon di 
Malera. La specie rientra potenzialmente all’interno dell’area di analisi. 

Campanula morettiana: è la specie endemica dolomitica per eccellenza, con forte valore simbolico e perciò 
compresa nell’elenco di specie dell’Allegato IV. Vegeta in nicchie e fessure dolomitiche su pareti 
strapiombanti e riparate di media e bassa quota. Specie poco vulnerabile per la quale non si rende 
necessario esplicitare particolari obiettivi se non il monitoraggio del suo stato di conservazione. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie non rientra all’interno dell’area di analisi.  
 

SPECIE 
 (nome italiano) 

SPECIE 
(nome scientifico) 

PRESENZA NELL’AREA 
DI VALUTAZIONE 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegati II e IV Direttiva 92/43/CEE) 

Pianella della Madonna Cypripedium calceolus Si 

Barbone adriatico 
Himantoglossum 

adriaticum 
Si 

Orchidea piramidale Anacamptis pyramidalis Si 

Campanula di Scheuchzer Campanula scheuchzeri Si 

Gladiolo di palude Gladiolus palustris No 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegato IV Direttiva 92/43/CEE) 

Raponzolo di roccia Physoplexis comosa Si 

Primula meravigliosa Primula spectabilis Si 

Campanella di Moretti Campanula morettiana No 
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Aspetti faunistici 
Le specie considerate nelle liste sono quelle potenzialmente legate agli ambiti compresi nei buffer di 
valutazione. I dati di presenza delle specie sono stati desunti da diversi lavori e atlanti faunistici di 
riferimento. E’ stato inoltre consultato il database regionale approvato con DGR 2200/2014 (database della 
cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza). 

Nella descrizione della localizzazione si specifica se la specie rientra o meno nell’area di valutazione 
indicata. 

 

ITTIOFAUNA 
 

SPECIE INSERITE NELL’ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA HABITAT (92/43/CEE) 

Trota marmorata (Salmo (trutta) marmoratus) 
HABITAT: la trota marmorata e una specie tipica delle acque correnti della regione padano-veneta. Rispetto 
alla trota fario, la trota marmorata si localizza piu a valle, occupando quindi i tratti medi dei grandi fiumi.; 
colonizza l’iporhitron e non disdegna qualche “puntata” nelle zone del potamon. Predilige le acque 
discretamente profonde e non troppo mosse, dove si trova con facilita nelle buche o vicino ai nascondigli, 
costituiti da grossi massi o dalle asperita delle sponde. 
Salmonide caratteristico dei grandi fiumi di fondovalle con acque limpide, fresche, ben ossigenate, nelle 
quali abbondano nascondigli e buche profonde. La specie ricerca invertebrati durante le prime fasi di 
sviluppo mentre da adulta si alimenta con pesci di media e piccola taglia. 

LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: nell'area di analisi la specie è potenzialmente presente. Gli interventi previsti non 
andranno comunque ad interessare gli habitat potenzialmente frequentati da questa specie. 

Scazzone (Cottus gobio) 

HABITAT: specie tipica delle acque dolci alpine. Frequenta il tratto superiore dei corsi d'acqua fino ai 1000 m 
e sino ai 2000 nei laghi alpini. E’ un tipico pesce di fondo, obbligato a questa scelta dalla mancanza delle 
vescica natatoria e dall’eccessivo peso del capo. È molto sensibile all'inquinamento e pertanto buon 
indicatore della qualità delle acque. Frequenta tutto il tratto ritrale dei corsi d’acqua, fino agli 800-1.000 metri, 
e nei torrenti e nei laghi alpini fino ai 2.000 metri; 

LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: lo Scazzone è segnalato all’interno dell’area di analisi. Gli interventi previsti non 
andranno comunque ad interessare gli habitat potenzialmente frequentati da questa specie. 

Barbo canino (Barbo meridionalis) 
HABITAT: è specie tipica di torrenti e fiumi con corrente veloce, collocandosi piu a monte del barbo comune. 
Le linee generali della biologia di queste due specie sono sovrapponibili, anche se effettivamente le 
conoscenze specifiche sul barbo canino sono piuttosto contenute. L’alimentazione e legata strettamente alle 
sue abitudini di pesce di fondo dove rinviene vermi, larve di insetto, molluschi uova ed avannotti. 

LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la specie non è segnalata all’interno dell’area di analisi. Gli interventi previsti non 
andranno comunque ad interessare gli habitat potenzialmente frequentati da questa specie. 

 

SPECIE NON DI INTERESSE COMUNITARIO 

Trota fario (Salmo (trutta) trutta) 

HABITAT: tipica abitatrice di torrenti montani sino ai 2.400 m s.l.m. Attraverso i ripetuti ripopolamenti la specie 
ha raggiunto anche le zone pedemontane. La si trova spesso tra i massi lungo le sponde, fra rami sommersi 
o anfratti. La trota fario era in origine la tipica abitatrice dei ruscelli montani dove puo giungere fino ai 2.400 
metri, ma i continui ripopolamenti effettuati dall’uomo hanno contribuito a diffondere questo salmonide in 
acque pedemontane, sorgive ed anche di pianura, dove la temperatura massima non superi troppo 
frequentemente i 18°C. L’immissione di materiale da ripopolamento della piu svariata provenienza, ha 
comportato per questa specie un completo rimescolamento delle caratteristiche genotipiche e fenotipiche del 
ceppo originario delle nostre acque, che risulta oramai scomparso o fortemente compromesso in moltissimi 
bacini italiani. La trota fario e presente con abbondanze elevate in tutta la zona montana e pedemontana. 

LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: nell'area d'indagine la Trota fario è segnalata lungo il Torrente Chiampo. Gli 
interventi previsti non andranno comunque ad interessare gli habitat potenzialmente frequentati da questa 
specie. 
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Trota iridea (Oncorhyncus mykiss) 

Habitat: questo salmonide, di origine nordamericana, vive in acque limpide e ben ossigenate con 
temperature anche superiori ai 20°C. In genere raggiunge quote inferiori a quelle della Trota fario. La 
riproduzione naturale di norma non avviene nelle acque europee la sua presenza quindi deve essere 
mantenuta tramite continue immissioni; sono comunque noti in Italia alcuni casi di popolazioni 
autoriproducentesi (in Veneto, Trentino, Emilia, Abruzzo).. 

LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: specie non segnalata nell’area di indagine. Gli interventi previsti non andranno 
comunque ad interessare gli habitat potenzialmente frequentati da questa specie. 
 

 

SPECIE 
 (nome italiano) 

SPECIE 
(nome scientifico) 

PRESENZA NELL’AREA 
DI VALUTAZIONE 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegato II Direttiva 92/43/CEE) 

Trota marmorata Salmo (trutta) marmoratus Si 

Scazzone Cottus gobio Si 

Barbo canino Barbo meridionalis No 

ALTRE SPECIE NON DI INTERESSE COMUNITARIO 

Trota fario Salmo (trutta) trutta Si 

Trota iridea Oncorhyncus mykiss No 

 

 

Presenza delle specie ittiche di interesse comunitario nel corso dell’anno nel territorio vicentino 

Specie 
PRESENZA DURANTE L’ANNO  

primavera estate autunno inverno 

Scazzone Cottus gobio X X X X X X X X 

Trota marmorata  
Salmo (trutta) 
marmoratus 

X X X X X X X X 
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ERPETOFAUNA 

 
SPECIE INSERITE NELL’ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA HABITAT (92/43/CEE) 

Tritone crestato (Triturus carnifex) 
HABITAT: in ambito provinciale la presenza di questa specie è stata verificata in tutti i distretti ambientali, 
sebbene in maniera estremamente disomogenea. Nell’ambito della pianura e dei Colli Berici la specie è stata 
segnalata in pochi siti idonei, in particolare nelle golene del Brenta e dell’Astico e nei versanti meridionali dei 
Colli Berici. La specie occupa principalmente ambienti boscosi ma anche relativamente aperti, come prati e 
pascoli. Durante il periodo riproduttivo può frequentare una grande varietà di corpi idrici, sia permanenti sia 
temporanei. Sono comunque preferiti stagni, fossati e pozze. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA DI INDAGINE: La specie è segnalata all’interno dell’area di valutazione. 

Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) 
HABITAT: specie tipica di suoli umidi con copertura arborea o arbustiva discontinua. La specie utilizza raccolte 
d'acqua poco profonde, temporanee e prive di vegetazione acquatica per la riproduzione. Nei fondovalle 
utilizza piccoli ristagni su letti dei torrenti, pozze marginali dei letti dei torrenti e tratti di fossati (Bonato L. et 
al., 2007). Nel Vicentino la presenza dell'Ululone è stata rilevata più comunemente in ambienti acquatici 
artificiali, rappresentati soprattutto da pozze d'alpeggio in tutto il settore montano, ma anche da vasche per 
la raccolta dell' acqua, lavatoi in disuso, cisterne abbandonate e specchi temporanei all'interno di cave; i 
solchi tracciati da ruote di mezzi meccanici lungo le carrarecce e riempiti d'acqua costituivano fino a pochi 
decenni fa siti particolarmente frequentati. Solo occasionalmente sono state segnalate popolazioni in 
situazioni naturali. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA DI INDAGINE: nel Vicentino questo Anuro è presente in tutta la porzione collinare e 
montana, mentre risulta praticamente assente dalla pianura. Sono, infatti, pervenute segnalazioni dai Colli 
Berici, dalla Lessinia, dal settore pedemontano e dai principali gruppi montuosi, dal Massiccio del Pasubio a 
quello del Grappa. Aree dove la specie risulta invece relativamente frequente sono: le colline circostanti 
Monte di Malo, la zona delle Montagnole presso Recoaro, la Valle delle Zolle (M. Toraro) ed il margine 
meridionale dell'Altopiano di Tonezza; sull'Altopiano dei Sette Comuni, il settore .sud-occidentale e la Val  
d'Assa, l'estremo orientale attorno a Foza e, a nord-est, il M. Lisser; sul Massiccio del Grappa, la porzione 
occidentale tra il Col del Fagheron ed il Col della Berretta. In provincia di Vicenza i minimi altitudinali si riferi-  
scono esclusivamente a siti posti immediatamente alla base del rilievo collinare e a dati raccolti 
precedentemente agli anni '90, precisamente a 35 m presso Monteviale e a 25 m presso il Lago di Fimon 
(MEZZALIRA, 1991). La quota più elevata è stata registrata a 1494 m, con un individuo in canto in una 
pozza d'alpeggio presso Malga Porto di Sopra in comune di Crespadoro sui Lessini.  
La specie rientra potenzialmente nell’area di valutazione. 

Rana di Lataste (Rana latastei) 
HABITAT: La rana di Lataste colonizza frequentemente boschi ripariali, siepi alberate nelle aree agricole con 
prati stabili e pioppeti. Si riproduce in stagni, pozze, piccoli corsi d’acqua debolmente corrente, quasi sempre 
con presenza di abbondante materiale vegetale sommerso. Ridotte popolazioni sopravvivono anche in aree 
agricole con predominanti coltivazioni cerealicole e con corsi d’acqua regimentati in canali e scoli con 
minima copertura arborea arbustiva lungo le sponde.Nel Vicentino è presente nell’intero settore di pianura 
con frequenze relativamente alte di segnalazioni soprattutto nell’area delle risorgive. Sfruttando le incisioni 
vallive la rana di Lataste colonizza anche zone collinari. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA DI INDAGINE: la specie rientra potenzialmente nell’area di valutazione. 

Salamandra nera (Salamandra atra aurorae) 
HABITAT: vive in siti montani relativamente freddi e umidi, su suoli piuttosto porosi e ricchi di materiali di  
copertura superficiale, principalmente su substrato calcareo; si ritrova dalle faggete di media montagna, 
dove sembra preferire le zone a copertura arborea più rada e le vallette umide, fino alle praterie alpine, 
tendendo però a disertare i boschi fitti di conifere e le falde detritiche instabili; è più abbondante nella fascia 
altitudinale dai 1000 ai 2000 m, tuttavia può scendere eccezionalmente fino a 400 m in alcune vallate alpine 
più interne e, all'opposto, raggiungere i 2800 m (KLEWEN, 1988; GROSSENBACHER, 1994; 
GROSSENBACHER 1997a). In provincia di Vicenza le stazioni di presenza note coprono una varietà 
ambientale comparabile: nelle Piccole Dolomiti l’habitat è rappresentato da canaloni umidi con sub- strati 
rocciosi e copertura prativa discontinua (BONATO & GROSSENBACHER, in stampa). L intervallo 
altitudinale in cui si collocano questi siti va dai 1300 ai 1900 m. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA DI INDAGINE: la specie risulta estremamente rara e localizzata nel territorio 
provinciale, contrariamente allo status riportato per le regioni montane immediatamente a nord, dove è 
frequente e localmente abbondante (BRUNO, 1973; TORMEN ET AL., 1998; LAPINI ET AL., 1998). Inoltre 
la presenza di una popolazione scarsamente maculata è stata accertata per il Massiccio del Pasubio.  
La specie non è presente all’interno dell’area di valutazione. 
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SPECIE INSERITE NELL’ALLEGATO IV DELLA DIRETTIVA HABITAT (92/43/CEE) 

Rana agile (Rana dalmatina) 
HABITAT: nella provincia di Vicenza la specie risulta nel complesso relativamente frequente nei territori 
collinari e in quelli marginali pianeggianti, più localizzata in quelli montani. Anche nella provincia di Vicenza è 
legata ai boschi decidui, pur frequentando spesso anche prati, pascoli e piedi delle colline, paesaggi agricoli 
con lembi boschivi e siepi, anche di ridottissime dimensioni. Sui rilievi, vengono utilizzate per la riproduzione 
quasi sempre raccolte d'acqua artificiali preferenzialmente in disuso, in passato adoperate per l'irrigazione e 
per l'abbeveraggio del bestiame. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nella provincia di Vicenza è distribuita estesamente nelle regioni collinari e in 
quelle pianeggianti ai loro margini (Colli Berici, Lessini orientali, fascia pedemontana a sud dell'Altopiano dei 
Sette Comuni). Per confronto, la scarsità di segnalazioni per la parte più occidentale dei Lessini vicentini 
(Valle del Chiampo, Valle dell'Agno) è difficilmente spiegabile e imputabile, almeno in parte, a carenza di 
indagine. Per quanto riguarda i territori montani, le zone sommitali del M. Grappa e quelle della parte sud-
orientale dell'Altopiano dei Sette Comuni ospitano sicuramente popolazioni riproduttive; segnalazioni isolate 
si hanno anche per altre zone dell'Altopiano dei Sette Comuni e per le Piccole Dolomiti.  
La specie è potenzialmente presente nell’area di analisi. 

Raganella italica (Hyla intermedia) 

HABITAT: nella provincia di Vicenza la specie è distribuita estesamente sull’intero territorio pianeggiante, 
colonizzando localmente anche le fasce più marginali del territorio collinare. Colonizza tipicamente le parti 
strutturalmente più varie della pianura agricola e antropizzata dove permangono prati, incolti, siepi, lungo 
fossati e canali (Palù di Mossano). Gli adulti tollerano un’ampia varietà di condizioni ambientali ma 
prediligono comunque habitat con disponibilità di arbusti e luminosità al suolo elevata. Durante la stagione 
riproduttiva si insedia in prossimità di bacini d’acqua idonei, in boscaglie igrofile e in formazioni palustri. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA DI INDAGINE: la specie è potenzialmente presente nell’area di analisi. 

Rospo smeraldino (Bufo viridis) 
HABITAT: la specie è bene rappresentata in tutta l’area berica, soprattutto lungo la fascia pede-collinare e sui 
versanti dei colli immediatamente prospicienti la pianura (Arcugnano, Longare, Barbarano, Lonigo). 
La specie è legata ad ambienti aperti e paesaggi semi-aridi. Per la riproduzione sfrutta raccolte d’acqua 
temporanee, ma grazie alla sua plasticità ecologica, può colonizzare rapidamente nuovi territori. Lo si trova 
nelle aree coltivate della pianura e della collina, come pure in molte situazioni urbane. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA DI INDAGINE: la specie è potenzialmente presente nell’area di analisi. 

Ramarro occidentale (Lacerta bilineata) 
HABITAT: il ramarro frequenta soprattutto le fasce ecotonali (siepi, margini di boschi), i versanti soleggiati 
rocciosi e cespugliati e i ruderi; si trova in ambienti agricoli tradizionali, non sfruttati intensivamente, dove 
esiste alternanza tra zone aperte e macchioni. Nelle zone montuose risulta molto più localizzato e lo si trova 
esclusivamente in arbusteti in quota, prati aridi, pietraie, ruderi, muretti a secco e comunque in versanti 
moderatamente xerici. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nei territori montuosi della provincia di Vicenza la specie occupa esclusivamente 
gli ambienti aperti e con buona esposizione solare, di solito rivolti a sud. Dai dati raccolti sembra  sparire del 
tutto sopra i 1000 m, in contrasto con i risultati ottenuti nella vicina provincia di Belluno dove è stato 
rinvenuto anche a 1300 m (TORMEN ET AL., 1998). All’interno dell’area di indagine la specie può essere 
rinvenuta soprattutto negli ambienti prativi e arbusteti del fondovalle. Popola, in particolare, i versanti 
assolati. 

Lucertola muraiola (Podarcis muralis) 
HABITAT: la specie può essere osservata in svariati ambienti, ma l’habitat ideale è costituito da muretti a 
secco e rovine prossime ad aree boscate nelle aree pedemontane, mentre a quote maggiori frequenta zone 
ricche di pareti rocciose esposte a sud e pascoli con rocce affioranti. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: ), è presente uniformemente dalle Piccole Dolomiti fino alla vallata del Brenta, 
sempre però nelle zone rivolte a sud e difficilmente oltrepassando i 900 metri. Oltre tale quota la si rinviene 
quasi esclusivamente in poche stazioni favorevoli (ad es. presso la Bocchetta Paù a 1250 m e sul M. 
Summano a 1250 m). Sopra i 500 m è quindi assai localizzata e le segnalazioni sono scarse e discontinue; 
la massima altitudine segnalata per il Vicentino è P.ta della Lucche a circa 1800 m. E’ presente 
prevalentemente in corrispondenza delle zone abitate (ambienti antropici, presso edifici e manufatti in 
muratura) ma si può incontrare anche a quote maggiori (versanti rocciosi coperti da bosco rado).  
La specie è presente all’interno dell’area di valutazione. 
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Colubro liscio (Coronella austriaca) 
HABITAT: nel Vicentino, nonostante i dati raccolti non siano moltissimi e le scarse notizie storiche non 
permettano confronti con il passato, è stato possibile accertare la presenza di questo serpente in molti degli 
ambienti presenti nel territorio provinciale. Questa specie vive principalmente in ambienti agrari caratterizzati 
da una buona diversificazione ambientale (campi, siepi, macchioni arborei, corsi d’acqua) dove frequenta le 
zone ecotonali, ma spesso lo si può incontrare anche in zone prive di vegetazione (ghiaioni, macereti) ed in 
prossimità di insediamenti umani. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nel Vicentino le osservazioni di questo rettile sono avvenute spesso nei pressi di 
luoghi sassosi di varia origine, naturale e artificiale, situati comunque in contesti ambientali abbastanza 
diversi, a conferma della sua discreta valenza ecologica. In montagna, ad esempio, è stato osservato per lo 
più in prati o pascoli al margine di ambienti forestali a latifoglie o misti, frequentemente nei pressi di 
manufatti, o, addirittura alloro interno ed occasionalmente lungo le sponde di torrenti (Val Posina); più 
raramente in pieno bosco e mai in formazioni pure di conifere. Non si può escludere che soprattutto le 
vecchie malghe, i loro annessi e le strade sterrate costituiscano dei surrogati di quegli ambienti rocciosi o 
detritici selezionati dalla specie. La specie è stata rinvenuta anche sul Pasubio a circa 1600 m di quota 
(quota massima per la provincia di Vicenza). La specie non è segnalata nell’area di analisi. 

Biacco (Hierophis viridiflavus) 
HABITAT: il biacco si può incontrare negli ambienti più diversi, ma più frequentemente si vive in aree dove si 
alternano zone aperte (prati, coltivazioni, incolti) a zone cespugliate che presentino qualche affioramento 
roccioso, muretti a secco macereti. Dalle località costiere a quelle prealpine il Biacco occupa, nel suo areale 
di distribuzione, pressoché tutti gli ambienti, sia moderatamente aperti sia boscosi, comprese le zone 
coltivate ed i prati, gli incolti e persino le periferie di città, mostrando un' adattabilità che rappresenta una 
delle chiavi del suo successo. La preferenza va comunque agli ambienti soleggiati, asciutti, con alternanza di 
spazi aperti e di folte macchie cespugliose, e possibilmente forniti di superfici rocciose. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: il Biacco trova tuttavia condizioni ideali in collina, settore ampiamente 
rappresentato in provincia di Vicenza. Popolazioni consistenti sono presenti infatti diffusamente in tutti i 
versanti dei Colli Berici, nella Lessinia orientale (ad esempio nella zona di Malo) e nella fascia collinare 
prossima all'arco prealpino (attorno a Breganze, Lugo, Mussolente ecc.). nelle zone di montagna tutte le 
osservazioni registrate provengono da ambienti pascolivi o comunque a prateria, spesso in prossimità di 
boschi di latifoglia, non sembrando gradire invece le formazioni boschive a conifere, caratterizzanti una parte 
rilevante dei comprensori montani, come anche gli habitat più spiccatamente alpini. Questo serpente rimane 
comunque relativamente numeroso fino ai 900 m circa e non manca pure oltre i 1000 m (ad esempio: 
Bocchetta Paù 1280 m, Pozza del Laghetto 1231 m, Biancoia 1101 m, Enego 1200 m); anche sul Massiccio 
del Grappa è stato osservato fino ai 1300 m (Col Fagheron e San Giovanni). La quota più elevata è stata 
registrata a 1580 m sul M. Toraro in comune di Arsiero. Non è da escludere la sua presenza dall’area di 
valutazione. 

Saettone (Zamenis longissimus) 
HABITAT: specie che può essere definita mesofila, frequenta principalmente gli ambienti forestali a latifoglie o 
formazioni miste, all’interno delle quali predilige le aree ecotonali a margine di spazi più o meno aperti, in 
alcuni casi anche in prossimità di affioramenti rocciosi. Nella parte settentrionale dell’areale di distribuzione 
sembra preferire le formazioni solleggiate dei versanti esposti a sud, mentre nei settori meridionali predilige 
boschi più fitti, freschi e ombreggiati. Mostra di preferire anche gli ambienti con un certo grado di umidità 
come le sponde di torrenti, rogge, fossi, sempre che presentino un’adeguata copertura arborea. Frequenta 
anche boscaglie, incolti, margini di coltivi.La distribuzione della specie in provincia di Vicenza riflette 
esattamente l’andamento orografico collinare e montano. Dai Colli Berici, attraverso la Lessinia orientale fino 
ai piedi del Pasubio; lungo i contrafforti dell’Altopiano dei Sette Comuni e del Massiccio del Grappa e, 
risalendo le principali vallate come la Valsugana, fino all’estremità nord-orientale della provincia.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA DI INDAGINE: la specie è potenzialmente presente nell’area di valutazione. 

Natrice tessellata (Natrix tessellata) 
HABITAT: si tratta di una biscia strettamente legata agli ambienti umidi. All’interno del suo areale frequenta 
infatti acque lentiche o lotiche, quindi fiumi, torrenti, rogge e paludi. La specie appare presente sul territorio 
provinciale in modo regolare, anche se mai abbondante, limitatamente agli ambienti di pianura e di 
fondovalle ad essa congeniali. Si tratta di una biscia legata agli ambienti umidi (fiumi, torrenti, rogge, laghi, 
stagni e paludi). Nella parte meridionale del territorio provinciale, pur essendoci indicazioni per l’area 
pedecollinare berica (Valli di Fimon, Val Liona, Pianura di Vò di Brendola) la presenza di questo colubride 
diventa sempre più rara. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA DI INDAGINE: la specie è potenzialmente presente nell’area di valutazione. 
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SPECIE NON DI INTERESSE COMUNITARIO 

Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) 
HABITAT: specie tipica di ambienti forestali di latifoglie freschi, si può trovare anche in ambienti più termofili 
come orno-ostrieti, robinieti e querceti. Per la riproduzione necessita di corsi d’acqua con acque ben 
ossigenate (ruscelli e laghetti). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nel complesso la specie può essere considerata ampiamente rappresentata nel 
territorio provinciale: nel settore collinare, in particolare, risulta estesamente diffusa, spesso abbondante. 
Nella provincia di Vicenza colonizza estesamente la regione collinare, dal margine della pianura fino ai piedi  
dei rilievi maggiori. Si sviluppa da ovest ad est attraverso i Lessini orientali, il Recoarese, il bacino del 
Leogra, l'altopiano del Tretto, i margini del M. Summano, i versanti meridionali dell'Altopiano dei Sette 
Comuni e del Massiccio del Grappa, le colline subalpine delle Bregonze, di Marostica e di Mussolente. Si 
spinge anche lungo alcune valli più interne, come quella di Laghi, Castana, Posina e Riofreddo. Sembra 
invece disertare i fondivalle maggiori (Valle dell'Agno, Val d'Astico, Canale del Brenta), sebbene alcuni nuclei 
siano insediati in alcune loro valli tributarie (ad esempio alla confluenza del T. Cismon con il F. Brenta). Non 
colonizza neppure i maggiori altopiani e massicci (Piccole Dolomiti, Altopiano dei Sette Comuni, Massiccio 
del Grappa), dove il substrato carsico del territorio limita la disponibilità di siti riproduttivi. La specie è 
potenzialmente presente nell’area di valutazione. 

Rospo comune (Bufo bufo) 
HABITAT: nel suo vasto areale, pur preferendo territori boscati (dalla taiga alle foreste decidue) o perlo meno 
ecotonali, finisce per essere pressoché ubiquitario. Colonizza svariati ambienti, dalla laguna ai pascoli alpini, 
e riesce a frequentare, se non altro attraversare, anche luoghi apparentemente inadatti: interno delle città, 
orti suburbani, zone aride, acque salmastre. Si localizza prevalentemente nei fondovalle in campagne con 
una buona diversità ambientale (coltivazioni, siepi, macchie boscate, zone umide) e bassa urbanizzazione; 
per la riproduzione utilizza differenti ambienti acquatici: pozze d’alpeggio, stagni, raccolte d’acqua artificiali e 
corsi d’acqua a debole corrente (Bonato et al.,2007). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nel Vicentino risulta essere abbastanza ben distribuito e in certe situazioni 
numeroso, mancando solo alle quote più alte delle montagne ed essendo molto raro o localizzato nelle aree 
più intensamente coltivate o edificate. La specie sembra rarefarsi fino ai 1000 m, probabilmente per la ridotta 
presenza di siti riproduttivi nei ripidi contrafforti dei principali gruppi montuosi. Ricompare poi con buone 
presenze fino ai 1700 m in corrispondenza degli altopiani, in zone dotate di numerose raccolte d'acqua, per 
poi diminuire nettamente fino a scomparire attorno ai 1900. La specie è potenzialmente presente nell’area di 
valutazione 

Rana montana (Rana temporaria) 
HABITAT: alle medie ed alte latitudini risulta pressoché ubiquitaria, pur mostrando una netta preferenza per gli  
ambienti freschi ed ombrosi. Si comporta spesso da specie pioniera, in grado di colonizzare per la 
riproduzione pozze temporanee e nuove raccolte d'acqua, ma nello stesso tempo risulta anche l'ultima ad 
abbandonare un sito in via di interramento (GROSSENBACHER, 1988). La specie vive soprattutto in 
formazioni forestali di latifoglie, di conifere o miste del piano montano e submontano, ma si trova anche oltre 
il limite della vegetazione in arbusteti, pascoli e praterie che presentino pozze d’acqua; per la riproduzione 
utilizza una grande varietà di specchi d’acqua (pozze, stagni, laghi, vasche antincendio, raccolte d’acqua 
artificiali) e corsi d’acqua a lento scorrimento (Bonato et al., 2007). Nel Vicentino popola di preferenza 
pascoli e boschi di conifere o misti, ma è stata segnalata anche in boschi di latifoglie, arbusteti, zone ad alte 
erbe e praterie alpine. La riproduzione è stata osservata soprattutto nelle pozze d'alpeggio stabili, ma pure in 
stagni, pozze temporanee, laghetti, torrenti, torbiere e sorgenti. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: in provincia di Vicenza popola gran parte dell' area montana: Massiccio del 
Grappa, Altopiano dei Sette Comuni e di Tonezza, Massiccio del Pasubio-Carega. Ma se risulta ampiamente 
diffusa nelle porzioni sornmitali degli altipiani e dei gruppi montuosi, pare invece assente o molto scarsa nei 
versanti prealpini esposti a mezzogiorno. Nel Vicentino le quote più elevate sono state registrate a 1780 m 
presso il Passo Zevola (Crespadoro). La specie è potenzialmente presente nell’area di valutazione 

Orbettino (Anguis fragilis) 
HABITAT: anche se si tratta di una specie a grande valenza ecologica, l’orbettino predilige zone umide come 
la lettiera delle più diverse formazioni forestali, anche se si può trovare in fresche praterie di quota ed in 
macereti. Nel Vicentino la specie è stata segnalata su tutti i tipi di terreno coperto: dai boschi agli arbusteti, ai 
prati; in coltivi, siepi, lungo le alberate e negli incolti, finanche in giardini e orti. Certamente comune nelle 
residue campagne non meccanizzate e nell' area delle latifoglie, anche in cenosi degradate o periferiche 
come arbusteti o terreni abbandonati, sembra amare anche il bosco misto, i prati da sfalcio, e non 
disdegnare il bosco a conifere e i margini delle zone pascolate, talvolta i pascoli stessi. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: diffuso sull'intero territorio della provincia di Vicenza, l'Orbettino appare escluso 
da alcune aree con tutta probabilità per difetto di ricerca. La dislocazione precisa delle singole segnalazioni 
suggerisce una estesa diffusione nei comprensori montani e un'abbondanza nelle zone pedemontane e 
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collinari. L’orbettino si trova ovunque vi siano gli habitat idonei su tutta l’area di indagine in particolare nei 
boschi misti di fondovalle, nei lariceti ma anche nei prati falciati (Bonato, 2008). La specie è potenzialmente 
presente nell’area di valutazione. 

Vipera comune (Vipera aspis) 
HABITAT: gli habitat frequentati dalla vipera comune sono le colline solatie, le radure e i margini di boschi 
misti, muretti a secco, i casolari dirupati, i bordi di siepi e le pietraie, ma se sussistono tranquillità ed 
abbondanza di prede estende il suo territorio ad incolti e terreni coltivati. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: presente e localmente abbastanza comune sui Colli Berici, in tutta la fascia 
collinare, sui rilievi prealpini e alpini, la sua diffusione provinciale non sembra essere influenzata tanto dalla 
quota quanto, piuttosto, dalla fisionomia del paesaggio. Tuttavia la Vipera comune sembra realmente 
assente sia nella parte centrale della piana di Asiago, sia in alcuni ambienti sommitali dell'Altopiano dei Sette 
Comuni e del Pasubio; tali lacune possono essere giustificate, nel primo caso dalle caratteristiche ambientali 
della zona, fortemente antropizzata e coltivata a prati e pascoli, nel secondo caso dalla competizione con il 
Marasso. In collina e in montagna le segnalazioni si riferiscono ancora prevalentemente ad ambienti 
marginali e non coltivati ma anche ad aree aperte come prati e pascoli, in questo caso quasi sempre nei 
pressi di pietraie o muretti. Mancano, sostanzialmente, osservazioni in ambienti forestali, soprattutto se 
caratterizzati da fustaie di conifere, probabilmente in relazione alla scarsa luminosità di queste strutture. I 
boschi di latifoglia, anche quelli relativamente maturi, sembrano essere frequentati più regolarmente, 
sebbene in questi casi la maggioranza delle osservazioni si riferiscano a soggetti in termoregolazione ai 
margini delle strade, o su queste trovati morti. La specie è stata osservata anche oltre il limite della 
vegetazione arborea, in praterie alpine disseminate di massi e di cespugli, sia sull'Altopiano dei Sette 
Comuni sia sul Monte Grappa, come anche nelle pietraie dei 'vaj' del Pasubio. La specie è potenzialmente 
presente nell’area di valutazione 

Marasso (Vipera berus) 
HABITAT: è specie tipicamente montana, infatti in Veneto vive principalmente tra i 1200 e 1800 metri di 
altitudine; frequenta terreni sassosi accidentati che presentino una rada copertura arborea e/o arbustiva, 
mentre evita superfici scoperte ed uniformi come pascoli intensamente sfruttati. Nel Vicentino la specie vive 
in tutti gli ambienti montani. Nei boschi misti è risultata prediligere le zone marginali ricche di arbusti, ma 
anche il limitare dei prati e dei pascoli, spesso contrassegnati da muretti a secco o pietraie. Meno adatte 
sembrano le formazioni di conifere a struttura chiusa, come i rimboschimenti. Il Marasso diventa una 
presenza regolare negli ambienti in quota: mughete; pascoli e praterie alpine disseminati di ginepri 
rododendri e salici; macereti e torbiere. La distribuzione altitudinale in provincia appare più limitata rispetto 
ad altri settori prealpini. Pochissime sono infatti le segnala- zioni al di sotto dei 1000 m. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la nostra indagine ha evidenziato una presenza regolare sulla Catena delle Tre 
Croci e sulle Piccole Dolomiti, da Cima Marana al passo Pian delle Fugazze. Sul Massiccio del Pasubio è 
ugualmente diffusa in modo omogeneo e con popolazioni numericamente consistenti, come pure nel settore 
settentrionale dell'Altopiano dei Sette Comuni, dove per altro occupa anche un'area della parte meridionale 
situata tra i comuni di Lusiana (Rossingroba, M. Cimone, Malga Pian di Granezza) e Calvene (Cima Fonti). 
Per il Massiccio del Grappa esiste una sola segnalazione vicentina, nel versante esposto a nord, in comune  
di Cismon (Casara Lavello), in modo simile a quanto riportato per il Bellunese (TORMEN ET AL., 1998) e per 
il  Trevigiano (M. Mengon, com. pers.). La distribuzione rilevata si può considerare soddisfacente; il 
comportamento e le caratteristiche degli ambienti frequentati, infatti, rendono questo animale relativamente 
facile da contattare. 
 

SPECIE 
(nome italiano) 

SPECIE 
(nome scientifico) 

PRESENZA NELL’AREA DI 
VALUTAZIONE 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegati II e IV Direttiva 92/43/CEE) 

Tritone crestato Triturus carnifex Si 

Ululone dal ventre giallo Bombina variegata Si 

Rana di Lataste Rana latastei Si 

Salamandra nera Salamandra atra aurorae No 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegato IV Direttiva 92/43/CEE) 

Rana agile Rana dalmatina Si 

Rospo smeraldino Bufo viridis Si 

Raganella italiana Hyla intermedia Si 
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Ramarro occidentale Lacerta bilineata Si 

Lucertola muraiola Podarcis muralis Si 

Colubro liscio Coronella austriaca No 

Biacco Hierophis viridiflavus Si 

Saettone Zamenis longissimus Si 

Natrice tessellata Natrix tessellata Si 

ALTRE SPECIE NON DI INTERESSE COMUNITARIO 

Salamandra pezzata Salamandra salamandra Si 

Rospo comune Bufo bufo Si 

Rana montana Rana temporaria Si 

Orbettino Anguis fragilis Si 

Vipera comune Vipera aspis Si 

Marasso Vipera berus Si 

 
 

Presenza delle specie di anfibi e rettili di interesse comunitario nel corso dell’anno nel territorio vicentino 

Specie 
PRESENZA DURANTE L’ANNO 

primavera estate autunno inverno 

Tritone crestato Triturus carnifex X X X X X X X X 

Ululone dal 
ventre giallo 

Bombina variegata X X X X X X X X 

Rana di Lataste Rana latastei X X X X X X X X 

Rospo 
smeraldino 

Bufo viridis X X X X X X X X 

Raganella 
italiana 

Hyla intermedia X X X X X X X X 

Rana agile Rana dalmatina X X X X X X X X 

Ramarro 
occidentale 

Lacerta bilineata X X X X X X X X 

Lucertola 
muraiola 

Podarcis muralis X X X X X X X X 

Biacco 
Hierophis 
viridiflavus 

X X X X X X X X 

Saettone 
Zamenis 
longissimus 

X X X X X X X X 

Natrice tessellata Natrix tessellata X X X X X X X X 
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AVIFAUNA 
 
 
SPECIE INSERITE NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA UCCELLI (2009/147/CE) 

Tarabusino (Ixobrychus minutus) 
HABITAT: migratore ed estivo, nidificante. Frequenta gli ambienti umidi di pianura soprattutto Lago di Fimon 
ma anche invasi artificiali (Val Liona, Maddalene), cave abbandonate (Casale, Longare). Vegetazione 
palustre, specialmente a Phragmites australis o a Typha spp., in nuclei di almeno qualche metro quadrato al 
margine di acque ferme o debolmente correnti. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è potenzialmente presente nell’area di valutazione individuata. 

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
HABITAT: specie migratrice trans-sahariana osservata sia nel doppio passo migratorio, specialmente in quello 
post-riproduttivo, sia come nidificante nelle zone boscate. Nel Vicentino la specie arriva tra la fine di aprile e 
la metà di maggio, mentre le partenze avvengono tra agosto ed i primi di ottobre, comunque dopo il transito, 
particolarmente evidente sui rilievi prealpini, di un consistente flusso di migratori appartenenti a popolazioni 
dell'Europa centro-settentrionale ed orientale. Il Falco pecchiaiolo nidifica in boschi sia di alto fusto sia cedui, 
prediligendo i consorzi a latifoglie, ma non disdegnando quelli di conifere, preferendo comunque la presenza 
di aree aperte o cespugliate in alternanza con il bosco.  
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA: 
Rapace migratore talvolta osservato in notevoli concentrazioni durante il passo postriproduttivo, tra la metà 
di agosto e i primi di settembre. È abbastanza comune e nidificante nel Parco, più frequente nelle aree 
boscate situate alle quote meno elevate. 
Si ricordano le segnalazioni più significative per consistenza o indizi di nidificazione. 
1 coppia in volo a festoni a Marezzane il 7.05 (L.Longo). 
1 ind. che trasportava materiale per il nido a Vestenavecchia il 4.06 (R.Lerco, L.Lodde). 
25-30 indd. tra Erbezzo e il Monte Tomba il 2.09 (C.Izzo). 
52 indd. in quattro ore di osservazione in Lessinia centrale il 2.09 (M.D'offria). 
La specie ha verosimilmente nidificato in Val di Revolto, nell’area sottostante a Potteghe, da dove dapprima, 
a partire dal mese di luglio, è stata osservata 1 coppia in voli con “applauso” e successivamente sono stati 
contattati 2 adulti e 2 giovani a partire dal 25.07 (P.Parricelli, G.Serafin). 
1 coppia in volo a festoni a Sant’Andrea l’1.07 (M.Sighele). 
1 coppia in parata a Spiazzoletti il 13.07 (C.Izzo). 
186 indd. in 45’ di osservazione a San Mauro di Saline il 25.08 (M.Allen). 
3 indd. sopra Centro, Tregnago, il 17.03, in volo verso nord (M. D’offria). 
La prima osservazione in alta Lessinia è quella di 11 indd. l’11.05 a Castelberto (L. Mazzola), mentre in 
periodo riproduttivo, in giugno e luglio, è stato segnalato a San Giorgio, a Maregge, ai Merli, nel Vajo 
dell’Anguilla, a Vallene, al Pigarolo e verso Cima Lobbia (C. Izzo, U. Monicelli, D. Bernasconi, R. Lerco et 
al.). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nel Vicentino la specie risulta probabilmente abbastanza diffusa, anche se le 
osservazioni sono ostacolate dal comportamento piuttosto elusivo. Frequenta potenzialmente la maggior 
parte del territorio montano e pedemontano del Vicentino. In un recente studio condotto nella valle dell'Agno 
tra il 1989 e il 1992 sono state censite tra le 7 e le 9 coppie su di un territorio di 180 km2

.  

La specie è potenzialmente presente nell’area di valutazione individuata. 

Nibbio bruno (Milvus migrans) 
HABITAT: in provincia di Vicenza la specie è migrante, estiva e nidificante localizzata, essendo presente  
tra la metà di marzo e la fine di settembre. Mostra una netta tendenza a frequentare zone umide quali laghi e 
bacini di fiumi, e ad alimentarsi presso discariche di rifiuti in prossimità di grandi centri urbani. I nidi sono 
comunque sempre posti in aree forestate di varie estensioni, sia in pianura che lungo pendii (Brichetti et al., 
1986). I nidi sono infatti generalmente situati in cespugli, in cenge boscate o su ceppaie, in situazioni di 
pareti rocciose strapiombanti e di una certa dimensione, spesso circondate da bosco e non necessariamente 
nelle immediate vicinanze del corso d'acqua. 
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA: 
Rapace migratore che predilige la vicinanza di corsi e specchi d’acqua, nel periodo estivo frequenta le pozze 
d’alpeggio degli alti pascoli per motivi trofici. La prima segnalazione dell’anno è quella di 1 ind. ai Folignani 
l’8.04 (P. Parricelli); in seguito singole osservazioni provengono da Malga Lessinia, Castelberto, Podestaria, 
Valon, Giazza e Campofontana tra il 30.04 e l’11.08 (M. Allen, M. Sighele, E. Cavallini, D. Bernasconi, P. 
Parricelli, C. Izzo, C. Chiappisi, M. D’offria, U. Monicelli et al.). 
Si conferma la presenza di questa specie durante tutto il periodo riproduttivo, tra la seconda metà di aprile e 
la prima metà di agosto. 
In Lessinia centro-occidentale, nella zona del Corno d’Aquilio: 1 ind. il 23.04 (P.Parricelli); 2 indd. l’1.07 
(V.Fanelli); 1 ind. a Fittanze il 22.07 (M.Sighele, A.Nicoli). 
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In Lessinia centro-orientale: 1 ind. a San Giorgio il 16.06 (C.Izzo, C.Chiappisi) e il 6.08 (P.Parricelli); 1 ind. a 
Spiazzoletti il 13.07 (M.D’offria); 1 ind. A Podesteria il 22.07 (M.Sighele, A.Nicoli), 1 ind. con preda sul Monte 
Tomba l’1.08 (L.Signori). 
Soggetti in migrazione: 
1 ind. il 4.08 sul Corno d’Aquilio (M.Siliprandi, L.Ravizza); 
1 ind. il 13.08 a Erbezzo (R.Lerco). 
 
Negli ultimi anni le osservazioni in Lessinia risultano più frequenti rispetto al passato, quando non era 
considerato nidificante (DE FRANCESCHI, 1991). Alcuni soggetti sono visitatori provenienti dalla vicina Val 
d'Adige, ma altri probabilmente nidificano nell’area lessinica. 
1 ind. a Branchetto il 13.05, trasportava materiale per il nido (R.Lerco). 
2 indd. in loc. Pigarolo il 13.05 (M.D'offria, R.Lerco, C.Izzo). 
1 ind. a Castelberto il 9.06 con un piccolo mammifero nel becco (C.Izzo). 
1 ind. nel Valon del Malera l'11.06 (M.D'offria). 
1 ind. alla Bocchetta della Vallina il 24.06 (M.D'offria). 
1 ind. ai Folignani di Sotto il 10 e il 30.07 (M.Morbioli, M.Sighele). 
1 ind. a Spiazzoi il 22.07 (C.Izzo, M.D'offria). 
 
Questo rapace migratore è segnalato sempre più regolarmente nel parco anche in periodo riproduttivo; le 
osservazioni sono iniziate a partire dalla fine di aprile. 
1 ind. a San Bortolo delle Montagne il 27.04 (C. Chiappisi, C. Izzo); 
1 ind. a Malga Lessinia il 17.05 (P. Parricelli); 
1 ind. a San Giorgio il 24.05 e il 10.06 (C. Izzo, C. Chiappisi, M. Allen); 
1 ind. a Branchetto il 28.06 (R. Lerco); 
1 ind. a Rosaro il 28.06 (R. Lerco); 
1 ind. sul Monte Tomba il 2.07 (L. Signori); 
1 ind. a Erbezzo il 6.07 (C. Isotta); 
1 ind. a Passo Fittanze l’8.07 (C. Isotta). 
 
La prima osservazione di questo rapace migratore nel 2009 è del 10.04 (V. Fanelli); dai primi di maggio si è 
dimostrato di presenza costante, con 3-4 indd. in caccia sugli alti pascoli della Lessinia centrale: Castelberto, 
Malga Lessinia, Monte Tomba, Bocca di Selva, Branchetto, San Giorgio. L’ultima segnalazione al Branchetto 
il 20.08 (R. Lerco). 
Agile rapace migratore, di solito avvistato nel periodo estivo mentre sorvola gli alti pascoli alla ricerca di 
prede nei pressi delle pozze d’alpeggio. La prima segnalazione dell’anno è quella di 1 ind. a San Giorgio il 
31.03 (M. Busato); in seguito singole osservazioni provengono da Passo Fittanze, Vallene, Malga Lessinia, 
Vajo dell’Anguilla, San Giorgio, Branchetto, Zamberlini, Monte Tregnago (M. Sighele, E. Cavallini, V. Fanelli, 
C. Bandieri, C. Isotta et al.). Segnalazione abbastanza tardiva quella del 31.10 a Malga Saibe (L. Signori). 
Rapace migratore di medie dimensioni che negli ultimi anni è di presenza regolare anche nel periodo 
riproduttivo. Nel 2010 la prima segnalazione è stata un po’ più tardiva del consueto, l’1.05 maggio al Pigarolo 
(M. D’offria); le osservazioni sono poi proseguite fino a metà agosto, tra Fittanze e Spiazzoi (M. D’offria, M. 
Sighele, M. Ovatoli, G. Dalle Vedove, C. Izzo, P. Parricelli). 
 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: le zone di nidificazione siano concentrate lungo i principali corsi d'acqua (Agno,  
Astico, Posina e Brenta), all'interno delle omonime valli ed in prossimità della fascia pedemontana.  
La specie è potenzialmente presente nell’area di valutazione individuata. 

Biancone (Circaetus gallicus) 
HABITAT: in Veneto il biancone si deve considerare una specie molto rara. La stima di circa 5-10 coppie 
nidificanti, fatta alcuni anni fa (Mezzavilla e Scarton, 2005), si deve ritenere ancora valida. In particolare si 
conoscono i siti  riproduttivi  di  circa  3-4  coppie,  ma  a  queste  se  ne  potrebbero  aggiungere  altre  2-3  
osservate occasionalmente  in  aree  poco  indagate  e  comprese  nel  settore  meridionale  della  provincia  
di  Belluno  a confine  con  le  province  di  Treviso  e  di  Vicenza.  Nel  conteggio  delle  coppie  però  si   
deve  porre  molta attenzione perché il biancone in fase di ricerca delle prede da portare al nido, riesce a 
sorvolare aree molto vaste, distanti anche più di una decina di chilometri dal sito riproduttivo. Il territorio 
vocato è costituito da ambienti in parte poco frequentati dall’uomo, con boschi fitti e intricati, rivolti verso 
meridione, in area collinare e pedemontana. Ha bisogno anche di ampi spazi aperti dove può cacciare i 
serpenti in fase di termoregolazione nelle aree aperte e assolate.  
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA: 
Questa aquila migratrice nidifica irregolarmente nel parco, in particolare nei settori centro-orientali. 
1 ind. a Malga Cornicello il 20.07 (M.Morbioli). 
1 ind. ai Parpari il 22.07 (C.Izzo). 
1 ind. a Cima Lobbia il 22.07 (M.Sighele). 
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1 ind. a Castel Malera il 18.08 (M.D'offria). 
3 indd. a Bocca di Selva il 2.09 (C.Izzo). 
 
Aquila migratrice che nidifica irregolarmente in Lessinia. 
1 ind. in Contrada Valle il 9.04, verosimilmente in migrazione (M.Moiola). 
2 indd. sopra il Monte Tomba il 16.05 (L.Signori), 1 ind. osservato anche il giorno successivo (P.Parricelli). 
1 ind. a San Giorgio il 17.06 (C.Izzo) e il 15.08 (M.Sighele). 
1 ind. a Malere il 5.07 che con preda si è diretto verso Giazza, in Val di Revolto (P.Parricelli et al.). 
1 coppia a Spiazzoletti il 13.07 (M.D’offria). 
1 ind. sul Corno d’Aquilio il 5.08 (M.Siliprandi, L.Ravizza). 
1 ind. il 5.08 e 2 indd. il 15.08 sul Monte Sparavieri (L.Signori). 
1 ind. al Ponte dell’Anguillara l’11.08 (C.Izzo et al.). 
1 ind. a Vallina il 17 e il 18.08 (P.Parricelli). 
1 ind. a Contrada Tinazzo il 25.08 (M.D’offria). 
 
Questa “aquila dei serpenti”, così chiamata per le abitudini alimentari, è specie migratrice, poco numerosa in 
Lessinia dove nidifica quasi regolarmente. 
1 ind. a Spiazzoi il 23.04, osservato due giorni più tardi a Malga Bazerna, riconosciuto per la mancanza di 
una remigante dell’ala destra (P. Parricelli, L. Signori); 
1 ind. a San Giorgio osservato più volte tra il 3.05 e il 16.07 (R. Boscaini, C. Izzo, C. Chiappisi, E. Cavallini, 
P. Parricelli); 
1 ind. nei pressi di Selva di Progno il 19.06 (F. Novelli); 
1 ind. a Malera di Sotto il 15.07 (U. Sauro, D. Lonardoni); 
1 ind. ai Tracchi il 22.07 (M. D’offria); 
1 ind. a Malga Derocon il 15.08 (R. Lerco); 
2 indd. in migrazione a Passo Fittanze l’8.09 (P. Parricelli). 
 
Aquila migratrice poco numerosa, osservata da fine maggio a fine agosto; nel 2009 ha nuovamente nidificato 
nel parco. 
1 ind. il 25.05 sul Monte Grolla (P. Parricelli); 
1 ind. a Branchetto l’1.06 (M. Maselli); 
1 ind. sul Monte Sant’Urbano, Marano, l’11.06 (E. Cavallini); 
1 ind. a San Giorgio, Bosco Chiesanuova, il 23.06 (M. Bertacco, L. Sebastiani, F. Gnatta); il 23.07 1 cp. È 
stata osservata accompagnata da 1 juv. da poco involato (P. Parricelli, M. Zanini, V. Fanelli,C. Izzo); 
1 ind. ai Folignani il 5.07 e il 13.08 (V. Fanelli, A. Mosele, V. Carletto); 
2 indd. nel Vajo della Marciora il 22.07 (C. Izzo); 
1 ind. tra San Giorgio e Spiazzoi il 27.08 (C. Izzo, M. Allen). 
 
Maestosa aquila migratrice poco numerosa nel Parco della Lessinia, dove comunque nidifica con una certa 
regolarità; osservata nel 2010 tra giugno e settembre: 
2 indd. a Bocca Gaibana il 12.06 (M. D’offria), 1-2 indd. a San Giorgio tra il 3 e il 18.07 (A. Berardo, V. 
Fanelli, L. Signori et al.) e 1 ind. a Malga Gasparine l’11.07 e l’1.08 (P. Parricelli, G. Serafin); 
1 ind. a Malere il 25.07 (G. Serafin, P. Parricelli); 
1 ind. sul Monte Purga il 3.07 (C. Izzo); 
1 ind. a Masenello il 19.07 (M. D’offria); 
2 indd. osservati ripetutamente in voli di perlustrazione tra la Valpantena e i settori centro-occidentali del 
parco tra il 21 e il 29.08 (M. Sighele, R. Lerco, C. Izzo et al.); 
1 ind. tra Bocca di Selva e Branchetto tra il 22.08 e il 4.09 (M. Sacchi, A. Mosele, G. Dalle Vedove). 
 
Aquila migratrice specializzata nella caccia di rettili, nidifica irregolarmente nell’area del Parco, perlopiù nei 
settori centro-orientali. La prima osservazione del 2011 è di 1 ind. a Campofontana il 10.04 (F. Pegoraro), 
l’ultima di 1 ind. Sul Monte Pastello l’11.09 (V. Fanelli). Durante il periodo riproduttivo: nella zona dell’alto 
Vajo dell’Anguilla, di Podestaria e di Castelberto: osservazioni di singoli individui in attività trofica tra l’11.07 e 
l’8.09 (M. Sighele, R. Vignola, A. Berardo, G. Piras, L. Mazzola, M. Lezzi, L. Signori et al.); 
tra Maregge e Bocca di Selva: segnalazioni anche di 3 indd. insieme tra il 3 e il 22.08 (G. Dalle Vedove, A. 
Berardo, D. Bernasconi, R. Boscaini, L. Signori et al.); 
tra Branchetto e San Giorgio: osservazioni a partire dal 26.04, con frequenti segnalazioni anche di 3 indd. tra 
il 9.07 e il 3.09 (D. Bernasconi, M. Ovatoli, R. Pistollato, C. Zanini, A. Pigozzo et al.); 
a Dosso Alto: 2 indd. l’8.05 (G. Perlato); tra il Pigarolo e la Val di Revolto: 1-2 indd. tra il 4.06 e il 20.08 (M. & 
G. Sighele, M. Allen, R. Lerco, D. Bernasconi et al.); 
1 ind. ai Covoli di Velo il 12.06 (M. D’offria); 
1 cp. ha probailmente nidificato a Cava Belloca, Tregnago, segnalata a partire dalla seconda metà di 
maggio, con osservazione di 1 juv. involato il 18.07 
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(R. Lerco, C. Chiappisi, G. Dalle Vedove, C. Izzo et al.). 
 
Grande aquila migratrice che giunge in Lessinia tra marzo e aprile proveniente dalle aree di svernamento 
africane. È specializzata nella predazione di serpenti che vengono localizzati attraverso il caratteristico volo 
librato controvento. 
1 ind. a Cava Belloca, Tregnago, il 18.04 (P. Bertini); 
1 ind. a Castelberto il 4.05 (L. Mazzola); 
1 ind. verso Malga Lessinia il 14.05 (G. Dalle Vedove); 
1 ind. a Fittanze il 26.05, il 25.06 e il 15.08 (M. Sighele, C. Isotta et al.); 
1 ind. al Valon tra il 30.05 e metà agosto, talora con serpente tra gli artigli (P. Parricelli, E. Cavallini, D. 
Bernasconi, A. Pigozzo, V. Fanelli, V. Grippo, C. Isotta), osservati 2 indd. tra il 28.07 e il 15.08 (C. Isotta, A. 
Berardo, G. & M. Sighele); 
1 ind. sul Corno Mozzo il 17.06 (V. Fanelli) e 1 ind. a Rocca Pia il 25.06 (C. Isotta); 
1 ind. a Bocchetta della Vallina tra il 5.07 e il 18.09 (V. Fanelli, C. Izzo, C. Isotta); 
1 ind. a Branchetto l’11.09 (G. Perlato); 
1 ind. a Castelberto il 15.09 (C. Chiappisi, U. Monicelli, D. Bernasconi, R. Lerco). 
 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nel Vicentino non è stata sinora accertata la sua riproduzione, anche se in anni 
recenti ripetuti avvistamenti ne fanno supporre la presenza come nidificante irregolare. Le aree in cui sono 
avvenute le osservazioni, localizzate lungo il margine pedemontano e nella fascia collinare, presentano 
caratteristiche morfologiche e vegetazionali simili. Si tratta infatti di ambienti particolarmente diversificati, con 
zone boscose alternate ad altre più aperte o poco alberate e con versanti aridi esposti a sud. . 
Particolarmente interessante la presenza di una coppia, osservata da metà giugno fino alla fine di luglio 
1983, nella zona compresa tra i monti Civillina, Scandolara, Sindio ed Enna, ad un'altitudine media intorno ai 
900 metri. Una seconda zona, in cui la specie è stata segnalata, si trova nella Lessinia vicentina, lungo il 
crinale di confine con la provincia di Verona ad un'altitudine media di circa 1600 metri. Quest'area, 
scarsamente antropizzata, è caratterizzata da estese praterie sommitali digradanti, con alberi sparsi e 
cespugli, mentre i versanti circostanti si presentano fortemente accidentati, con ripidi pendii e boschetti di 
Faggio, potenzialmente idonei alla nidificazione.  
La specie è potenzialmente presente nell’area di valutazione individuata. 

Aquila reale (Aquila chrysaetos) 
HABITAT: è specie legata ad ambienti rocciosi di alta montagna, dove la nidificazione avviene su cenge 
rocciose situate in luoghi tranquilli, ed in un territorio ricco di praterie e pascoli necessari per cacciare. 
Durante la stagione invernale può frequentare quote inferiori, giungendo in zone pedemontane e collinari. I 
siti scelti per la costruzione dei nidi presentano di norma morfologie fortemente accidentate e la presenza di 
una o più pareti rocciose di altezza variabile tra 30 e 250 metri. Nel Vicentino le coppie nidificanti occupano 
nidi costruiti ad un'altitudine media di 1300 m (quote estreme:750-1800 m) ed ogni coppia ne possiede 
almeno tre. 
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA: 
Dopo le nidificazioni accertate tra il 1995 e il 2000 nell'alta Valle di Giazza, con l'involo di almeno 4 giovani 
(DE FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002), la coppia di aquile presente stabilmente nella Lessinia orientale 
sembra aver parzialmente abbandonato l'area. A partire dal 2001, nei tre nidi conosciuti e tenuti sotto 
controllo, non si sono più riscontrate nidificazioni. Tuttavia in tal zona, lo stesso anno e negli anni a seguire, 
soprattutto nel periodo autunnale, è risultato particolarmente facile osservare giovani soggetti isolati o 
accompagnati da uno o da entrambi gli adulti. Pertanto è probabile che in questi anni siano stati approntati e 
utilizzati nuovi nidi nelle confinanti vallate vicentine o trentine (Valli di Recoaro e del Chiampo o Val di 
Ronchi). Nel 2006, invece, l’8.08 è stato osservato 1 juv. Involato da pochissimi giorni che chiedeva cibo a 
un genitore in Val di Revolto, Sengia Rossa (M.Bertacco), il che fa presumere che la nidificazione sia 
avvenuta poco distante. Altre segnalazioni: 
Monte Potteghe - Val di Revolto: 1 juv. e 1 ad. il 21.08, 1 ind. il 19.11 e il 12.12, 2 indd. il 24.12 e il 28.12 
(P.Parricelli, W.Werwer). San Giorgio - Spiazzoi - Merli: 1 ind. il 3.01 e il 14.05; 2 ad. e 1 juv. sono stati 
osservati in periodo post-riproduttivo dal 2.09 al 31.12 (P.Parricelli, L.Signori, M.D’offria, C.Izzo, G.Serafin, 
D.Benciolini et al.). 
Folignani: 1 ind. il 29.03 e il 27.05 (C.Izzo). 
Tracchi: 1 ind. l’8.09 (mobbato da 3 Falchi pecchiaioli), il 25.11 e il 23.12 (C.Izzo). 
In Lessinia centro-occidentale si possono osservare con una certa regolarità soggetti, sia adulti che giovani, 
provenienti dall’area del Baldo o forse anche dalla Val d’Adige e dalla Valle di Ronchi, dove, vista la 
presenza di estese pareti rocciose, non si possono escludere siti di nidificazione mai rilevati finora. 
 
Le osservazioni di questo maestoso rapace si sono ripetute con regolarità anche nel 2007, più 
frequentemente in Lessinia centro-orientale, tra i Folignani e la Foresta di Giazza. La coppia di adulti è stata 
incontrata insieme specialmente nei primi mesi dell’anno, fino a marzo, talora accompagnata dal giovane 
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nato l’anno precedente. Il volo nuziale a festoni è stato osservato sia a Malga Terrazzo il 17.01 (P.Parricelli) 
che sul Valon del Malera il 21.01 (L.Signori), mentre il 5.03, quando 1 subad. era presente a Malga Derocon 
(L.Signori), una coppia di adulti era osservata nei voli nuziali sul Monte Grolla (M.D’offria). 
Successivamente, durante il periodo di nidificazione, le segnalazioni si riferiscono per lo più a singoli indd., 
spesso subadulti (P.Parricelli, C.Izzo, C.Chiappisi, V.Fanelli, M.D’offria, L.Signori), mentre da luglio in poi si 
sono succedute nuovamente segnalazioni di più indd. osservati contemporaneamente (M.D’offria, 
P.Parricelli). Il 19.07 1 juv., probabilmente involato da poco, è stato osservato a Malga Cornicello mentre la 
zona era sorvolata da 2 adulti (L.Signori). 
 
Al Ponte dell’Anguillara l’11.08 osservato dapprima 1 subad. in volteggio molto alto, seguito poco dopo una 
coppia di aquile adulte che veniva subito attaccata da due Astori, come sopra ricordato (C.Izzo et al.); il trio 
di aquile è stato qui rivisto anche il 27.10 (L.Signori). 
1 subad. è stato trovato morto sul Monte Tomba il 17.04, il decesso dovuto a impatto con cavi aerei (A.Leso, 
P.Canali, A.Saorin, F.Valbusa). 
Anche in Lessinia occidentale, in particolare sul Corno d’Aquilio, la specie è stata più volte contattata tutto 
l’anno, spesso per osservazioni di singoli indd. (P.Parricelli, V.Fanelli, C.Izzo, C.Castagna). 1 subad. il 23.09 
dal Corno d’Aquilio ha completamente attraversato la Val d'Adige (P.Parricelli). 
1 ind. in dispersione è stato osservato nella bassa Val Squaranto a Pigozzo, alle porte di Verona, il 23.09 
(C.Izzo). 
 
Si confermano regolari le osservazioni di questo rapace in tutto il parco a quote medio-elevate, dalla Val 
d’Adige a ovest alla Val Fraselle e alla Val del Chiampo a est. È stata accertata la nidificazione di una coppia 
nei pressi di Giazza, grazie alla localizzazione di un nido attivo e l’osservazione successiva dell’involo di un 
giovane (R. Nordera, G. Parlato, L. Signori, P. Parricelli et al.). Da ovest verso est: 
1 ind. a Rocca Pia il 5 e il 16.02 (P. Parricelli, V. Fanelli);  
tra Vallene e il Corno Mozzo 1 ind. il 30.03, il 5.04 e il 24.04, 1 ad. e 1 juv. il 5.10 (V. Fanelli, C. Izzo); 
1 ind. a Castelberto verso la Val d’Adige il 9.04 e il 12.10 (P. Parricelli, G. Serafin, V. Fanelli); 
2 indd. subito a nord di Erbezzo il 31.08 (C. Izzo); 
1 ind. posato su abete a Dosso del Pezzo il 7.05 (P. Parricelli); 
1 juv. nei pressi di Podestaria il 9.11 (V. Fanelli); 
a Bocca di Selva 1 ind. il 5.02 e 2 indd. il 29.12 (P. Parricelli, M. D’offria); 
1 cp. ai Tracchi il 22.07 (M. D’offria); 
a San Giorgio 3 indd. il 24.03, 1 ad. il 10.06 e il 5.07, 1 ad. e 1 juv. il 9.08 (L. Signori, C. Izzo, U. Monicelli); 
a Malga Bosco, Val Squaranto, 1 ind. il 29.02 e 2 indd. il 19.04 (P. Parricelli, L. Signori); 
2-3 indd. al Pigarolo tra il 10 e il 19.02, quindi ancora 3 indd. il 17.09 (P. Parricelli, C. Dal Bosco, R. 
Nordera); 
diverse osservazioni anche nel Vicentino presso Passo Lora (D. Stocchero). 
 
È l’uccello più grande del parco, presente con regolarità per tutto il corso dell’anno. Si riproduce con certezza 
solamente 1 cp., in Lessinia orientale (Giazza – Val di Revolto - Val Fraselle), dove solitamente gli 
avvistamenti sono assai frequenti. 
Nella prima metà del 2009, però, poche sono state le segnalazioni da quest’area, ma il 25.07 è stato 
osservato 1 juv. involato da poco a Malere, Val di Revolto, a confermare la nidificazione (P. Parricelli). Da 
ovest verso est: 
tra Vallene e il Corno d’Aquilio 1 subad. il 21.02, 2 indd. il 28.02, 2 subadd. Il 10.04, 1 ind. il 17.04, 1 ind. a 
Fittanze il 26.07 (P. Paricelli, V. Fanelli, C. Izzo, D. Nalin, A. Nardi); 
tra Castelberto e Malga Lessinia 1 ind. il 20.07, 1 subad. il 20 e il 24.08, 1 ind. il 27.08, 2 indd. a Malga 
Derocon il 31.08 (P. Parricelli, C. Izzo, M. Allen, E. Cavallini); 
alla Foresta dei Folignani 1 subad. il 25.04, 1 subad. il 5.07, 1 ind. il 18.08, 2 indd. il 27.08 (C. Izzo, M. Allen, 
P. Bertini, V. Fanelli, P. Parricelli); 
tra Bocca di Selva e Branchetto 1 ind. il 12.08, 1 ind. il 25.10, 2 subadd. Il 12.12 (C. Izzo, P. Bertini, A. 
Berardo et al.); 
tra San Giorgio e Spiazzoi 2 add. il 21.02, 1 ad. il 17.04, 1 ad. l’1.08, 2 indd. Il 21.12 (L. Signori, C. Izzo, M. 
Allen); 
in Val di Revolto 1 ind. il 14.05, 2 add. il 19.08, 1 ind. il 20.09, 2 indd. il 19.11 (R. Lerco, C. Zanini, M. 
Bottazzo, P. Dal Dosso); 
2 indd. a Velo V.se l’11.10 (C. Chiappisi). 
Durante un’escursione nel parco tra Castelberto e Spiazzoi, il 27.08, è stata osservata l’aquila ben 9 volte; si 
trattava di almeno 4 indd. diversi (visti in contemporanea - C. Izzo, M. Allen). 
Inusuale, infine, l’osservazione poco al di fuori del parco di 1 subad. a San Rocco, Roverè V.se, il 7.05 (L. 
Signori). 
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Questo imponente rapace è stato regolarmente segnalato durante il 2010, anche a quote non elevate, su 
tutto il territorio del parco, tra il Corno d’Aquilio e Vallene, alla foresta dei Folignani, sui pascoli tra 
Podestaria, il Monte Tomba e Branchetto, tra San Giorgio, Spiazzoi, Pigarolo, in Val Revolto e Val Fraselle 
(C. Izzo, V. Fanelli, C. Chiappisi, U. Monicelli, A. Corso, P. Parricelli et al.). In particolare, tra settembre e 
dicembre la coppia stanziale è stata ripetutamente osservata in alta Val Squaranto in compagnia di 1 juv. 
dell’anno (P. Parricelli et al.). Inoltre: 
1 ind. a Sant’Andrea il 16.12 (P. Panarotto); 
1 ind. a Campofontana il 26.06 (F. Pegoraro); 
1 ind. sul Monte Purga il 17.07 che subiva il mobbing di una poiana e 2 corvi imperiali (C. Izzo); 
1 ind. a Marezzane il 5.06 (C. Izzo et al.). 
Poco al di fuori del parco: 1 subad. a San Rocco di Piegara il 24.04 (C. Izzo) e 1 ad. a Centro, Tregnago, il 
27.04 (M. D’offria), località inusuali, ma nel primo dei due siti la specie è stata segnalata anche nel 2009 
(sighele & Parricelli, 2010). 
 
Specie facilmente avvistabile soprattutto nel settore centro-orientale dell’altipiano, una coppia nidifica 
regolarmente nell’area della Foresta di Giazza dove si conoscono tre siti riproduttivi. La Lessinia è 
interessata anche dall’attività trofica compiuta dalla coppia nidificante sul vicino massiccio del Monte Baldo e 
dalla presenza di giovani in dispersione e subadulti non accoppiati. La specie è stata segnalata durante tutto 
l’arco dell’anno dal Corno d’Aquilio all’alta Val del Chiampo, con maggiore frequenza nell’alto Vajo 
dell’Anguilla, nei dintorni di San Giorgio e nell’area della Foresta di Giazza. Si ricordano soIo le osservazioni 
in aree insolite e quelle di individui dell’anno: 
1 ind. a Cerro V.se il 4.02 e 1 subad. a Santa Viola il 15.04 e il 2.05 (M. D’offria); 
1 juv. tra Gaibana e il Valon il 25.09 con una marmotta appena catturata tra gli artigli, poi persa nei pressi di 
San Giorgio (P. Parricelli); 
Si segnala che il 28.02 a Recoaro Terme (VI), nell’alveo del Torrente Agno, è stata recuperata dalla Polizia 
Provinciale di Vicenza un’aquila del secondo anno fortemente debilitata. Tale esemplare, curato presso il 
Centro Recupero Provinciale del Lago di Fimon (VI), è stato reimmesso in libertà il 28.04 sul Monte Falcone, 
Recoaro Terme (VI), munito di anello metallico applicato al tarso destro. Una volta liberato si è diretto verso 
la Val Fraselle (D. Stocchero). 
 
Tutta l’area degli alti pascoli è particolarmente indicata per interessanti e prolungati avvistamenti di questo 
formidabile predatore alato. Nel 2012 è stata nuovamente accertata la riproduzione della coppia territoriale 
insediata nell’area della Foresta di Giazza. Il sito di nidificazione, non noto in precedenza ma probabilmente 
già utilizzato, porta a quattro il numero delle cavità nido conosciute nell’area. In merito a questa nidificazione, 
si riportano i dati salienti raccolti: primo avvistamento della femmina in cova il 18.03 (P. Parricelli, L. Signori, 
A. Stringher, D. Dal Bosco); osservazione di 2 pulli il 9.05, uno dei quali deceduto due giorni dopo (L. Signori 
F. Valbusa, P. Parricelli); involo del juv. il 31.07 (L. Signori, F. Valbusa). Di seguito si elencano avvistamenti 
inusuali e osservazioni di adulti accompagnati da immaturi: 
1 ad. e 1 subad. a San Giorgio il 4.01 (R. Lerco); 
2 add. e 1 imm. a Scandole il 9.01, i due adulti osservati anche in volo a festone (C. Izzo, M. D’offria); 
1 ad. in Val di Revolto minacciato da falchi pellegrini il 23.02 e il 4.03 (P. Parricelli, M. Sighele, A. Pigozzo, D. 
Bernasconi, R. Corsi et al.); 
1 ad. e 1 subad. sul Corno Mozzo il 17.06 (V. Fanelli); 
2 subadd. in giochi aerei a Vallene il 3.08 (C. Izzo, M. Allen); 
3-4 indd. a Spiazzoi il 6.08 (G. Dalle Vedove); 
1 ind. a Castelberto il 15.09 disturbato da un astore (C. Chiappisi, U. Monicelli, D. Bernasconi); 
1 subad. e 1 f. ad. con una lepre tra le zampe a Spiazzoi il 18.09, il subadulto volava intorno alla femmina 
emettendo aspri richiami (C. Izzo, V. Fanelli); 
1 ind. verso Velo V.se il 2.11 disturbato da una poiana (P. Bertini); 
2 indd. nei pressi di San Giorgio il 30.11, osservati mentre tentavano senza successo di predare un capriolo 
(M. D’offria). 
 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nel Vicentino l'Aquila reale occupa l'intero comprensorio montano e 
pedemontano, con una maggior densità nel settore centro-orientale. Frequenta, per cacciare, ambienti 
caratterizzati da strutture vegetazionali aperte e prative, da quote relativamente basse (M. Paù, M. 
Summano e M. Caina), fino alla fascia degli arbusti contorti e delle praterie alpine (M. Carega, M. Pasubio, 
M. Portule), occasionalmente spingendosi in caccia nelle più basse zone collinari. I territori di norma coprono 
l'intero comprensorio orografico di una vallata (Val d'Astico, Val Posina, Val Sugana e Val d'Assa), oppure 
una sola parte (alta Valle dell'Agno), o ancora un complesso montuoso circoscritto (M. Maggio e M. Toraro). 
La specie è potenzialmente presente nell’area di valutazione individuata. 
 

Albanella reale (Cyrcus cyaneus) 
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HABITAT: in Italia e in Veneto è una specie migratrice regolare di doppio passo; gli esemplari estivanti sono 
estremamente rari. Sverna in buona parte della regione ma con un numero di individui sempre molto basso 
e allo stesso tempo esibisce una ampia mobilità. Migra nei mesi di marzo e aprile e poi tra settembre e 
ottobre. Apparentemente non manifesta una precisa linea migratoria come avviene per gli altri rapaci. Però 
nel tardo inverno l’albanella reale si sposta in Veneto ad altezze molto elevate che non sempre permettono 
di distinguerla dal falco di palude (Mezzavilla oss.pers.). Individui in migrazione post-riproduttiva si 
osservano già alla fine del mese di agosto nell’area dei Colli Asolani, quando seguono la stessa linea 
migratoria percorsa dai falchi pecchiaioli (Mezzavilla et al.,2009a). 
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA (DAL 2006 AL 2012): 
Specie osservata esclusivamente nei periodi dei passi migratori. 
1 m. in caccia sui pascoli di San Giorgio il 27.10 (M.D'offria). 
Specie osservata nei periodi dei passi migratori, prevalentemente in autunno. 
1 f. a Bocca di Selva il 3.10 (M.D'offria). 
1 ind. ai Tracchi il 12.10 (C.Izzo). 
1 f. ai Parpari il 31.10 (M.Sighele) e l’8.11 (L.Sebastiani). 
1 ind. sul Corno Mozzo l’1.11 (V.Fanelli). 
Specie osservata solitamente durante i due periodi migratori. 
1 ind. in loc. Sengia Rossa, Val di Revolto, il 23.04 (P. Parricelli). 
Regolare seppur poco numerosa nei passi migratori, rara come svernante. 
1 ind. nel Vajo Padelle, Cerro V.se, il 9.01 (C. Isotta); 
1 m. a Crestena il 31.01, forse presente da oltre un mese (C. Isotta); 
1 f. in volo verso nord sopra il Vajo Paradiso, Grezzana, l’8.03 (C. Izzo); 
1 m. a Martelletti, Selva di Progno, il 17.03 (P. Panarotto). 
Rara nei mesi invernali, più regolare seppur poco numerosa nei passi migratori. 
1 f. a Rosaro il 7.02 (C. Isotta); 
1 f. al Pigarolo il 22.05, osservazione in migrazione pre-riproduttiva abbastanza 
tardiva (M. D’offria). 
Ogni anno qualche individuo viene avvistato durante i passi migratori, mentre è assai raro lo svernamento. 
2 ff. a Santa Viola il 9.05 e 1 f. il 10.05 (M. D’offria); 
1 ind. sul Monte Grolla il 20.11 (G. Perlato). 
Agile rapace diurno, solitamente osservato durante i passi migratori, molto raro in periodo invernale. 
1 m. a San Giovanni Ilarione il 20.03 (P. Panarotto); 
1 ind. a Malga Roste l’1.09 (G. Perlato). 
 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: l’ambiente che predilige è costituito dalle aree aperte di grande estensione 
dominate da prati, pascoli coltivazioni foraggiere, campi arati o in cui sono stati lasciati a terra stocchi di 
mais. In genere frequenta sia le aree di pianura, sia le quote più elevate dove dominano le praterie. Se la 
neve non copre tutto il territorio montano, l’albanella reale si osserva spesso in caccia anche a quote 
superiori ai 1000-1700 m. Osservazioni invernali sono state fatte in Cansiglio, nel Massiccio del Grappa, 
sull’Altopiano di Asiago, nella Lessinia e nel Monte Baldo.  
La specie non è segnalata nell’area di valutazione. 

Pellegrino (Falco peregrinus) 
HABITAT: l'ambiente utilizzato per la nidificazione è quello tipico della specie: pareti rocciose, inaccessibili e 
sufficientemente alte, ricche di terrazzi o cavità, e dominanti su ampi tratti delle vallate utilizzate per la 
caccia. Le osservazioni al di fuori delle zone di riproduzione sono scarse e poco frequenti, anche se regolari 
durante il periodo estivo-autunnale, e nella maggior parte dei casi riferibili ai fenomeni di dispersione 
caratteristici degli individui immaturi. 
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA (DAL 2006 AL 2012): 
Falcone che nidifica nel parco da una decina di anni (DE FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002), oggi 
abbastanza comune durante tutto l’arco dell’anno. 
Le nidificazioni certe o probabili per il 2007: 
nel Vajo dell’Anguilla, con osservazione di 2 pulli al nido il 14.04 e 3 pulli il 21.05 (P.Parricelli, G.Serafin); 
presso Squaranto, con una coppia al nido da metà marzo, 3 juvv. involati il 5.06, rimasti in zona almeno fino 
alla seconda metà di giugno (C.Izzo, C.Isotta et al.); 
sul Monte Sparavieri, provenienti forse dalla Val di Ronchi, dove sono stati osservati 3 juvv. involati da poco 
il 22.06 (P.Parricelli); 
nella zona Pigarolo-Grolla, con l’osservazione costante di 1-2 adulti e la presenza di 1 juv. il 7.08 (L.Signori, 
M.D’offria, P.Parricelli, M.Sighele). 
Altre segnalazioni (singoli indd., se non diversamente indicato): a Molina il 12.11 (P.Parricelli); a Passo 
Fittanze il 21.02 e il 17.10 (L.Mazzola, P.Parricelli); a Rocca Pia, Corno d’Aquilio, il 10.01 (P.Parricelli); 
nella zona dei Folignani il 2.01, l’11.08, 2 indd. il 29.10 (P.Parricelli, C.Izzo, M.D’offria); 
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a Contrada Valle il 9.04 (M.D’offria); nella zona Maregge-Brutti il 19.05, il 28.07 e il 12.10 (C.Izzo, M.D’offria, 
U.Monicelli); sul Malera l’1.09 e il 13.10 (M.D’offria); 2 indd. a Spiazzoletti il 13.07 (M.D’offria). 
 
Falcone che si conferma abbastanza comune durante tutto l’arco dell’anno, sia a quote basse che elevate. 
Oltre ai siti di nidificazione già noti, accertata la riproduzione anche a Molina con la presenza di 2 juvv. l’1.06 
(A. Berardo). Inoltre: 
1 ind. a Squaranto il 7.02 (C. Izzo); 
1 ind. a Rocca Pia tra il 15 e il 18.02 (P. Parricelli, V. Fanelli); 
1 cp. al Pigarolo tra il 19.02 e il 3.03, 1 ind. il 24.05 (P. Parricelli, M. D’offria); 
2 indd. nel Vajo della Marciora il 30.03 e 1 ind. il 12.07 (C. Izzo, C. Isotta); 
1 ind. a Vallene il 6.04 e il 3.11 (C. Izzo); 
1 ind. a San Giorgio il 24.05 e il 9.08 (C. Izzo et al.); 
1 ind. a Campilonghi, Vajo dell’Anguilla, il 29.05 (P. Parricelli, G. Serafin); 
1 ind. a Cima Lobbia il 22.08 (E. Cavallini); 
2 indd. nei pressi di Bocca di Selva l’8.09 (C. Izzo), a caccia di fringillidi. 
 
Falcone oggi abbastanza comune durante tutto l’arco dell’anno, anche se la maggior parte delle osservazioni 
si registrano fino a febbraio e da agosto in poi. Si è ripetuta la riproduzione di 1 cp. a Molina, con 2 juvv. 
Osservati per la prima volta il 28.06 (P. Parricelli). Inoltre: 
1 ind. nel Vajo della Marciora il 9.01, il 14.06 e il 23.07 
(P. Parricelli, C. Izzo, V. Fanelli); 
1 ind. a Lughezzano il 9.01 (P. Parricelli); 
1 ind. a Manar, Erbezzo, il 15.02 (P. Parricelli); 
1 ind. in Val Squaranto il 17.04 (C. Izzo); 
1 ind. a Rosaro il 22.06 (C. Isotta); 
1 juv. a Podestaria il 13.08 (A. Mosele, V. Carletto); 
1 ind. a San Giorgio tra l’1.08 e l’1.09 (C. Izzo, M. Pesente, P. Bertini et al.); 
1 ind. al Pigarolo il 2.12 (P. Parricelli). 
 
Non è raro incontrare questo grande falco in tutta la Lessinia, soprattutto in prossimità di pareti rocciose, 
dove può allestire il proprio nido. 
1 ind. sul Monte Pastello il 6.06 (M. Sighele, L. Lodde); 
2 indd. a Molina il 14.03 (V. Fanelli); 
1 ind. a San Giovanni in Loffa il 5.12 (V. Fanelli); 
1-2 indd. alla Torre del Falasco, Stallavena, tra l’8.02 e il 12.03 (M. D’offria, P. Parricelli), quindi 1 ind. il 
30.10 (M. Sighele, R. Lerco); 
1-2 indd. tra Bellori e Corso tra il 23.02 e il 21.03 (C. Izzo, C. Chiappisi, P. Parricelli) e in seguito il 4.12 (C. 
Izzo, M. Sighele); 
1 ind. ai Folignani l’8.09 (P. Parricelli); 
1 ind. a Merli il 4.02 (M. D’offria); 
1 ind. al Branchetto il 28.06 (G. Dalle Vedove); 
1 ind. a San Giorgio il 12.11 (C. Izzo); 
1 ind. a Spiazzoi il 24.04 (C. Izzo, P. Bertini); 
1 ind. al Pigarolo l’1.05 (M. D’offria); 
1 ind. a Squaranto tra metà giugno e il 4.07 (E. Cavallini). 
 
Per questo formidabile predatore dell’aria gli ultimi decenni hanno fatto registrare una tendenza sicuramente 
positiva, con un buon incremento numerico e una notevole espansione territoriale. Paiono occupate la 
maggior parte delle valli del Parco dove insistono pareti rocciose ricche di cavità utili alla nidificazione, in 
particolare in Val di Revolto, in Val Squaranto, nel Vajo dell’Anguilla e nell’alta Valpantena (P. Parricelli, M. 
D’offria, C. Izzo, U. Monicelli et al.). 
 
Robusto falcone facilmente avvistabile in tutte le valli del Parco dove insistono pareti rocciose, anche di 
modeste dimensioni, ricche di cavità e anfratti utili alla nidificazione. Si riportano esclusivamente due 
particolari osservazioni: 
2 indd. in Val di Revolto in mobbing su aquila reale il 28.02 e il 4.03 (P. Parricelli, M. Sighele, A. Pigozzo, D. 
Bernasconi, R. Corsi et al.); 
1 ind. infastidito da una quindicina di corvi imperiali a Dosso Alto il 3.08 (C. Izzo, M. Allen). 
 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: per il Vicentino sono note due piccole aree riproduttive occupate regolarmente, 
entrambe situate nel settore prealpino. La consistenza della popolazione locale, apparentemente limitata a 
pochissime coppie. Specie segnalata nell’area di valutazione. 
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Falco cuculo (Falco vespertinus) 
HABITAT: in Italia e in Veneto è un migratore di doppio passo, anche se in periodo post-riproduttivo di regola 
viene segnalato un numero sempre molto limitato di esemplari. In primavera, invece, nei mesi di aprile e 
maggio, nelle aree adatte a questa specie si possono contare anche gruppi composti da decine di individui. 
È una specie tipica delle aree pianeggianti e delle quote più basse. In fase migratoria però si osserva anche 
in aree montane di media altitudine. In questi ambiti frequenta soprattutto praterie alpine, poste a quote 
comprese tra i 800 e 1500 m. 
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA (DAL 2006 AL 2012): 
Falco di presenza quasi regolare nel parco durante il passo migratorio primaverile, talora anche in numeri 
consistenti (DE FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002). 
1 ind. ai Parpari il 26.05 (P. Parricelli). 
 
Falconiforme osservato nel Parco prevalentemente durante la migrazione primaverile. Utilizza di frequente 
pali e fili delle linee telefoniche per riposarsi o ispezionare il terreno sottostante in cerca di prede. 
1 m. e 1 f. a Dosso Alto il 26 e il 30.05 (C. Izzo, M. Sighele, E. Cavallini et al.); 
1 f. a Castelberto il 25 e il 27.07 (C. Isotta). 
 
Falco migratore che compie rotte migratorie diverse per andare e tornare dai siti di nidificazione, localizzati in 
particolar modo in Russia e in Ungheria: in primavera il transito coinvolge l’Italia, e per questo è di presenza 
quasi regolare anche nel Parco (De Franceschi & Parricelli, 2002), mentre dopo il periodo riproduttivo la 
migrazione interessa prevalentemente i Balcani, cosicché in Lessinia risulta assai scarso nel periodo tardo-
estivo. 
1 ind. tra Dossetti e Zamberlini il 10.05 (P. Parricelli); 
1 ind. a Castelberto il 21.08 (M. D’offria). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: le specie non è segnalata nell’area di valutazione. 

Francolino di monte (Bonasa bonasia) 
HABITAT: la specie è presente dal fondovalle fino al limite della vegetazione arborea. Per la provincia di 
Vicenza .la sua presenza è nota per tutti i settori montani. Le densità riscontrate sono tuttavia abbastanza 
basse. Essenziale è la presenza di boschi misti con ricco sottobosco, piccole radure ed uno strato arbustivo 
abbondante (mirtillo, nocciolo, rovo, biancospino, ontano e sorbo degli uccellatori sono le specie più 
caratteristiche) (C.Bogo e R.Dotta, in Meneguz P.G., 2007). 
Gli ambienti favoriti, tra i boschi di latifoglie, rimangono le faggete mature o i cedui in eui compaiano radure o 
fasce di rinnovazione. Alle quote superiori sono frequentate le vecchie abetine, le peccete e i lariceti a 
copertura piuttosto rada, dove in genere vegeta un ricco sotto bosco di mirtilli e rododendri e con la presenza 
di altre essenze come Betulla, Acero di monte, sorbi e salici. 
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA (DAL 2006 AL 2012): 
Negli ultimi anni sono poche e localizzate le segnalazioni di questo Galliforme in Lessinia; tutte provengono 
dalla Foresta di Giazza e dall’area di Castelberto. 
1 coppia a Malga Terrazzo il 14.04 (M.Morbioli). 
 
Anche nel 2007 sono poche le segnalazioni di questa specie in Lessinia, tutte circoscritte alla zona della 
Foresta di Giazza. 
1 ind. verso Malga Terrazzo il 19.03 (L.Signori). 
2 indd. in canto al Rifugio Revolto il 12.04 (M.Morbioli). Nello stesso sito 1 ind. il 12.07 (R.Nordera). 
Al di fuori del periodo riproduttivo, 4 indd. il 10.12 e 1 ind. il 30.12 in Val di Revolto (C.Dal Bosco). 
 
Questo elusivo tetraonide si conferma localizzato nella parte orientale del parco. 
1 ind. a Revolto il 30.05 (P. Parricelli); 
1 ind. in Val Fraselle il 30.04 e il 2.05 (L. Signori, M. Bottazzo et al.); 
7 juvv. e 1 f. avvistati a Campostrin il 6.06, quando è stato rinvenuto anche un nido con resti di uova schiuse 
da poco (L. Signori). 
 
La specie si conferma nidificante localizzata nel settore nord-orientale del parco, con la presenza di 1 f. con 
6 pulli al Rifugio Revolto il 26 luglio (L. Signori), mentre pare definitivamente scomparsa dai Folignani dove 
un tempo era stata descritta (DE FRANCESCHI, 1993). Nel Vicentino 1 m. sotto il Passo Ristele in agosto 
(D. Stocchero). 
 
La foresta demaniale di Giazza si conferma l’unica area del Parco della Lessinia dove risiede questo piccolo 
ed elusivo tetraonide. 
1 f. con 4 pulli in Val di Revolto tra maggio e giugno (R. Nordera, R. Cappelletti, C. Dal Bosco et al.); 
1 m. a Vanzelli, Val Fraselle, il 27.08 (G. Rodini). 
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I rilevamenti del 2011 confermano che questo elusivo tetraonide è presente esclusivamente nella Foresta 
Demaniale Regionale di Giazza e nelle aree boscate situate in territorio trentino nei pressi di Castelberto. 
1 cp. in Val di Revolto ripetutamente avvistata durante tutto il corso dell’anno, con rilevamento di una covata 
di 4 pulli il 2.06 (R. Nordera, R. Cappelletti, G. Perlato, L. Signori et al.). 
 
Piccolo tetraonide raro e localizzato nel Parco. Specie particolarmente arboricola, si incontra per lo più sui 
rami degli alberi e sulle fronde di arbusti di una certa consistenza. 
1 ind. più volte avvistato nei pressi del rif. Revolto in tarda primavera (R. Nordera); singoli individui di 
entrambi i sessi osservati in Val di Revolto il 22.06, il 17.07, il 21.09 e il 25.10 (G. Perlato, L. Signori, R. 
Boschi). 
 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: come riscontrato sull'intero arco alpino, pure in provincia di Vicenza il Francolino 
di monte negli ultimi trent'anni ha subito una drastica riduzione numerica. La sua presenza viene segnalata 
in generale per i versanti boschivi della Foresta demaniale di Giazza dove sicuramente nidifica.  
Pur essendo una specie piuttosto schiva che tende ad evitatare habitat prossimi ad aree perturbate dalla 
presenza umana, la specie può compiere dei modesti spostamenti autunnali e invernali scendendo verso il 
fondovalle o muovendosi verso versanti più soleggiati e tranquilli. Alla fine dell’estate i giovani, ormai 
sessualmente differenziati e indipendenti, abbandonano il territorio in cui sono nati, effettuando spostamenti 
anche rilevanti alla ricerca di un proprio dominio, talvolta lontano dall’habitat tipico dell specie. Non si può 
escludere che qualche soggetto scenda verso le formazioni boschive del fondovalle e quindi possa ritrovarsi, 
anche se temporaneamente, all’interno dell’area di valutazione. 

Pernice bianca (Lagopus mutus helveticus) 
HABITAT: la specie nidifica in una ristretta zona della parte più settentrionale dell'Altopiano di Asiago, do-  
ve frequenta ambienti posti al di sopra dei 2000 m di quota. Frequenta quindi zone di alta quota poste sopra 
il limite della vegetazione arborea formate da pietraie, vallette nivali, salti di roccia, praterie rupicole e da 
formazioni di cespuglieti bassi e radi.  
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA (DAL 2006 AL 2012): non vi sono segnalazioni recenti. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la pernice bianca è segnalata sugli alti rilievi lessinei. Non è presente nell’area di 
valutazione. 

Fagiano di monte (Tetrao tetrix tetrix) 
HABITAT: l'ambiente frequentato corrisponde all'orizzonte superiore dei boschi maturi di Abete rosso e Larice, 
a composizione disetanea con sottobosco di Rhododendron spp., Vaccinium spp. ed altre Ericacee. 
Vengono di norma preferite situazioni di margine con terreni a copertura erbacea oppure zone di transizione 
tra diverse tipologie boschive. 
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA (DAL 2006 AL 2012): 
Questa specie è abbastanza facile da contattare in periodo riproduttivo, soprattutto nei settori orientali del 
parco (DE FRANCESCHI, 1981). 
In alta Val di Revolto ascoltati alcuni indd. in canto il 27.04 (M.Morbioli). 
Nell’adiacente arena di Campobrun (TN), 4 mm. il 16.05 (M.Bottazzo et al.). 
In alta Val Fraselle osservati 6 mm. e 1 f. il 19.05 (M.Bottazzo et al.). 
Nel Valon del Malera: 7-8 mm. in arena di canto l'1.05, il 3.05 e il 6.05 (P.Parricelli, G.Serafin et al.); 2-3 mm. 
l'11.06 (M.D'offria). 
 
Questa specie si conferma facile da contattare in periodo riproduttivo nei settori orientali del parco (DE 
FRANCESCHI, 1981; SIGHELE & PARRICELLI, 2007). 
In alta Val di Revolto alcuni indd. in canto tra il 13.04 e il 14.05 (M.Morbioli, P.Parricelli). 
A Campobrun (TN) in periodo riproduttivo sono stati contati 5 mm. in arena (M.Bottazzo et al.) e 
successivamente è stata rinvenuta una covata di 6 pulli il 28.06 (R.Nordera). 
In Val Fraselle presenza di 5 mm. e 2 ff. il 10.05, occasione in cui si è osservata anche una copula 
(M.Bottazzo et al.). 
Nel Valon del Malera contati fino a 6 mm. e 3 ff. in arena tra aprile e i primi di maggio (P.Parricelli, L.Signori, 
M.D’offria); 
1 m. in canto a Bocca Gaibana il 19.04 e l’1.05 (P.Parricelli). 
Al di fuori del periodo riproduttivo, 2 mm. e 1 f. sono stati osservati al Passo Malera l’8.10 (P.Parricelli). 
 
Le aree del Parco occupate da questa specie sono situate in Lessinia nord-orientale. Difficilmente 
contattabile all’infuori del periodo riproduttivo, i monitoraggi eseguiti confermano la flessione numerica già 
registrata negli anni scorsi. Nei censimenti primaverili nelle arene di canto abitualmente monitorate, tra il 
18.04 e il 24.05: 
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4 mm. e 2 ff. al Valon, 3 mm. e 1 f. in Val Fraselle, 3 mm. tra Passo Lora e Passo Zevola, 6 mm. e 3 ff. a 
Campobrun di Ala - TN (M. Bottazzo, P. Parricelli, G. Serafin, F. Valbusa, L. Signori, A. Saorin, A. Leso, D. 
Benciolini et al.). 
Successivamente alcuni mm. in canto fino al 26.06 (R. Lerco). Inoltre: 
1 ind. in canto al Bel Sengio, Cima Lobbia, il 10.04 (F. Pegoraro); 
2 indd. in volo sul Valon il 20.08 (L. Signori). 
Nei censimenti tardo estivi, per accertare il successo riproduttivo: 
il 3, 10 e 16.09, tra il Valon e Cima Trappola-Bella Lasta, conteggiati 16 indd.: 1 f. con covata di solo 1 juv., 4 
ff. senza covata, 
 
Tra i galliformi è la specie più numerosa e più facilmente contattabile, specialmente in Lessinia orientale, al 
confine tra le province di Verona, Vicenza e Trento, cioè nelle aree della Foresta di Giazza e della Riserva di 
Campobrun. I conteggi dei maschi nelle arene di canto sono stati effettuati tra fine aprile e metà maggio: in 
Val Fraselle e nel Valon del Malera si evidenzia un leggero decremento dei maschi cantori rispetto agli anni 
precedenti. 
3-5 mm. e 1 f. sul Valon del Malera tra il 25.04 e il 10.05 (L. Signori, P. Parricelli); 
1 m. a Bocca Gaibana il 2.05 (P. Parricelli); 
3-4 mm. e 2 ff. in alta Val Fraselle tra il 30.04 e il 14.05 (M. Bottazzo et al.); 
8-10 mm. e 4-5 ff. a Campobrun (TN) tra il 30.04 e il 14.05 (M. Bottazzo et al.); 
1 m. sul Monte Lobbia il 10.05 (P. Parricelli); 
6 mm. e 3 ff. ai Passi Lora e Zevola, il 14.05 (M. Bottazzo et al.). 
Altri avvistamenti al di fuori dal periodo di canto: 
1 f. sul Valon del Malera il 6.07 (L. Signori); 
2 mm. in loc. Trappola il 30.09 (P. Parricelli); 
1 m. a Laghetti, Val Fraselle, il 20.11 (P. Parricelli). 
Due covate sono state osservate nel Vicentino, con 4 pulli sul Monte Zevola e 3 pulli in loc. Gramolon (D. 
Stocchero). 
 
È il tetraonide più comune del parco. Durante i censimenti nelle arene di canto la popolazione locale si 
dimostra abbastanza stabile: 
2-7 mm. sul Valon del Malera tra il 5 e il 25.05 (P. Parricelli, G. Serafin, O. Dal Bosco, A. Saorin, D. 
Benciolini, F. Valbusa); 
3 mm. e 2 ff. in alta Val Fraselle tra il 14 e il 19.05 (L. Signori, P. Boschi, G. Rodini); 
5-6 mm. e 1-2 ff. a Campobrun (TN) il 19.05 (P. Parricelli, G. Serafin, L. Signori); 
1 m. sul Monte Lobbia il 14.05 (P. Parricelli, G. Serafin); 
6 mm. e 2-3 ff. a Passo Zevola - Molesse tra il 14 e il 19.05 (M. Bottazzo, P. Dal Dosso). 
Nel Vicentino sono state osservate due diverse covate sul Monte Zevola e a Rodecche Alta (D. Stocchero). 
Al di fuori dal periodo riproduttivo: 
1 f. rinvenuta morta in Val di Revolto il 18.02 (C. & D. Dal Bosco, A. Stringher); 
1 m. e 2 ff. a Cima Trappola il 16.12 (D. Benciolini). 
 
Specie elusiva presente esclusivamente nel settore nord-orientale del Parco. Particolare l’abitudine di 
ripararsi sotto il manto nevoso scavando con becco e zampe un breve tunnel che termina con una cavità 
idonea a trascorrervi le notti invernali più gelide. Nei censimenti primaverili nelle arene di canto abitualmente 
censite, tra il 10.04 e l’8.05, conteggiati 28 indd.: 
3 mm. e 1 f. al Valon, 4 mm. e 4 ff. in Val Fraselle, 4 mm. e 2 ff. a Campobrun di Ala (TN), 6 mm. e 4 ff. tra 
Passo Lora - Molesse e Passo Zevola (P. Parricelli, L. Signori, F. Valbusa, C. Castagna, M. Bottazzo, G. 
Serafin, P. Dal Dosso et al.). 
Inoltre: 
2-3 indd. in canto sul Valon anche tra il 10 e il 26.05 (G. Perlato, R. Lerco, M. Sighele et al.), 1 ind. in volo il 
30.05 (E. Cavallini), 4 mm. in canto e 1 f. a Campobrun di Ala (TN) il 15.05 (G. Perlato), 2 indd. in Val di 
Revolto il 3.08 (E. Cavallini). 
Nei censimenti tardo estivi per accertare il successo riproduttivo: conteggiati 10 indd. il 13 e il 15.09 tra il 
Valon e Cima Trappola - Bella Lasta: 1 f. con 5 juvv., 2 ff. senza covata e 2 mm. (P. Parricelli, F. Valbusa, L. 
Signori, 
A. Leso, A. Saorin, C. Castagna et al.); conteggiati 10 indd. il 3 e il 6.09 tra Passo Lora e l’alta Val Fraselle - 
Gramolon: 1 f. con 1 juv., 1 f. con 2 juvv., 3 ff. senza covata e 2 mm. (D. Stocchero et al.). 
 
Anche questa specie, come la precedente, è presente esclusivamente nel territorio nord-orientale del parco, 
ma è più facilmente contattabile. Nelle arene di canto la popolazione locale si è rivelata abbastanza stabile, 
seppur con una lieve flessione: 
4-5 mm. sul Valon del Malera tra il 28.04 e il 7.05 (P. Parricelli, G. Serafin, L. Signori, A. Saorin); 
2-4 mm. e 2-3 ff. in alta Val Fraselle tra il 12 e il 18.05 (P. Parricelli, G. Serafin, P. Boschi, M. Bottazzo); 
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4-5 mm. e 3-4 ff. a Campobrun (TN) tra il 12 e il 18.05 (G. Rodini, L. Signori, M. Bottazzo); 
2-4 mm. e 1-4 ff. a Passo Zevola - Molesse tra il 12 e il 18.05 (P. Dal Dosso et al.). 
Nei censimenti per la verifica del successo riproduttivo: nel Valon del Malera tra il 9 e il 14.09 sono state 
osservate 2 covate per un totale di 8 juvv. con 3 mm. e 3 ff. (P. Parricelli, G. Serafin et al.); 
a Cima Trappola e Bella Lasta tra il 9 e il 14.09 nessuna covata, ma solo 3 mm. e 1 f. (F. Valbusa, C. 
Castagna, A. Saorin, G. Serafin, L. Signori, A. Leso et al.); 
tra Passo Lora e l’alta Val Fraselle (VI) il 10.09 è stata accertata una covata di 3 juvv. osservati con 3 add. 
(D. Stocchero, F. Pegoraro). 
9 mm. e 1 ind. (P. Parricelli, F. Valbusa, L. Signori, G. Serafin, C. Castagna, A. Saorin, A. Leso et al.); 
il 26.08 e il 15.09, tra Passo Lora e l’alta Val Fraselle-Mesole, conteggiati 17 indd.: 3 ff. con 7 juvv., 1 f. 
senza covata e 6 mm. (D. Stocchero, F. Pegoraro et al.). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: in provincia di Vicenza la presenza del Fagiano di monte è nota per tutti i 
comprensori montani, ad altitudini comprese mediamente tra i 1500 e i 2000 metri. La stazione più bassa in 
cui è stata accertata la nidificazione è posta a 1200 metri. La specie è presente nell’area di valutazione. 

Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
HABITAT: in provincia di Vicenza il Gallo cedrone nidifica prevalentemente nei boschi misti di Faggio (anche 
se governato a ceduo) e Abete rosso, oppure nei boschi maturi di Abete rosso, puro o con Larice, insediati 
lungo i versanti più freschi, ad una altitudine generalmente compresa tra i 1000 e i 1700 metri. Di norma 
vengono privilegiati boschi che racchiudono al proprio interno determinate strutture forestali necessarie sia 
per la protezione sia per le note manifestazioni comportamentali legate al periodo degli accoppiamenti. Tali 
esigenze si possono riassumere nella presenza di alcuni grandi alberi, di aree coperte da fitto sottobosco e 
di ampie radure. 
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA (DAL 2006 AL 2012): 
Tetraonide molto raro e localizzato nel parco. La Lessinia rappresenta il margine meridionale dell’areale di 
distribuzione di questa specie. 
1 m. è stato avvistato in contrada Masselli di Bosco Chiesanuova il 14.04, dalle ore 8.00 alle 9.30 circa 
(D.Massella, E.Sauro). Il periodo e il sito d'avvistamento (corti e tetti della contrada) fanno sicuramente 
etichettare tale soggetto fra quelli cosiddetti “pazzi”. Tali esemplari, nella bibliografia della specie ben noti e 
non così rari, hanno comportamento confidente o aggressivo nel periodo riproduttivo. 
1 m. in Val di Revolto, sul Monte Terrazzo, il 26.05 (C.Dal Bosco, A.Stringher). 
1 m. adulto ed un gruppo familiare sono stati osservati più volte in loc. Le Gosse di Roverè V.se a partire dal 
giorno 4.10 (L.Signori, M.Morbioli et al.). 
 
Tetraonide molto raro e localizzato nel parco, che rappresenta il margine meridionale dell’areale di 
nidificazione (BRICHETTI, 1987). Le segnalazioni sono limitate alla zona dell’Alto Vajo dell’Anguilla e a 
quella tra Le Gosse-Potteghe e la Foresta di Giazza. 
Nel Vajo dell’Anguilla: 1 f. con 4 pulli osservata ai Folignani a fine giugno (T.Ballini); sempre ai Folignani, 
fatte e tracce di un bagno di terra di 1 f. sono state rilevate il 26.04 e il 18.09 (P.Parricelli); altre fatte sono 
state rinvenute in loc. Vallina di sotto il 18.11 (P.Parricelli). 
A Le Gosse il 7.04 1 f. si è involata per attraversare la Val di Revolto e raggiungere Terrazzo (P.Parricelli); 
sempre a Le Gosse sono stati osservati 1 f. a metà settembre (S.Trevisani), 1 m. il 4.11 (P.Parricelli) e 
ancora 1 f. l’8.11 (S.Trevisani). 
 
Il più raro ed elusivo tetraonide nidificante del parco, molto localizzato. 1 f. il 25.04 e l’11.05 ai Folignani e 
successivi rinvenimenti di fatte e penne (L. Scandola, L. Signori, P. Parricelli); 
a Castelberto (TN) 2 mm. e 1 f. l’1.05, 1 f. il 12.06, 1 m. e 1 f. con 3 juvv.  
Il 3.07 (L. Signori); fatte di 1 m. in loc. Molesse, Val di Revolto, il 14.05 (M. Bottazzo); 
1 m. in loc. Le Gosse il 24.05 (G. Cavaliere, C. Marcolini); 
1 m. in loc. Potteghe il 28.09 (P. Parricelli). 
 
Possente tetraonide che in Lessinia è sempre stato piuttosto scarso. Il 2009 ha visto un deciso e per certi 
versi sorprendente incremento della presenza di questa specie, sia per segni diretti (osservazioni) che 
indiretti (rinvenimento di tracce, penne o escrementi). Le segnalazioni sono arrivate principalmente dalla 
foresta dei Folignani e da quella di Giazza, da Le Gosse e dall’alta Val Squaranto dove il 12.06 è stato 
anche reperito un nido con 4 uova schiuse da poco (L. Signori). 
1 f. trovata morta per impatto con cavi aerei a Giazza il 17.02 (G. Rodini); 
1 m. a Castelberto il 15.04 e 1 cp. il 17.04 (P. Parricelli, L. Signori); 
1 f. e 2 pulli a Laghetti, Val Fraselle, il 3.07 (P. Dal Dosso); 
1 m. a Malga Derocon il 7.08 (G. Segala); 
a Le Gosse 1 f. e 4 juvv. tra agosto e ottobre, quindi 1 cp. il 26.11 e 1 f. il 
2.12 (F. Peroni, B. Corradi, L. Signori, P. Parricelli); 
2 indd. ai Folignani di Fondo il 27.10 (F. Valbusa, D. Benciolini); 
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1 m. a Spiazzoi il 30.11 (L. Signori). 
 
Massiccio tetraonide raro e localizzato presente nel settore centro-orientale del Parco, particolarmente 
sensibile al disturbo di origine antropica. Il Regolamento del Parco n. 1/2009 ha individuato misure di tutela, 
basate su limitazioni spaziali e temporali, finalizzate a disciplinare le utilizzazioni forestali coincidenti con il 
delicato periodo della fase riproduttiva. 
2 mm. e 2 ff. a Le Gosse tra fine febbraio e maggio (L. Signori, P. Parricelli, F. Valbusa, G. Perlato); 1 f. è 
stata osservata in cova l’11.05, ma in seguito la nidificazione non è stata portata a termine per probabile 
predazione (P. Parricelli, L. Signori, F. Valbusa); 
1 f. e resti di 1 m. predato nella Foresta dei Folignani il 26.04 (L. Signori, F. Valbusa); 
2 mm. e 1 f. a Castelberto il 4.04 (L. Signori, F. Valbusa); 
1 m. nella Foresta di Giazza - Val del Chiampo il 10.09 (D. Stocchero); 
2 ff. a Castelberto il 12.09 (B. De Biasi, G. Bazzanella); 
1 m. nella Foresta dei Folignani il 19.10 (P. Parricelli); 
2 mm. e 1 indet. a Le Gosse il 19.11 (P. Parricelli). 
 
Questo grande uccello forestale è solitamente piuttosto elusivo oltrechè raro in Lessinia. Tuttavia, come nel 
2009, 1 m. particolarmente confidente si è lungamente mostrato dapprima a Malga Masetto tra il 7 e il 14.03 
(M. Falavigna, G. Breoni), quindi, probabilmente lo stesso ind. vista la simile aggressività, nei pressi di Malga 
Pozzette tra il 18.04 e il 2.05, dove ha provocato qualche imbarazzo nei passanti che si sentivano minacciati 
dal comportamento dell’imponente tetraonide (R. Massella, L. & M. Scandola, D. Valbusa, M. Sauro et al.). 
Inoltre: ai Folignani segni di presenza a metà febbraio (M. D’offria); 
1 m. a Vallina, Erbezzo, il 17.04 (G. Ferrarese); 
1 m. in volo tra Monte Terrazzo e la Val Fraselle il 29.08 (A. Corso et al.); 
1 f. e 5 pulli a Le Gosse l’1.09 (R. Corradi) e 1 m. il 4.11 (P. Parricelli, G. Serafin). 
 
Raro e localizzato nelle aree boscate più mature, estese e tranquille. Le popolazioni della Lessinia e del 
Baldo sono di rilevante interesse poiché le più meridionali dell’intero arco alpino italiano. Anche nella 
primavera 2011 è stato avvistato un maschio “pazzo” nei pressi dell’abitato di Bosco Chiesanuova, a 
Corbane il 12.04 e a Maregge il 22.04 (P. Parricelli). Inoltre: a Le Gosse: ripetute osservazioni di almeno 1 
m. e 1 f., con ritrovamento di 1 nido con 6 uova schiuse ai primi di luglio (P. Parricelli, G. Serafin, L. Signori, 
A. Corradi et al.); 
nella Foresta dei Folignani: fatte di 1 m. il 6.04, osservazione di 1 f. il 7.04 (P. Parricelli, G. Serafin) e di 1 m. 
il 18.04 (G. Scandola); 
1 f. a Camposilvano a fine maggio (B. Corradi). 
 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: difficile stimare la consistenza attuale della popolazione vicentina che comunque 
non dovrebbe superare il centinaio di maschi. Va infine ricordata l'estrema riservatezza di questo animale 
che, nonostante le dimensioni, può essere annoverato tra i più elusivi.  
La specie è potenzialmente presente nell’area di valutazione. 

Coturnice (Alectoris graeca saxatilis) 
HABITAT: gli ambienti frequentati dalla Coturnice nel Vicentino sono caratterizzati invariabilmente da 
situazioni morfologiche ad elevata pendenza, con estesi affioramenti di rocce, pietraie e dirupi, con scarsa 
copertura arborea e notevole aridità superficiale. Di tali situazioni sono tipiche le associazioni vegetazionali 
dominate da Graminacee dei generi Sesleria e Festuca. Movimenti stagionali portano ad occupare, 
apparentemente solo in periodo post-riproduttiva, zone poste ad altitudini anche relativamente elevate (1800 
m), mentre concentrazioni invernali sono state regolarmente osservate in ambienti soleggiati situati alle 
quote più basse (200 - 300 m). 
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA (DAL 2006 AL 2012): 
A differenza della precedente, la popolazione di questa specie pare godere di una lenta ripresa negli ultimi 
anni. 1 o più indd. in canto in loc. Pigarolo il 17.04, il 3.05 e il 17.05 (P.Parricelli, M.D’offria et al.). Sempre 
nella stessa località, alcuni indd. in canto e 2 brigate di 6-8 indd. nel mese di agosto (M.Morbioli, P.Parricelli, 
G.Serafin, M.Bertacco). Una covata di 6 juvv. a Malga Malera di Sopra il 26.07 (P.Parricelli, G.Serafin, 
M.Ferrari). Successivamente, nello stesso sito sono stati osservati 7 indd. Il 13.10 e 6 indd. il 6.11 
(P.Parricelli, G.Serafin). 
Oltre alle consuete osservazioni in Lessinia centroorientale, la Coturnice nel 2007 è stata segnalata anche 
sul Corno d’Aquilio e nella Val del Chiampo. Tra le località Malere e Pigarolo la specie è stata contattata tutto 
l’anno, con un massimo di 8 indd. il 30.08 e l’8.11, e con l’osservazione di almeno due diverse covate 
(P.Parricelli, G.Serafin et al.). In alta Val del Chiampo (VI) due covate di 6 e 7 pulli (D.Stocchero); 2 indd. il 
10.10 (P.Parricelli). 1 ind. sul Corno d’Aquilio il 7.09 (P.Parricelli). 
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In Val di Revolto osservazioni ripetute per tutto il 2008 nelle località Grolla, Pigarolo, Zete con un massimo di 
10 indd., presenza di indd. in canto tra il 9.04 e il 24.05 e covata di 6 pulli il 6.08 (C. Dal Bosco, D. Dal 
Bosco, A. Stringher, L. Signori, M. D’offria, P. Parricelli, G. Serafin et al.); 
nel Vicentino 3 diverse osservazioni di covate, con 4 pulli sul Monte Zevola, 5 pulli a Cima Mesole e 6 pulli in 
loc. Gramolon (D. Stocchero). 
 
Galliforme poco comune presente quasi esclusivamente nel settore nord-orientale del parco. Nel 2009 si è 
registrata una rarefazione della popolazione nel settore veronese, con pochi esemplari contattati e nessuna 
covata segnalata: in Val di Revolto, tracce fresche rinvenute a Mandrielo in primavera (C. Dal Bosco, D. Dal 
Bosco, A. Stringher) e 2-3 indd. tra aprile e settembre tra Potteghe e Malere (P. Parricelli, G. Serafin); nel 
settore vicentino, 1 covata con 4 pulli sul Monte Gramolon (D. Stocchero). 
 
Specie poco numerosa e piuttosto localizzata nel parco, dove nel 2010 è stata segnalata esclusivamente nei 
settori nord-orientali: 
1 ind. al Pigarolo il 9.07 (L. Signori), 2 indd. l’11.08, 5 indd. il 22.09, 2 indd. tra il 22 e il 25.11 (P. Parricelli, G. 
Serafin); 3 add. e 1 pullo tra Monte Grolla e Malera di Sopra il 30.08 e il 4.11 (L. Signori, P. Parricelli, G. 
Serafin). 
Anche questo galliforme è poco comune e localizzato perlopiù nella Foresta Demaniale Regionale di Giazza, 
tra la Val di Revolto e l’alta Val del Chiampo (VI). 
3 indd. sul Monte Grolla il 2.05 (P. Parricelli); 1 ind. al Pigarolo il 19.05 e 1 ind. il 30.07 (P. Parricelli, R. 
Lerco). 
 
Fasianide poco comune, localizzato per lo più nella Foresta Demaniale Regionale di Giazza. Tracce di 
presenza, costituite da escrementi e piccole penne, sono facilmente rinvenibili sui pascoli prospicienti il 
versante destro della Val di Revolto. 
1 ind. sul Monte Grolla il 13.03, 2 indd. il 23.05 e 1 ind. il 15.08 (P. Parricelli, L. Signori, G. Serafin), 1 ind. al 
Pigarolo il 29.05 (G. Perlato); 2 indd. in Val Fraselle - Gramolon il 3 e il 6.09 (D. Stocchero et al.); 1 ind. 
ancora sul Monte Grolla il 19.11 (P. Parricelli). 
 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: alcune popolazioni autoctone relativamente stabili sono presenti in provincia di 
Vicenza lungo i versanti meridionali del Massiccio del Grappa e quelli del Canal del Brenta, mentre risulta 
scomparsa in tempi recenti da molte altre località della zona montana per le quali si hanno dati certi di 
nidificazione. La specie è potenzialmente presente nell’area di valutazione individuata. 

Re di quaglie (Crex crex) 
HABITAT: l'ambiente tipico frequentato è quello dei prati pingui, posti tra i 900 e i 1300 m di quota e ricadenti 
nell'associazione vegetazionale dominata da Arrhenatherum elatius, accompagnato da specie indicatrici di 
una certa umidità come Antbriscus sylvestris e Polygonum bistorta. Le maggiori concentrazioni di nidificanti 
sono state notate sull'Altopiano di Asiago, in situazioni di affiora mento superficiale di polle di acqua che 
danno luogo a terreni particolarmente soffici (localmente chiamati "moline"). La specie però frequenta anche 
prati asciutti, fino a situazioni di relativa aridità, tipica dei coltivi derivati da pascoli abbandonati. 
Apparentemente i fattori decisivi per l'insediamento delle coppie nidificanti sembrano essere l'estensione 
dell'appezzamento a prato stabile e la mancanza di bestiame al pascolo. 
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA (DAL 2006 AL 2012): 
Migratore assai sporadico in Lessinia, dove si conoscono poche segnalazioni, l’ultima nota risale al giugno 
2002 a Fosse (M. Sighele, ined.). 
1 ind. a Campofontana il 26.06 (F. Pegoraro). 
 
Rallide assai elusivo segnalato di rado in Lessinia, esclusivamente durante i passi migratori. Nell’estate del 
2011 per la prima volta è stata accertata la presenza di un maschio cantore in periodo riproduttivo. Nelle 
aree di presenza italiane, situate nelle zone prealpine centro-orientali, la popolazione è di difficile valutazione 
per poliginia diffusa, estrema mobilità dei maschi e presenza di maschi territoriali non accoppiati (Brichetti & 
Fracasso, 2004). 
1 m. in canto ai Merli tra l’8 e il 19.07 (D. Valbusa, L. Scandola, P. Parricelli, G. Serafin, M. & G. Sighele et 
al.). 
 
LOCALIZZAZIONE: in Veneto la specie arriva verso la fine di aprile e la prima decade di maggio, mentre la 
migrazione post-riproduttiva avviene tra la fine di settembre e la prima decade di novembre. Data la 
mancanza di dati relativi agli individui inanellati, non è noto da dove provengano quelli che attraversano 
l’Italia in fase migratoria. nell’ultima quindicina d’anni si è verificato un incremento delle segnalazioni in tutta 
la regione Veneto, dovuto probabilmente all’avvio di attività di monitoraggio più diffuse, che hanno permesso 
di comprendere meglio la distribuzione ed i tipi di habitat preferiti da questa specie. Attualmente la sua 
distribuzione, anche se frammentaria, comprende quasi tutte le aree montane delle province venete 
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(Mezzavilla F., Bettiol K. 2007). Per la provincia di Vicenza sono noti nuclei riproduttivi abbastanza stabili in 
tutti i comprensori montani, in modo particolare sul massiccio del M. Grappa e sull'Altopiano di Asiago. Isolati 
casi di nidificazione o, per lo meno, cantori stabili sono stati osservati anche nei principali fondivalle (Val 
d'Astico presso Arsiero e Val Sugana a Primolano). Altre segnalazioni, prive di recenti conferme, riguardano 
la fascia delle risorgive e l'alta pianura nei pressi di Bressanvido.  
La specie è segnalata all’interno dell’area di valutazione. 

Piviere tortolino (Charadrius morinellus) 
HABITAT: specie presente in Veneto durante le migrazioni, soprattutto in quella post-riproduttiva che sembra 
interessare la regione principalmente  tra  metà  agosto  e  fine  ottobre;  molto  scarsi  i  dati  circa  la  
migrazione  pre-riproduttiva,  che avviene probabilmente tra marzo e fine aprile-inizio maggio. In provincia di 
Vicenza la specie è di passo e si può osservare solo in migrazione in praterie di alta quota; questo limicolo 
attraversa le Alpi nei periodi marzo-aprile durante la migrazione verso gli areali di nidificazione ed in agosto-
settembre quando si dirige verso le zone di svernamento. 
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA (DAL 2006 AL 2012): non si hanno segnalazioni recenti. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: non si hanno segnalazioni circa la presenza della specie nel territorio. E’ 
comunque da escludere la sua presenza dall’area di indagine. 

Gufo reale (Bubo bubo) 
HABITAT: Il Gufo reale frequenta di norma ambienti di forra di difficile accesso e che quindi conservano 
caratteristiche primitive ed assenza quasi assoluta di qualsiasi forma di disturbo antropico.  
Il nido viene costruito su pareti rocciose, non necessariamente alte o strapiombanti, ma sempre ricche di 
cavità ed anfratti. Localmente utilizza anche cave inattive o in uso. Per cacciare frequenta abitualmente 
ambienti aperti, pendii boscati e discariche di rifiuti, anche a quote più elevate rispetto ai siti di nidificazione 
(Brichetti e Fracasso, 2006). 
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA (DAL 2006 AL 2012): 
Strigiforme segnalato sporadicamente in Lessinia, anche se la sua presenza è probabilmente sottostimata. 
1 ind. a Le Gosse il 7.11 (S.Trevisani). 
 
Maestoso e raro rapace notturno del quale si conoscono ogni anno solo pochissime evidenze in tutta la 
provincia di Verona. 
1 ind. trovato morto sul Monte Tomba per impatto con cavi aerei il 12.06 (L. Signori). 
 
Per la prima volta si è potuta accertare la nidificazione di questo strigiforme nel Parco della Lessinia. A 
partire da metà febbraio è stata ripetutamente ascoltata in canto una coppia a Molina. Successivamente è 
stato anche identificato un nido, posto in una feritoia di una parete rocciosa, nel quale a metà luglio è stato 
osservato un pullo prima dell’involo (C. Zanini, P. Parricelli et al.). 1 m. è stato successivamente contattato 
almeno fino a ottobre (M. Allen et al.). 
 
Dopo l’accertamento della nidificazione nei pressi di Molina nel 2009 (sighele & Parricelli, 2010), sono 
proseguite le ricerche per estendere le conoscenze sulla presenza di questo maestoso rapace notturno nel 
Parco della Lessinia: confermata la presenza a Molina con 1 m. in canto almeno tra il 22.01 e il 14.03 (C. 
Zanini, V. Fanelli); riscontrata la presenza di 1 m. in canto a Bellori a partire dal 24.02 fino a metà marzo (P. 
Bertini, R. Lerco, P. Parricelli et al.), osservati 2 indd. in volo l’8.03 (V. Fanelli, C. Izzo); qui ancora in canto il 
9.10 (V. Fanelli, C. Izzo). 
 
Da qualche anno è stato avviato un monitoraggio mirato volto ad accertare consistenza e aree di 
riproduzione nel Parco di questo maestoso strigiforme. Confermata la presenza nella Valle dei Progni di 
Fumane e nell’alta Valpantena, dove è stata accertata la nidificazione con 2 pulli osservati a partire dal 12.06 
(C. Izzo, P. Parricelli, G. Serafin, M. D’offria, M. Sighele et al.). Nel 2011 è stata rilevata la presenza di una 
terza coppia in alta Val d’Illasi, dove sono stati uditi in canto 1 m. e 1 f. (P. Parricelli, L. Signori, G. Perlato, G. 
Boschi, M. Dall’O et al.). 1 ind. ferito da arma da fuoco è stato recuperato in Valpolicella ai primi di novembre 
e successivamente liberato a Prun il mese successivo. Al di fuori dei siti noti: 
1 ind. avvistato in alta Val Squaranto il 27.03 (C. Avesani, F. Melotti); 
1 ind. tra San Giorgio e Malga Malera di Sotto il 18.05 (E. Sauro et al.); 
1 ind. nel Vajo delle Cavazze il 15.12 (E. Vendramin), forse uno degli indd. presenti in alta Valpantena. 
 
Anche nel 2012 è stata confermata la presenza di alcuni individui in aree occupate da 3 coppie territoriali. 
1 ind. udito e avvistato nell’alta Valpantena il 4.03 e l’1.04 (M. Sighele, C. Izzo), con probabili richiami di juvv. 
uditi il 3.06 (C. Izzo); 
1 ind. a Le Gosse - Val di Revolto il 5.08 (G. Leso); 
1 ind. nell’alta Valle di Fumane il 22.10 (C. Zanini, M. Dalla Riva). 
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LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: In provincia di Vicenza nidificazioni certe, anche se irregolari e localizzate, sono 
note per l'alta Valle dell'Agno e per l'Altopiano di Asiago. Fondati indizi di probabili nidificazioni (ripetuti 
avvistamenti, canti territoriali o individui adulti trovati morti) sono stati raccolti per la Val Posina, l'Altopiano di 
Tonezza, la Valle dell'Astico, la Val d'Assa, la Val Sugana e per gran parte della fascia pedemontana anche 
a quote modeste. La specie è potenzialmente presente nell’area di valutazione. 

Civetta capogrosso (Aegolius funereus) 
HABITAT: gli ambienti tipici per questa specie sono costituiti da boschi misti di Faggio in associazione ad 
Abete rosso o ad Abete bianco, oppure formazioni pure di Abete rosso. La struttura forestale generalmente 
non appare particolarmente importante, purché siano presenti ampie radure. 
I siti di nidificazione naturali rilevati sono costituiti fondamentalmente dalle cavità scavate dal Picchio nero, 
tuttavia una certa elasticità sia nella scelta del sito che dell'ambiente troverebbe conferma nell'utilizzo di una 
cassetta-nido per due anni consecutivi in una località dell'Altopiano di Asiago, all'interno di un bosco di Abete 
rosso e Faggio a struttura molto compatta. la specie nidifica in complessi forestali di conifere maturi e 
disetanei a evoluzione naturale, vegetanti su versanti esposti a nord o in valli fredde, spesso con presenza di 
ampie radure e affioramenti rocciosi. Densità buone si rilevano in abetine miste a faggi (Fagus sylvatica), 
peccete non troppo fitte, pure o miste a larici (Larix decidua) o ad abeti bianchi (Abies alba), discrete in 
boschi misti di pini cembri (Pinus cembra) e larici, scarse in lariceti puri e faggete montane (Brichetti e 
Fracasso, 2006). La nidificazione avviene quasi esclusivamente in cavità scavate dal picchio nero e non più 
utilizzate da esso. 
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA (DAL 2006 AL 2012): 
Nidificante tipico dei boschi di conifere o misti, in ambiente alpino, spesso occupa cavità in precedenza 
utilizzate da Picchio nero. Strigiforme tipico dell’ambiente montano, in Lessinia è poco comune e localizzato, 
nidifica regolarmente nelle aree boscate più mature e tranquille presenti nel settore centro-orientale del 
Parco. Difficile da osservare, spesso è contattato solo attraverso il caratteristico canto, emesso a partire dal 
tardo inverno. 
1 ind. in canto a Bocchetta della Vallina tra il 10 e il 17.03 (C. Izzo, M. Allen, C. Chiappisi, M. Sighele, R. 
Lerco, A. Pigozzo, P. Parricelli et al.), 1 ind. in volo il 18.07 (C. Isotta); 1 ind. ripetutamente osservato tra 
marzo e maggio nel Vajo dell’Anguilla (P. Parricelli, L. Signori, F. Valbusa, C. Castagna et al.); 
1 ind. in canto a Malga Derocon nel periodo primaverile (P. Parricelli). 
In Lessinia le zone in cui è possibile contattare questo Strigide sono quelle della Foresta di Giazza e dell’alto 
Vajo dell’Anguilla. A Malga Derocon alcuni indd. in canto nel mese di marzo (P.Parricelli, G.Serafin), 
ritrovamento di nido in aprile (M.Perbellini) e osservazione di 1juv. il 3.06 (V.Fanelli). 1 ind. in canto in Val di 
Revolto il 17.03 (M.Morbioli). Si ricorda una segnalazione al di fuori dell’ambiente boschivo, non distante 
dall’abitato.1 ind. nei pressi di Fagioli, Erbezzo, il 4.07 (C. Isotta). 
Nel Parco è presente soprattutto nella Foresta dei Folignani e nella Foresta Demaniale Regionale di Giazza. 
1 ind. a Malga Derocon il 4.04 (P. Parricelli, G. Serafin); 1 ind. al Pigarolo il 4.06 (M. Sighele). 
Il 26.03 è stato recuperato 1 ind. debilitato che portava un anello identificativo svizzero applicato a un 
soggetto adulto nel Vaud, a Sainte-Croix, il 21.05.2008. È stato in seguito rilasciato il 19.05 a Malga Derocon 
(F. Croci). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: per la provincia di Vicenza la presenza della Civetta capogrosso è stata rilevata 
su tutti i maggiori comprensori montani ad altitudini comprese tra i 1100 e i 1700 m di quota. La specie è 
potenzialmente presente nell’area di valutazione. 
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Civetta nana (Glaucidium passerinum) 
HABITAT: specie molto localizzata, L'ambiente frequentato nelle stazioni note risulta abbastanza omogeneo e 
caratteristico. La specie è infatti legata ai boschi di conifere a struttura disetanea, dove assieme a nuclei di  
vegetazione compatta, come le aree di rinnovazione, giovani rimboschimenti ecc., siano presenti radure o 
ampie estensioni di bosco relativamente aperto. Inoltre la specie sembra preferire situazioni di versante di 
una certa pendenza e spesso nelle zone di nidificazione è stata notata la presenza di massi o di banchi  
di rocce affioranti. Queste caratteristiche ambientali devono essere comunque inserite in aree boscose di 
adeguata estensione: situazioni pur favorevoli, ma frammentate, vengono infatti apparentemente evitate.  
Lo sfruttamento dei vecchi fori di Picchio rosso maggiore come siti di nidificazione o deposito di prede è 
stato confermato anche nella nostra provincia.  
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA (DAL 2006 AL 2012): 
È un minuto rapace notturno, il più piccolo in Europa, diffuso in tutto l’arco alpino, anche se scarso nei settori 
occidentali. Si conoscevano solo 4 segnalazioni in Lessinia prima del 1990, mentre nell’ultimo decennio del 
XX secolo questa specie è stata contattata alcune decine di volte (De Franceschi & De Franceschi, 1999); in 
seguito è man mano nuovamente diventata assai sporadica, e l’ultima segnalazione nota risaliva infatti al 
dicembre 2005 (E. Vendramin, mailing list vr bw). 
1 ind. alla Foresta dei Folignani il 15.11 (S. Scamperle). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: In provincia di Vicenza la presenza della Civetta nana è stata sinora accertata 
solo per l'Altopiano di Asiago, dove risulta nidificante e sedentaria. Alcune segnalazioni per altri comprensori 
montani devono ancora trovare una conferma definitiva. E’ improbabile che la specie possa essere presente 
all’interno dell’area di valutazione (anche solo se in sosta o in movimento notturno) a causa dell’assenza di 
habitat idonei. 

Succiacapre (Caprimulgus europaeus) 
HABITAT: è una specie che predilige zone asciutte, infatti nidifica in aree aperte ghiaiose o sabbiose 
caratterizzate dalla presenza di alberi sparsi, cespugli ed edera; ma si può trovare anche in formazioni molto 
rade di conifere (principalmente di pino silvestre), di betulle e di pioppo, ai margini ed in radure di boschi, in 
tagliate recenti, in macchie ed incolti con cespugli; qualunque sia l’habitat frequentato, la specie sembra 
necessitare di zone aperte di almeno 2 ettari (Cramp S., Simmons K., 1985). Gli ambienti adatti alla 
nidificazione sono costituiti da radure cespugliate ed incolti, situati in preferenza ai margini dei boschi radi 
nelle zone più calde ed aride. Per la riproduzione è necessaria inoltre la presenza di superfici 
completamente prive di vegetazione, sulle quali il Succiacapre depone le uova, dalla fine di maggio a tutto 
luglio. Del succiacapre si conosce ancora poco sulle modalità di migrazione, soprattutto perché si tratta di 
una specie difficile da osservare; quindi risulta difficoltoso monitorare i passaggi migratori di questa specie. 
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA (DAL 2006 AL 2012): 
Migratore transahariano dalle abitudini notturne e per questo motivo difficilmente contattato. Nidifica nella 
fascia pedemontana fino a 800-1000 m di quota (DE FRANCESCHI, 1991). 
1 ind. in canto il 10.06 a Squaranto (C.Izzo). 
 
Sporadiche le segnalazioni di questo migratore dalle abitudini notturne. 
1 ind. a Zerlotti, Roverè V.se, il 30.06, a circa 1000 m slm (C. Isotta). 
 
Sporadiche le segnalazioni di questo migratore dalle abitudini notturne. 
1 ind. nella Valle dei Progni a metà luglio (P. Parricelli). 
 
Migratore di abitudini notturne, poco segnalato in Lessinia. 
1 ind. in Val di Revolto il 2.06 (V. Fanelli, C. Izzo); 
1 ind. a San Rocco l’8.08 (C. Izzo). 
 
Specie visitatrice estiva dalle abitudini crepuscolari e notturne con caratteristico canto che ricorda il verso del 
grillotalpa. La popolazione nel Parco è probabilmente sottostimata per carenza di ricerche mirate, di solito è 
contattato in canto o avvistato in caccia notturna lungo la rete stradale, tra maggio e luglio. 
1 ind. a Malga Saibe il 18.05 (P. Parricelli); 
1 ind. nel Vajo Lungo il 15.07 (M. Dall’O); 
1 ind. alla Bocchetta della Vallina il 21.07 (L. Mazzola); 
1 ind. nei pressi di Scandole il 23.07 (M. Dall’O); 
1 ind. a Malga Lessinia il 30.08 (L. Mazzola). 
 
Migratore regolare che arriva nel Veronese per nidificare tra metà aprile e maggio, e poi ripartire tra metà 
agosto e settembre. È una specie difficilmente osservabile per le abitudini crepuscolari e notturne: alcuni 
indd. in canto alla Croce del Vento, Tregnago, a partire dal 10.05 (P. Panarotto et al.); 
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alcuni indd. in canto tra Erbezzo e Castelberto in giugno fino a quote di 1700 m slm (L. Mazzola); 
alcuni indd. in canto a Monte di Sant’Ambrogio di Valpolicella e sul Monte Solane l’8.06 (C. Zanini, M. 
Sighele, P. Bertini, C. Izzo). 

LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: migratrice regolare (aprile-maggio e agosto-settembre) ed estiva, in provincia di 
Vicenza la specie nidifica lungo tutta la fascia collinare pedemontana, nonché nell'area berica. In pianura la 
sua presenza sembra essere limitata ai pochissimi siti ancora idonei, presenti esclusivamente nelle aree 
golenali dei principali corsi d'acqua (lungo il F. Brenta in particolare). La stazione posta alla massima 
altitudine è stata segnalata sull'Altopiano di Asiago, a 1100 m di quota. Si hanno segnalazioni circa la 
presenza di questa specie nell’area di valutazione.  

Martin pescatore (Alcedo atthis) 
HABITAT: nidificante, sedentario. In provincia di Vicenza diffuso lungo i principali sistemi idrici naturali della 
pianura e i bacini artificiali. Frequenta le sponde verticali e prive di vegetazione dei corpi idrici, talvolta anche 
sbancamenti artificiali anche distanti dai corpi idrici. 

LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: si hanno segnalazioni circa la presenza di questa specie nell’area di valutazione. 

Picchio nero (Dryocopus martius) 
HABITAT: il picchio nero è specie prettamente forestale; in Europa orientale ed occidentale per la nidificazione 
utilizza foreste mature principalmente di faggio, nelle quali sceglie piante di diametro generalmente superiore 
ai 38-40 cm per scavare le cavità (Cuisin 1988). Come siti di alimentazione questo picide predilige 
formazioni con struttura varia e che presentano alberi morti, tronchi abbandonati, ceppaie, formicai; in alcune 
zone la pecceta sembra essere il sito preferito per l’alimentazione: molto probabilmente quest’ultima 
abitudine è legata al fatto di poter trovare le specie principali della sua dieta (Camponotus herculeanus, Ips 
spp., Rhagium inquisitor, Sirex gigas). Da quanto emerso durante quest'indagine le specie arboree preferite 
per la riproduzione sono: Abete bianco, Faggio, Abete rosso e Larice.  
In genere il nido viene scavato ex novo nel fusto di un albero maturo, ma non sono infrequenti casi di 
riutilizzo di cavità di anni precedenti. Queste cavità favoriscono poi la riproduzione di altri uccelli, in 
particolare della Civetta capogrosso, oltre che di alcuni mammiferi ed insetti sociali. 
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA (DAL 2006 AL 2012): 
Specie localizzata nel settore centro-orientale del Parco dove insistono i boschi misti di conifere e latifoglie 
più estesi e maturi (Foresta dei Folignani e Foresta di Giazza). Sul finire degli anni '90 la specie è stata 
oggetto di ricerche condotte in periodo riproduttivo assieme alla Civetta capogrosso. Le indagini effettuate 
hanno permesso d'accertare la presenza di almeno 4 coppie nidificanti. Le cavità nido sono state localizzate 
perlopiù su abete bianco e faggio, nella fascia compresa tra i 1300 e 1550 m di altitudine (DE FRANCESCHI 
& DE FRANCESCHI, 2005). 
1 ind. in volo sopra Erbezzo il 6.01 (M.Allen). 
1 o più indd. in canto ai Folignani il 29.03, il 6.05 e il 15.07 (C.Izzo, M.Pesente et al.). 
Alcuni indd. in canto a Malga Terrazzo il 14.04 e il 16.07 (M.Morbioli, M.Sighele). 
1 ind. in canto a Sengia Rossa l’8.08 (M.Bertacco). 
1 ind. in canto a Malga Derocon il 28.09 (P.Parricelli). 
1 ind. ai Folignani il 26.11, il 22.12 e il 26.12 (P.Parricelli). 
1 ind. in loc. Madonnina, Val di Revolto il 5.12 (P.Parricelli). 
 
Specie che nidifica in boschi maturi misti di conifere e latifoglie soprattutto su abete bianco e faggio, tra i 
1300 e 1550 m di altitudine (DE FRANCESCHI & DE 
FRANCESCHI, 2005). Nei mesi invernali indd. in dispersione si possono incontrare anche a quote basse o in 
pianura. 
 
A parte le segnalazioni dalla zona del Vajo dell’Anguilla e dalla zona di Giazza: 
1 ind. alla pineta di Santa Viola il 12.01 (M.D’offria); 
1 ind. a Maregge il 25.04 (P.Parricelli); 
1 ind. a Valdiporro il 6.06 (M.D’offria); 
3 indd. a Valbo il 2.09 (C.Isotta); 
1 ind. a Sant’Anna d’Alfaedo il 5.11 (L.Signori); 
1 ind. a Sartori, Roverè V.se, il 14.11 (L.Signori). 
 
Specie ben rappresentata nel parco, specialmente nel Vajo dell’Anguilla e nella zona di Giazza (Val Fraselle 
e Revolto), dove è più facile incontrarla. Al di fuori di queste zone, da ovest a est: 
1 ind. a Malga Campo, Val d’Adige il 25.02 (P. Parricelli); 
1 ind. a Marezzane il 20.01 (V. Fanelli); 
1 ind. a San Giovanni in Loffa il 9.11 (V. Fanelli); 
1 ind. recuperato debilitato a Sant’Anna d’Alfaedo il 27.04 (F. Croci); 
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1 ind. sopra Vallene il 10.06 (C. Izzo); 
1 ind. al Ponte di Veja il 3.07 (D. Rubolini); 
1 ind. verso Erbezzo il 9.08 (C. Izzo, U. Monicelli); 
1 ind. a Castelberto il 12.10 (V. Fanelli); 
1 ind. a Valdiporro il 21.11 (P. Parricelli); 
1 ind. a Squaranto il 12.01 (P. Parricelli); 
1 ind. a San Rocco di Piegara in un frutteto il 20.11 (C. Izzo); 
1 ind. a Spiazzoi il 3.05 (C. Izzo); 
1 ind. a Sprea il 27.04 (C. Izzo, C. Chiappisi). 
 
Picchio che si riproduce nei boschi maturi, più facile da contattare in Lessinia centro-orientale. Nel 2009 è 
stato osservato più volte durante il corso dell’anno a Marezzane, nel Vajo dell’Anguilla, ai Folignani e nella 
foresta di Giazza. Inoltre: 
1 ind. a Malga Valpiana, Bosco Chiesanuova, il 10.04 (P. Parricelli); 
1 ind. a Cenise di Sotto, Bosco Chiesanuova, il 10.04 (P. Parricelli); 
1 ind. sul Corno d’Aquilio il 18.05 (P. Parricelli); 
1 ind. alla Croce dello Schioppo, Sant'Anna d'Alfaedo, il 20.09 (L. Signori); 
1 ind. a Branchetto il 25.10 (R.Lerco). 
 
Picchio di grandi dimensioni tipico dei boschi maturi, in Lessinia frequente e numeroso nella Foresta di 
Giazza, così come nell’alto Vajo dell’Anguilla. Al di fuori di questi siti: 
1 ind. in Val Bona (TN) l’1.05 (A. Corso); 
1 ind. sul Corno d’Aquilio l’8.02 e l’1.08 (P. Parricelli, V. Fanelli); 
1 ind. nel Vajo della Marciora il 30.05, il 20.10 e il 21.12 (V. Fanelli, P. Parricelli); 
1 ind. a Ca’ di Loi - Marezzane il 12.09 (V. Fanelli); 
1 ind. a Mazzurega e 1 ind. a Cavalo il 10.10 (V. Fanelli, C. Izzo, M. Ovatoli); 
1 ind. a Sponda, Val Squaranto, il 3.05 (P. Parricelli); 
1 ind in alta Val Squaranto il 10.09 (C. Izzo); 
1 ind. nella Valle delle Sfingi il 21.05 (R. Lerco); 
1 ind. a Meccari, San Mauro di Saline, il 6.03 (G. Serafin); 
1 ind. in alta Val del Chiampo, Crespadoro (VI), il 29.05 (M. Sighele). 
 
Specie strettamente legata alle formazioni forestali più integre e mature. Nel Parco è abbastanza comune 
nella Foresta dei Folignani, nell’alta Val Squaranto e nella Foresta Demaniale Regionale di Giazza. Si 
riportano le segnalazioni rilevate al di fuori di queste aree: 
1-2 indd. sul Monte Pastello il 9.04 (M. Sighele); 
1 ind. tra i Tracchi e Branchetto il 16.04 (M. Sighele, R. Lerco et al.); 
1 ind. a Santa Viola il 18.04 e il 22.09 (M. D’offria); 
1 ind. nella Foresta Demaniale Regionale della Valdadige, a Campo, nel mese 
di giugno (P. Parricelli); 
1 ind. nei pressi di Valbusa l’1.10 (C. Izzo). 
 
Diverse coppie di questo grande e inconfondibile picide si riproducono comunemente nei complessi forestali 
più maturi del Parco della Lessinia. Si riportano solo gli avvistamenti in aree situate a quote relativamente 
basse o dove la specie appare meno frequente. 
1 ind. a Crestena l’8.02 e 1 ind. a Giare il 19.02 (C. Zanini, V. Fanelli, C. Izzo); 
2 indd. nei pressi di Romagnano il 14.04 (R. Lerco); 
1 ind. a Vallene il 27.05 (V. Fanelli, V. Grippo); 
1 ind. a Rocca Pia il 9.09 (V. Fanelli, V. Grippo); 
1 ind. sul Monte Loffa il 30.09 (V. Fanelli, V. Grippo); 
1 ind. nei pressi di Bosco Chiesanuova il 29.10 (M. D’offria); 
2 indd. a Spiazzoi il 2.11 (P. Bertini); 
1 ind. a Molin del Cao, Valle di Fumane, 300 m slm, il 18.11 (P. Parricelli). 
 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: il Picchio nero nel Vicentino risulta attualmente diffuso esclusivamente nel settore 
montuoso settentrionale, nidificando spesso su alberi maturi ai margini di radure naturali e artificiali o al 
limite del bosco, sempre nell'ambito di foreste miste e disetanee. Gli estremi altitudinali di riproduzione finora 
noti sono rappresentati da 680 m (nido su Faggio in Val Posina) e 1800 m (nido su Larice nell'Altopiano di 
Asiago). La specie è potenzialmente presente nell’area di analisi. 

Calandro (Anthus campestris) 
HABITAT: il Calandro è certamente molto raro nel Vicentino, con una popolazione stimata al di sotto delle 
dieci coppie.  
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SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA (DAL 2006 AL 2012): non si hanno recenti segnalazioni 
circa la presenza della specie nel Parco. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nidificazioni sul territorio provinciale sono state accertate solamente in tre siti, 
completamente diversi tra loro sia geograficamente, sia ecologicamente. Il primo è localizzato nei pressi di 
Montorso, in un pianoro arido, a 400 m di quota, cosparso da frequenti affioramenti di sedimenti vulcanici e 
macchie di Roverella, in un'area che può essere considerata contigua al principale nucleo riproduttivo del 
Veronese. Un secondo sito è stato individuato nella piana di Marcesina, nel settore nord-orientale 
dell'Altopiano di Asiago. Si tratta di un'ampia conca, situata ad un'altitudine di circa 1300 m, coperta da 
pascoli e caratterizzata dalla presenza di abbondante materiale morenico affiorante e residue torbiere.  
Infine una coppia si è riprodotta recentemente nell'alveo del Torrente Astico presso Breganze, a circa 100 m 
di quota, in un ambiente di alta pianura, caratterizzato da estesi ghiaieti, parzialmente coperti da rada 
vegetazione erbacea. E' regolarmente segnalato in altre località della provincia durante la migrazione (aprile-
maggio e agosto-settembre), in particolare lungo aste fluviali ed in altri ambienti xerici. La specie è 
potenzialmente presente nell’area di valutazione individuata. 

Averla piccola (Lanius collurio) 
HABITAT: nel Vicentino quest'averla è segnalata come nidificante praticamente in tutti i quadranti, ad  
eccezione di alcune aree di pianura caratterizzate da estese monocolture, dove tuttavia non se ne può 
escludere del tutto la presenza, anche se certamente a densità molto basse. Predilige gli ambienti di 
margine, dove zone aperte sono inframmezzate da siepi, alberate, cespugli, dalla pianura alla media 
montagna, raggiungendo il limite della vegetazione arborea nelle esposizioni più termofile (Altopiano dei 
Fiorentini, a 1700 m di quota). La stagione riproduttiva si estende dall'inizio di maggio alla metà di luglio ed il 
nido viene costruito su cespugli ad una altezza da terra compresa tra 1 e 5 metri.  
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA (DAL 2006 AL 2012): non si hanno segnalazioni recenti. 

LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: migratrice ed estiva, si stabilisce nei territori di pianura del Vicentino a partire 
dalla metà di aprile, ma solo in maggio nelle zone montane. Gli adulti abbandonano i quartieri di nidificazione 
tra la fine di luglio e la fine di agosto, mentre i giovani rimangono più a lungo e possono essere osservati per 
tutto settembre, prima di raggiungere i quartieri di sverna mento africani a sud dell'equatore. La specie è 
potenzialmente presente nell’area di valutazione individuata. 

Bigia padovana (Sylvia nisoria) 
HABITAT: nella provincia di Vicenza questa specie è relativamente comune, sebbene molto localizzata, in 
ambienti a vegetazione sia igrofila sia di tipo più termofilo. In particolare in pianura è frequente lungo le 
principali aste fluviali (Brenta, Tesina ed Astico) oppure in aree agricole ricche d'acqua (Valli di S.Agostino, 
zona delle risorgive presso Bressanvido ecc.), sempre in ambienti caratterizzati da superfici prative, o 
comunque aperte, interrotte da vegetazione arbustiva ed arborea a salici ed Ontano nero e ricche di cespugli 
spinosi (Rubus spp.) e di rampicanti (Vitalba). Queste stesse tipologie ambientali caratterizzano anche i siti 
riproduttivi di Bigia padovana localizzati sui rilievi, generalmente su versanti collinari e montani esposti, 
anche se non eccessivamente aridi. Molto caratteristica è la frequente e stretta associazione con l'Averla 
piccola, tanto che, ad esempio nella zona golenale del Brenta, i nidi delle due specie si trovano spesso nello 
stesso cespuglio. 
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA (DAL 2006 AL 2012): non si hanno segnalazioni recenti. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nidifica in una fascia compresa tra la pianura e i 900-1000 m; le massime quote 
rilevate in provincia sono risultate 1400 m sul M. Grappa e 1200 m presso Cima Marana (Comune di 
Crespadoro). La specie non è segnalata nell’area di valutazione. 

Ortolano (Emberiza hortulana) 
HABITAT: nella provincia di Vicenza è specie migratrice scarsa, ma regolare, estiva e nidificante. I pochi dati 
di nidificazione certa, riguardanti un'unica tavoletta, sono un'eloquente espressione della bassa densità 
complessiva di questa specie che ne rende minime le probabilità di contatto. Come per le altre specie legate 
a un paesaggio relativamente aperto, ma diversificato per la presenza di varie strutture vegetazionali, 
l'attuale relativa stabilità delle popolazioni di Ortolano nella zona pedemontana potrebbe venire 
compromessa dal graduale rimboschimento, a cui è naturalmente soggetta quest'area, in seguito 
all'abbandono dei terreni agrari collinari e montani.  
SEGNALAZIONI NEL PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA (DAL 2006 AL 2012): 
Specie sempre meno frequente nella zona collinare veronese, mentre nelle Alpi occidentali sono segnalate 
nidificazioni anche oltre i 2300 m (BRICHETTI, 1987). 
1-3 indd. in canto a Velo V.se tra il 22.06 e il 6.07 (A. Petronio, M. Pesente, F. Novelli et al.). 
 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: in provincia l'Ortolano è presente infatti con nuclei abbastanza stabili e 
relativamente consistenti solamente lungo la fascia pedemontana, particolarmente sui monti Summano e 
Grappa, dove si distribuisce dalle quote più basse fino ad un limite altitudinale di 700-800 m (M. Grappa). 
Nella zona collinare, sia berica che prealpina, si insedia nei settori ben esposti, in ambienti semiaperti con 
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prevalenti caratteristiche termoxerofile, mostrando preferenza per le associazioni boschive di latifoglie 
intercalate da ampie radure, per i margini degli appezzamenti coltivati, per i prati aridi e gli incolti erbacei con 
alberi e cespugli sparsi. La specie è segnalata nell’area di indagine. 

Tottavilla (Lullula arborea) 
HABITAT: nidificante, parzialmente sedentaria, migrante regolare. La tottavilla è una specie con un areale 
riproduttivo che comprende gran parte dell’Europa centrale emeridionale. Il Veneto si pone all’interno di 
questa area ed evidenzia un numero di coppie nidificanti molto limitato, compreso fino a pochi anni fa 
soltanto tra sei e undici (Mezzavilla e Scarton, 2005). Le poche nidificazioni note sono state rilevate nelle 
province di Verona (3-6), Vicenza (1-3) e Treviso (1-2). Attualmente il suo stato come nidificante non è noto 
ma sembra molto verosimile che la sua popolazione sia ancora piuttosto esigua e limitata alla provincia di 
Verona dove viene citata la presenza di alcune decine di coppie (Pesente in Brichetti e Fracasso, 2007). Nel 
decennio scorso coppie nidificanti erano presenti nell’area pedemontana compresa tra la Lessinia, la fascia 
pedemontana vicentina ed i versanti meridionali del Cansiglio.In generale preferisce aree arbustate in 
prossimità di spazi aperti, oppure le piantagioni artificiali anche di conifere,nelle fasi iniziali di sviluppo. Tale 
condizione tuttavia può ampiamente variare nel tempo, ma in Veneto si è notata una certa preferenza per la 
aree assolate e xeriche della media montagna. I pochi dati raccolti però inducono ad una prudenza nel 
definire con certezza il suo habitat e ad attendere conoscenze più approfondite che attualmente mancano. 
Nel Vicentino la specie è stata osservata in pascoli asciutti cespugliati ed incolti, inframmezzati da 
affioramenti di rocce e sfasciume calcareo, situati nella zona collinare, su versanti aridi, prevalentemente 
esposti a sud fino a 500 m di quota. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è potenzialmente presente nell’area di indagine. 
 
 

SPECIE NON DI INTERESSE COMUNITARIO 

Poiana (Buteo buteo) 
HABITAT: l’ambiente frequentato dalla poiana è caratterizzato dall’alternanza di boschi, utilizzati per la 
nidificazione e rifugio, ad aree aperte (coltivazioni e prati) che vengono frequentate per la caccia. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie ben diffusa su tutti gli habitat idonei presenti nell’area di indagine. 

Sparviere (Accipiter nisus) 
HABITAT: in provincia di Vicenza lo Sparviere è migratore regolare (soprattutto in ottobre e in marzo) e 
svernante, oltre che estivo e nidificante con popolazioni locali probabilmente almeno in parte sedentarie. 
Rapace specializzato nella cattura di uccelli di piccole e medie dimensioni, utilizza una grande varietà di 
ambienti, dai boschi più fitti a zone alberate intercalate a spazi aperti, estendendo occasionalmente l'area di 
caccia anche alle praterie alpine ed alle mughete. Nidifica sia in boschi misti, in cui siano presenti almeno 
alcuni alberi di discrete dimensioni sui quali costruisce il nido, sia in foreste e in rimboschimenti di conifere, 
anche di modesta estensione. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: risulta presente come nidificante in tutti gli ambienti adatti di montagna (Val 
Posina, alto piani di Asiago e di Tonezza e Monte Grappa) e nelle zone pedemontane di Malo e Valdagnola 
La specie può essere osservata all’interno dell’area di indagine. 

Astore (Accipiter gentilis) 
HABITAT: specie legata ad estesi boschi di conifere e di latifoglie di collina e montagna, meglio se con ampie 
radure o aperture sui campi (Mezzatesta F., 1984). Gli avvistamenti d'individui in attività riproduttiva si 
riferiscono a situazioni di bosco maturo di Faggio e Abete rosso (con Abete bianco e Larice) su versanti ripidi 
e in presenza di ricco sottobosco. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: per la provincia di Vicenza, durante la stagione riproduttiva, esistono poche 
osservazioni, riferite quasi esclusivamente agli ambienti montani. Non mancano tuttavia prove di 
nidificazione a quote relativamente basse (Recoaro, 634 m), mentre le scarsissime segnalazioni relative alla 
zona collinare si riferiscono a soggetti, per lo più immaturi, in dispersione postnatale o in migrazione.  
La specie può essere osservata all’interno dell’area di indagine. 

Beccaccia (Scolopax rusticola) 
HABITAT: la beccaccia  nidifica in Italia in maniera assai scarsa e localizzata, con presenze più frequenti 
nell’area alpina, pre-alpina e dell’Appennino settentrionale. Frequenta ambienti costituiti da aree boscate 
alternate a zone aperte; è specie silvicola, preferendo boschi di latifoglie o misti con conifere non molto folti e 
con sottobosco mai coperto da erbe alte e fitte, ma con terreno morbido ed umido che fornisca abbondanza 
di risorse trofiche. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la distribuzione della Beccaccia in provincia di Vicenza appare ancora poco 
conosciuta, con un solo caso di nidificazione, accertato nei boschi della parte alta dell'Altopiano di Asiago 
(Malga Fossetta, 1989). Segnalata nell’Altopiano di Asiago (in località Longalaita in Val d'Assa) ed in alcune 
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del massiccio del M. Grappa, durante le osservazioni delle parate nuziali del Gallo cedrone, con il quale la 
Beccaccia sembra condivida l'habitat. E’ possibile la sua presenza nell’area di valutazione. 

Cuculo (Cuculus canorus) 
HABITAT: la specie tende a frequentare boschi di latifoglie o misti di latifoglie e conifere, ma si osserva anche 
in aree aperte circondate da formazioni boscate dove può trovare le specie predilette da parassitare. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: il cuculo è specie ben diffusa nell’area in esame durante il periodo estivo. 

Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 
HABITAT: questo picide ha esigenze ecologiche abbastanza opportunistiche e riesce ad adattarsi ad ambienti 
estremamente diversi, dai parchi cittadini, alle campagne alberate, ai boschi montani e subalpini; comunque 
la presenza di legno morto o di piante vecchie e deperienti rende gli ambienti boscati più attraenti per la 
specie. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie può essere rinvenuta su buona parte delle superfici forestali nell’intorno 
dell’area di indagine. 

Allodola (Alauda arvensis) 
HABITAT: la specie nidifica dalle aree prossime al mare Adriatico (Laguna di Venezia, Delta del Po), fino alle 
praterie alpine. E’ legata soprattutto ad ambienti di prato e pascolo situati a tutte le quote, trova condizioni 
adatte anche in zone agricole, purchè non interessate da sistemi intensivi su grandi superfici. Ben 
rappresentata anche nei pascoli d’alta quota. Le aree più adatte per la nidificazione  rimangono  ancora  i  
prati-pascoli montani. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: l’allodola è specie segnalata anche nell’area in esame. 

Rondone (Apus apus) 
HABITAT: in provincia è migrante regolare, estivo e nidificante ad esclusione delle zone poste alle altitudini 
maggiori. I nidi sono collocati nella maggioranza dei casi sotto i coppi dei vecchi edifici nei centri urbani; 
sono pure sfruttati regolarmente fori o nicchie ubicati su chiese, campanili, torri ecc. Possono essere 
costituite colonie anche di varie decine di individui, che in genere si dimostrano fedeli al proprio sito riprodut-  
tivo. Non sono state finora segnalate in provincia nidificazioni in ambienti naturali, rappresentati da cavità su 
pareti rocciose o vecchi alberi, come riscontrato in altre zone del suo areale europeo. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: per quanto concerne la popolazione nidificante nel Vicentino, la cartina 
distributiva indica una presenza diffusa praticamente in tutto il territorio provinciale, ad esclusione delle zone  
d'alta montagna. Presente nell’area di valutazione. 

Rondone maggiore (Apus melba) 
HABITAT: in provincia di Vicenza questo rondone è poco frequente come specie migratrice, anche se regolare 
in aprile e settembre, e ancor più come nidificante. E’ comunque da ritenersi probabilmente nidificante in 
diverse località montane della provincia. I nidi vengono costruiti prevalentemente nelle fessure presenti  sulle 
pareti rocciose di una certa entità ed i siti riproduttivi normalmente sono del tutto irraggiungibili.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: osservazioni di Rondone maggiore in periodo riproduttivo sono note per il 
Massiccio del Carega, per le Piccole Dolomiti, per il Monte Cengio, per alcune zone dell’Altopiano di Asiago 
e per il Massiccio del Grappa. La specie è presente nell’area di valutazione. 

Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris) 
HABITAT: nel Vicentino la Rondine montana risulta migrante regolare, nidificante e parzialmente sedentaria. 
Per la nidificazione la rondine montana frequenta pareti rocciose esposte e ricche di anfratti e fessure, ma 
anche edifici, ponti e strutture monumentali. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: questa specie è presente in provincia in modo abbastanza omogeneo, ma con 
effettivi piuttosto limitati, nelle zone montane (ad eccezione dei settori più elevati), collinari (soprattutto 
pedemontane). La specie può essere rinvenuta nell’area di valutazione. 

Rondine (Hirundo rustica) 
HABITAT: per la nidificazione la rondine frequenta l’ambiente rurale, i piccoli paesi e la periferia dei grandi 
centri abitati dove la campagna compenetra il tessuto urbano, mentre per la caccia utilizza spazi aperti (prati, 
coltivi, incolti), zone umide e corsi d’acqua.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie può essere rinvenuta nell’area di valutazione. 
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Balestruccio (Delichon urbicum) 
HABITAT: la nidificazione avviene in colonie dove siano presenti insediamenti umani, ma per l’alimentazione 
si sposta nelle campagne aperte circostanti.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie può essere rinvenuta nell’area di valutazione. 

Spioncello (Anthus spinoletta) 
HABITAT: lo Spioncello è una specie tipica delle praterie d'altitudine situate oltre il limite superiore della 
vegetazione arborea, nell'orizzonte alpino del piano culminale. Predilige aree con moderata pendenza, 
ricche di affioramenti rocciosi e con vegetazione erbacea bassa e discontinua, preferibilmente in vicinanza di 
acqua (pozze d'alpeggio, acque di disgelo di nevai ecc.). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: in provincia di Vicenza la specie è stata rinvenuta come nidificante in una fascia 
altimetrica compresa tra i 1500 m e le zone sommitali, con densità massime a quote intorno ai 1700 m . La 
specie non è segnalata nell’area di valutazione. 

Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) 
HABITAT: il merlo acquaiolo frequenta corsi d’acqua caratterizzati da una certa rapidità della corrente e dalla 
presenza di massi affioranti e anfratti che la specie può utilizzare rispettivamente come posatoi e per la 
nidificazione.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie nidifica in tutti i principali bacini imbriferi potenzialmente idonei del 
Vicentino (Chiampo, Agno, Leogra, Posina, Astico e Brenta), sia lungo il corso principale, sia lungo gli 
affluenti secondari. La specie può essere rinvenuta nell’area di valutazione. 

Sordone (Prunella collaris) 
HABITAT: specie sedentaria e nidificante, erratica nei mesi autunno-invernali. Frequenta la fascia di confine 
tra gli ultimi arbusti e le rocce o i nevai. Tipicamente si trova nei ghiaioni ove si trovano gli ultimi cuscini 
d’erba. Vive quindi mediamente a quote intorno ai 2000 m. In ottobre si verifica un abbassamento verso il 
fondovalle. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: per quanto concerne la provincia di Vicenza il Sordone nidifica, con popolazioni 
limitate e localizzate in aree ristrette, nelle parti sommitali dei maggiori rilievi, quasi sempre oltre i 1700 m 
d'altitudine (Gruppo del Carega, massiccio del M. Pasubio, settore settentrionale dell'Altopiano di Asiago e 
M. Grappa).. La specie può quindi essere rinvenuta nell’area di indagine ma solo in alcuni periodi dell’anno. 

Pettirosso (Erithacus rubecula) 
HABITAT: il pettirosso vive in diversi ambienti dai fondovalle al limite della vegetazione arborea, purché vi 
siano cespuglieti, arbusteti o boschi caratterizzati da abbondante sottobosco. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie ben diffusa su tutta l’area di indagine. 

Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) 
HABITAT: uccello tipicamente alpino, è presente in tutti gli habitat di alta montagna. Predilige zone a 
vegetazione erbacea bassa, interessate però da massi affioranti, depositi morenici, malghe o alberi ed 
arbusti sparsi. Si spinge talvolta a quote relativamente basse nei paesi e nelle cittadine di fondovalle. Le 
massime densità si rilevano comunque al limite della vegetazione areborea. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie si può rinvenire sporadicamente anche nel fondovalle e può rientrare 
nell’area di indagine. 

Stiaccino (Saxicola rubetra) 
HABITAT: specie che nidifica nelle zone montane del Vicentino in habitat costituiti da praterie di montagna 
(prati da sfalcio, pascoli e praterie di altitudine) nelle quali sia presente vegetazione arbustiva o arborea 
sporadica. Alle quote più basse (900 m) nidifica in prati e pascoli anche abbandonati con arbusti sparsi. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie si può osservare sporadicamente anche nel fondovalle e quindi può 
essere presente nell’area di indagine. In estate, durante il giorno, lo Stiaccino può frequentare i prati dei 
bassi versanti vallivi e può essere rinvenuto su qualche arbusto isolato. 

Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 
HABITAT: in provincia di Vicenza il tordo bottaccio nidifica in modo diffuso nel piano montano e altimontano, in 
boschi estesi, continui e preferibilmente maturi, misti oppure a prevalenza di conifere con predilezione per 
l’abete rosso. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente nei boschi maturi, in particolare coniferete, nell’intorno dell’area 
di valutazione. 

Merlo (Turdus merula) 

HABITAT: il merlo è una specie plastica dal punto di vista ecologico, in quanto frequenta tutti i tipi di ambienti 
purché vi sia anche una minima copertura arborea ed arbustiva. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente in tutti gli ambienti forestali (Cassol, 2007). 

Merlo dal collare (Turdus torquatus) 
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HABITAT: l'habitat del Merlo dal collare è costituito dai boschi di conifere, soprattutto peccete e lariceti, di cui 
frequenta preferenzialmente i margini con le radure interne o con le praterie d'alta quota. L'interno delle 
foreste ed i rimboschimenti sono colonizzati con densità decisamente inferiori a quelle riscontrate nelle zone 
ecotonali. Questa specie nidifica anche nelle formazioni ad Ontano verde e a Pino mugo, soprattutto se 
punteggiate di alberi sparsi (Sorbo degli uccellatorì, Larice e Peccio).. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: in provincia il Merlo dal collare nidifica su tutti i maggiori rilievi montuosi, ovunque 
siano presenti gli habitat adatti, con densità localmente anche alte. 

Capinera (Sylvia atricapilla) 
HABITAT: la capinera frequenta una grande varietà di ambienti, purché questi abbiano una minima copertura 
vegetale.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la capinera è ben diffusa su tutti gli habitat forestali. 

Bigiarella (Sylvia curruca) 
HABITAT: in provincia di Vicenza è specie tipica della fascia degli arbusti contorti (rodoro-vaccinieti, alnete, 
mughete e ginepreti), del margine superiore dei boschi di aghifoglie degli orizzonti montano ed alpino 
inferiore, e dei giovani rimboschimenti di conifere. Abita inoltre i canaloni di valanga (lungo i quali tocca 
spesso le quote inferiori della sua distribuzione) e le macchie di arbusti incluse nei pascoli.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie non è presente nell’area di valutazione. 

Lui piccolo (Phylloscopus collybita) 
HABITAT: il lui piccolo vive in boschi disomogenei ricchi di radure e con abbondante sottobosco (Pedrini P. et 
al., 2005), mentre nei fondovalle, dove si hanno le maggiori concentrazioni in periodo invernale, lega la sua 
presenza alla vegetazione ripariale. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie ben diffusa in tutti gli ambienti forestali. 

Lui bianco (Phylloscopus bonelli) 
HABITAT: il Luì bianco frequenta formazioni boscose dalla composizione quanto mai varia, riproducendosi sui 
versanti soleggiati coperti da boschi radi e luminosi, tendenzialmente aridi ed interrotti da radure, ma 
dimostrando una spiccata preferenza per i consorzi boschivi a conifere o misti, meglio se ricchi di fasce 
ecotonali aperte, come margini di sentieri, bordi di strade, ripide scarpate e costoni erbosi. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nel Vicentino il Luì bianco si localizza solo nel settore submontano e montano, 
mentre evita le zone boscose della pianura e della collina, raramente frequentate anche durante le 
migrazioni (fine aprile-maggio e fine luglio-agosto). La fascia altimetrica occupata è assai ampia, anche se 
con maggior frequenza quella tra gli 800 e i 1100 metri. Specie presente negli ambienti forestali di versante 
esposti a sud. 

Regolo (Regulus regulus) 
HABITAT: l’habitat preferito dalla specie è composto da formazioni arboree di conifere (principalmente di 
abete rosso e larice) anche di ridotte dimensioni. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: il regolo non è presente all’interno dell’area di indagine. 

Pigliamosche (Muscicapa striata) 
HABITAT: specie abastanza comune nel territorio vicentino, frequenta una grande varietà di ambienti 
caratterizzati da sparsa vegetazione arborea.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie potenzialmente presente nell’area di valutazione. 

Cinciallegra (Parus major) 
HABITAT: la specie frequenta boschi di latifoglie (sia puri sia misti con conifere), coltivi che presentino siepi o 
macchioni, vegetazione ripariale lungo i corsi d’acqua e fasce ecotonali in zone rurali; ma si osserva anche 
in ambienti urbani dove nidifica in cavità di vecchi edifici e di muretti a secco. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente nell’area di valutazione. 

Cincia mora (Periparus ater) 
HABITAT: la cincia mora frequenta principalmente peccete o formazioni composte da altre conifere talvolta 
miste a latifoglie, e collocate ad altitudini superiori ai 900-1000 metri; a quote inferiori è più localizzata e si 
osserva dove siano presenti conifere di origine artificiale, parchi e giardini. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie potenzialmente presente nell’area di indagine all’interno di habitat idonei. 

Cinciarella (Cyanistes caeruleus) 
HABITAT: l’habitat ideale per la specie è composto da boschi di latifoglie e zone ecotonali situate in ambienti 
agrari estensivi, ma la si può osservare anche in ambienti urbani dove frequenta giardini e parchi.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente e diffusa come nidificante nelle località prealpine del Vicentino.  
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Cincia dal ciuffo (Lophophanes cristatus) 
HABITAT: specie esclusivamente montana, presente nelle estese peccete e nei boschi misti di Abete bianco 
ed Abete rosso oppure di Abete rosso e Larice degli altopiani di Asiago e di Tonezza. Nelle formazioni miste 
con latifoglie essa è infatti assai meno frequente. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la cincia dal ciuffo è ben diffusa nel boschi con conifere. Non è presente nell’area 
di valutazione. 

Cincia bigia alpestre (Poecile montanus) 
HABITAT: la cincia alpestre vive in boschi maturi di conifere, principalmente peccete e lariceti, dove può 
trovare cavità, fessure e nicchie di tronchi marcescenti che utilizza come sito di nidificazione. Popola gli 
arbusteti di alta quota ed in particolare le mughete, ma anche quelli di latifoglie purché in questi siano 
presenti sporadiche conifere. La si trova anche in boschi misti di conifere e latifoglie dove può entrare in  
contatto con la congenerica e molto simile Cincia bigia. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la sua minor diffusione attorno agli acrocori del Carega-Piccole Dolomiti e del 
Pasubio è probabilmente dovuta alla carenza di boschi di aghifoglie. Infatti anche nel Vicentino, come 
nell'intero areale alpino, la Cincia bigia alpestre è legata soprattutto ai boschi di conifere. La specie è quindi 
presente negli habitat idonei ad una quota superiore ai 1000 metri. Non è segnalata nell’area di valutazione. 

Codibugnolo (Aegithalos caudatus) 
HABITAT: nel fondovalle la specie frequenta zone umide e ambienti agrari che presentino siepi e macchioni; 
alle quote maggiori si trova in formazioni di latifoglie, di conifere o misti con buona quantità di sottobosco. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente, ma non abbondante, soprattutto nel fondovalle. 

Picchio muratore (Sitta europea) 
HABITAT: il picchio muratore frequenta formazioni mature di latifoglie, di conifere o miste, ma si incontra 
anche in boschi non eccessivamente densi con solo qualche pianta matura o in zone rurali dove vi sia un 
minimo di copertura arborea (es. macchioni); importante è la presenza di una buona quantità di legno morto 
e di alberi con cavità nelle quali costruisce il nido. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie con presenze scarse e riferite ai boschi più maturi. 

Picchio muraiolo (Tichodroma muraria) 
HABITAT: l'habitat tipico è rappresentato dalle pareti, più o meno ripide ed estese, fresche ed umide, 
generalmente prive di vegetazione arbustiva e ricche di fenditure od anfratti, dove la specie sistema il proprio 
nido. In inverno solitamente abbandona i biotopi montani ed è in questa stagione che la specie si fa notare 
alle quote più basse, frequentando piccole pareti rocciose di fondovalle, cave abbandonate, muri di sostegno 
di dighe ed arginature dei fiumi, campanili o vecchi edifici, occasionalmente anche all'interno delle città. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie non è presente nell’area in esame. 

Rampichino alpestre (Certhia familiaris) 
HABITAT: specie tipica delle aree montane, il rampichino alpestre frequentata boschi maturi di conifere, puri o 
misti con latifoglie, che presentino una sufficiente quantità di secconi di grande diametro, sotto la corteccia 
dei quali costruisce il nido. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie non è presente nell’area in esame. 

Ghiandaia (Garrulus glandarius) 
HABITAT: la ghiandaia è una specie ampiamente diffusa nel territorio regionale. La sua densità varia molto in 
funzione delle risorse  trofiche ed in generale dell’habitat che risulta  molto ampio per questa specie. La 
ghiandaia vive in ambienti forestali fino al piano montano, con predilezione per i boschi di latifoglie. Risulta 
piuttosto abbondante anche nelle aree boschive sia di pianura che di collina e montagna. In area alpina la 
sua densità varia molto in funzione della predazione che spesso subisce da parte dello sparviere, dell’astore 
ed in certi casi anche del falco pellegrino. Rara nelle foreste pure di conifere, scompare dalle aree 
dolomitiche sopra il limite degli alberi. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente, ma poco diffusa nell’’area di indagine.  

Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) 
HABITAT: specie esclusiva del settore alpino dove occupa una fascia altimetrica compresa tra i 1000 e i 2000 
m. Occupa tutti i settori boschivi d’una certa entità. E’ presente anche alla alte quote, tra i larici e il pino 
cembro. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: sedentario e migratore irregolare, questo Corvide è presente durante il periodo 
riproduttivo in poche località del Vicentino. La nidificazione è stata infatti accertata solo in due località 
montane poste tra i 700 ed i 900 m di quota e situate agli estremi opposti della provincia. Nel primo caso, 
relativo all'alta Valle del Chiampo, l'osservazione è stata effettuata in un rimboschimento di Abete rosso 
situato all'interno di un ceduo invecchiato di Faggio. La specie non è presente nell’area in esame. 
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Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus) 
HABITAT: specie tipicamente alpina, nidifica nei dirupi e in cavità rocciose (grotte e crepacci) sfruttando anche 
le fortificazioni militari. La fascia altimetrica occupata varia dai 1700 in su. La specie è osservabile nelle 
praterie sopra il limite della vegetazione arborea, dove si può spingere fino ai margini delle nevi perenni. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie non è presente all’interno dell’area di valutazione. 

Corvo imperiale (Corvus corax) 
HABITAT: frequenta  tutti  gli  ambienti  tipici  dell’area  alpina,  dalle  creste  montuose  che  usa  come  
posatoi  e  punti  di osservazione, fino ai fondovalle dove talvolta si avvicina agli insediamenti urbani. In tal 
senso si concentra attorno le risorse trofiche  offerte dall’uomo. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: il corvo  imperiale  non  sembra  legato  a  specifici  ambienti,  data  la  sua  
estrema  mobilità  che  nel  corso  della giornata che lo porta a sorvolare ampie aree o interi comprensori 
alpini. La specie è osservabile saltuariamente anche in area di fondovalle durante gli ampi spostamenti o per 
motivi trofici. In provincia di Vicenza la specie è presente in tutti i comprensori montani, dalle Piccole Dolomiti 
al Monte Grappa, di norma al di sopra dei 1000 m di quota. La specie non è presente nell’area di 
valutazione. 

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) 
HABITAT: specie segnalata come nidificante e almeno parzialmente sedentaria in buona parte della provincia 
di Vicenza. Anche nella parte montana della provincia la specie risulta molto abbondante almeno fino ai 
1000-2000 m di altitudine. Frequenta di preferenza i fondovalle ed il corso dei fiumi, le campagne coltivate e 
gli ambienti rurali con predilezione per i prati falciati e per le zone aperte con presenza di siepi e boschetti 
(importante è la presenza di una copertura arborea anche minima dove la specie possa nidificare). 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente nell’area di valutazione dove si trova l’habitat idoneo. 

Cornacchia nera (Corvus corone corone) 
HABITAT: la cornacchia grigia è presente lungo tutto l’arco alpino ed è legata principalmente agli ambienti 
montani. Predilige i margini dei boschi misti e di conifere con praterie a pascolo e zone cespugliate. Non si 
incontra nei boschi ad alto fusto e, scendendo di quota, la densità della popolazione diminuisce.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente nel fondovalle dove si trova l’habitat idoneo. 

Passera d’Italia (Passer domesticus italiae) 
HABITAT: la passera d’Italia è una delle specie maggiormente diffuse nel territorio della provincia di Vicenza. 
Manifesta un forte livello di sinantropia, pertanto la sua densità aumenta in prossimità delle abitazioni e in 
particolare nelle periferie urbane e nelle aree agrarie dove può trovare ambienti adatti sia al suo 
insediamento sia alla ricerca delle risorse  trofiche (Mezzavilla et al., 2009). Sebbene possa nidificare 
all’interno di cavità come fori creati dai picchi, su pali della corrente elettrica, alberi e manufatti vari creati 
dall’uomo, comprese le cassette nido, manifesta una netta preferenza per le abitazioni e in particolare per i 
sottotetti. Nelle  aree montane può insediarsi temporaneamente a quote elevate in prossimità di abitazioni, 
malghe o rifugi alpini, ma questi siti vengono abbandonati a seguito dell’arrivo dei rigori invernali. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente nel fondovalle in prossimità degli insediamenti residenziali. 

Fringuello alpino (Montifringilla nivalis) 
HABITAT: specie sedentaria e localizzata nelle aree alpine adatte. Si riproduce ad un’altitudine compresa 
attorno ai 2000 m ed oltre, occupando zone con ampie praterie alpine inframezzate da rocce affioranti.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: il Fringuello alpino è nidificante sui principali rilievi dell'Altopiano di Asiago, dal M. 
Portule verso nord-nordest fino a M. Ortigara e Cima della Caldiera, come pure nel settore occidentale 
dell'arco prealpino vicentino in corrispondenza del M. Obante (Gruppo del Carega). Nidificazioni sono 
possibili anche nella porzione del massiccio del Pasubio rientrante nel territorio della provincia di Vicenza. La 
specie non è presente nell’area di valutazione individuata. 

Fringuello (Fringilla coelebs) 
HABITAT: questo fringillide frequenta tutte le tipologie boschive dai fondovalle fino al limite della vegetazione 
arborea, preferendo le formazioni di alto fusto con buona copertura, non eccessivamente densi e ricchi di 
radure e chiarie. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie ben diffusa su tutti gli ambienti forestali presenti nell’area di indagine. 

Verzellino (Serinus serinus) 
HABITAT: in provincia di Vicenza la specie è diffusa uniformemente, sia in pianura sia nelle aree collinari e 
montane, ad eccezione dei rilievi più elevati. Nelle aree montane predilige le conifere e tende a concentrarsi 
nei fondovalle e nei paesi in prossimità delle abitazioni. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: la specie è potenzialmente presente nel fondovalle e nell’area di valutazione 
individuata. 
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Fanello (Carduelis cannabina) 
HABITAT: specie estiva e nidificante in pochi settori dell’area montana e collinare. E’ strettamente legato alle 
peccete e ai boschi misti di abete e larice alternati a radure. La quota preferita di nidificazione è quella tra i 
1300 e i 1600 m, con oscillazioni sia a quote superiori che inferiori. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: nella provincia di Vicenza è diffuso in tutto l’arco collinare e montano delle 
prealpi, dal Gruppo delle Tre Croci-Carega (Recoaro) ad ovest, attraverso il Sengio Alto fino al Monte 
Pasubio e all’Altopiano di Asiago a Nord, e sul Monte Grappa a nord-est. Specie presente lungo i versanti 
dell’alta Valle del Chiampo dove si trova l’habitat idoneo. 

Cardellino (Carduelis carduelis) 
HABITAT: specie presente dalla pianura alle quote più elevate fino a circa 1000-1200 m. Nel periodo 
riproduttivo si distribuisce in tutti gli ambienti adatti, dalle aree incolte ai parchi urbani, alle aree agricole con 
sufficienti presenze arboree ed arbustive. Vive spesso in condizioni sinantropiche sfruttando positivamente 
le modificazioni portate dall’uomo. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie nidificante e comune in tutto il territorio provinciale. Dalla pianura fino ai 
rilievi alpini. Presente nell’area di fondovalle in prossimità degli insediamenti residenziali. 

Verdone (Carduelis chloris) 
HABITAT: specie piuttosto antropofila, l’habitat tipico frequentato è il paesaggio agrario tradizionale, dove si 
alternano coltivazioni a siepi e formazioni arboree poco estese; tale tipologia di paesaggio è scarsamente 
presente nell’area di indagine. In montagna nidifica fino a quote di poco superiori ai 1000 m, su abeti e pini 
anche in prossimità delle abitazioni. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie potenzialmente presente nel fondovalle e quindi rinvenibile nell’area di 
valutazione. 

Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula) 
HABITAT: nel Vicentino nidifica in tutto il comprensorio montano in boschi di conifere, puri o misti con latifoglie 
(Faggio e Abete rosso), dal piano submontano fino anche a quello subalpino. 
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: La specie non è presente nell’area di valutazione.. 

Crociere (Loxia curvirostra) 
HABITAT: in provincia di Vicenza il Crociere frequenta tutti i gruppi montuosi dove appare legato in maniera 
significativa ai boschi di Abete rosso. In genere frequenta gli ambienti forestali in una fascia compresa tra i 
1000 e i 2000 m. La specie è legata a formazioni di abete rosso, tanto che nel Veneto il suo areale 
riproduttivo si sovrappone alla distribuzione delle peccete e dei boschi misti di Picea, abete bianco e faggio.  
LOCALIZZAZIONE NELL’AREA: specie presente nei boschi di abete rosso. Poco probabile la sua presenza 
nell’area di valutazione. 
 

SPECIE 
(nome italiano) 

SPECIE 
(nome scientifico) 

Presenza nell’area di 
valutazione 

Specie di interesse comunitario - Allegato I Direttiva 147/2009 CE 

Tarabusino Ixobrychus minutus Si 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus Si 

Nibbio bruno Milvus migrans Si 

Biancone Circaetus gallicus Si 

Aquila reale Aquila chrysaetos Si 

Albanella reale Circus cyaneus No 

Pellegrino Falco peregrinus Si 

Falco cuculo Falco vespertinus No 

Francolino di monte Bonasa bonasia Si 

Pernice bianca Lagopus mutus helveticus No 

Fagiano di monte Tetrao tetrix tetrix Si 

Gallo cedrone Tetrao urogallus Si 

Coturnice Alectoris graeca saxatilis Si 

Re di quaglie Crex crex Si 
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SPECIE 
(nome italiano) 

SPECIE 
(nome scientifico) 

Presenza nell’area di 
valutazione 

Piviere tortolino Charadrius morinellus No 

Gufo reale Bubo bubo Si 

Civetta capogrosso Aegolius funereus Si 

Civetta nana Glaucidium passerinum No 

Succiacapre Caprimulgus europaeus Si 

Martin pescatore Alcedo atthis Si 

Picchio nero Dryocopus martius Si 

Tottavilla  Lullula arborea Si 

Calandro Anthus campestris Si 

Averla piccola Lanius collurio Si 

Bigia padovana Sylvia nisoria No 

Ortolano Emberiza hortulana Si 

Altre specie di uccelli non di interesse comunitario 

Poiana Buteo buteo Si 

Sparviere Accipiter nisus Si 

Astore Accipiter gentilis Si 

Beccaccia Scolopax rusticola Si 

Cuculo Cuculus canorus Si 

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major Si 

Allodola Alauda arvensis Si 

Rondone Apus apus Si 

Rondone maggiore Apus melba Si 

Rondine montana Ptyonoprogne rupestris Si 

Rondine Hirundo rustica Si 

Balestruccio Delichon urbicum Si 

Spioncello Anthus spinoletta No 

Merlo acquaiolo Cinclus cinclus Si 

Sordone Prunella collaris Si 

Pettirosso Erithacus rubecula Si 

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros Si 

Stiaccino Saxicola rubetra Si 

Tordo bottaccio Turdus philomelos Si 

Merlo Turdus merula Si 

Merlo dal collare Turdus torquatus Si 

Capinera Sylvia atricapilla Si 

Bigiarella Sylvia curruca No 

Luì piccolo Phylloscopus collybita Si 

Luì bianco Phylloscopus bonelli Si 

Regolo Regulus regulus No 

Pigliamosche Muscicapa striata Si 

Cinciallegra Parus major Si 

Cincia mora Periparus ater Si 

Cinciarella Cyanistes caeruleus Si 

Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus No 

Cincia bigia alpestre Poecile montanus No 

Codibugnolo Aegithalos caudatus Si 

Picchio muratore Sitta europaea Si 

Picchio muraiolo Tichodroma muraria No 

Rampichino alpestre Certhia familiaris Si 

Ghiandaia Garrulus glandarius Si 

Nocciolaia Nucifraga caryocatactes No 
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SPECIE 
(nome italiano) 

SPECIE 
(nome scientifico) 

Presenza nell’area di 
valutazione 

Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus No 

Corvo imperiale Corvus corax No 

Cornacchia grigia Corvus cornix Si 

Cornacchia nera Corvus corone corone Si 

Passera d’Italia Passer domesticus italiae Si 

Fringuello alpino Montifringilla nivalis No 

Fringuello Fringilla coelebs Si 

Verzellino Serinus serinus Si 

Fanello Carduelis cannabina Si 

Cardellino Carduelis carduelis Si 

Verdone Carduelis chloris Si 

Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula No 

Crociere Loxia curvirostra No 

 
Presenza delle specie di uccelli di interesse comunitario nel corso dell’anno nel territorio vicentino 

Specie 
PRESENZA DURANTE L’ANNO 

primavera estate autunno inverno 

Tarabusino Ixobrychus minutus X X X X     

Nibbio bruno Milvus migrans X X X X     

Re di quaglie Crex crex X X X X     

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus X X X X     

Nibbio bruno Milvus migrans X X X X     

Biancone Circaetus gallicus X X X X     

Aquila reale Aquila chrysaetos X X X X X X X X 

Gallo cedrone Tetrao urogallus X X X X X X X X 

Pellegrino Falco peregrinus X X X X X X   

Francolino di 
monte 

Bonasa bonasia X X X X X X X X 

Fagiano di monte Tetrao tetrix tetrix X X X X X X X X 

Coturnice 
Alectoris graeca 
saxatilis 

X X X X X X X X 

Re di quaglie Crex crex X X X X     

Gufo reale Bubo bubo X X X X X X X X 

Civetta 
capogrosso 

Aegolius funereus X X X X X X X X 

Martin pescatore Alcedo atthis X X X X X X X X 

Succiacapre 
Caprimulgus 
europaeus 

X X X X     

Picchio nero Dryocopus martius X X X X X X X X 

Tottavilla Lullula arborea X X X X     

Calandro  Anthus campestris X X X X     

Averla piccola Lanius collurio X X X X     

Ortolano Emberiza hortulana X X X X     
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TERIOFAUNA 

 
SPECIE INSERITE NELL’ALLEGATO IV DELLA DIRETTIVA HABITAT (92/43/CEE) 

Moscardino (Muscardinus avellanarius) 
HABITAT: abitante tipico di siepi e zone ecotonali al margine del bosco, nonché di qualunque area boscata 
provvista di sottobosco. Frequenta anche boschi di conifere con arbusti, ma predilige tuttavia boschi decidui 
con abbondante sottobosco; alcune specie arboree ed arbustive (nocciolo, acero campestre e lonicere) 
sembrano fondamentali per l’insediamento del moscardino perché forniscono sia fonti alimentari abbondanti, 
sia materiale per la costruzione del nido. (Bon M.et al.,1995). La specie è ampiamente distribuita nella 
pianura veneta e comune nelle Prealpi dove frequenta, oltre a zone di margine, impianti giovani di conifere e 
boschi misti di faggio. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: è l'unico Myoxide presente nella pianura veneta, dove è ampiamente distribuito, 
anche se non può essere considerata una specie comune. Poco si sa della sua diffusione sulle Dolomiti; 
sulle prealpi è comune, così come sulle colline vicentine, euganee e trevigiane. Nel Vicentino la presenza 
della specie è segnalata per Asiago, loc. varie; Roana, loc Spillek; Dueville; Bressanvido; Arcugnano, lago di 
Fimon; Montecchío Vicentino; Recoaro Terme; Valdagno; Isola Vicentina; Lumignano; Bassano del Grappa, 
Val Rovina; Pove del Grappa; Campo Solagna. Non si può escludere la sua presenza nelle formazioni 
forestali e le fasce ecotonali presenti nell’area di valutazione (fasce di passaggio faggeta e prato, ricche di 
nocciolo). 

Driomio (Dryomys nitedula) 
HABITAT: è una specie tipicamente forestale, diffusa in vari tipi di boschi. Sulle Alpi sembra preferire i boschi 
misti di conifere e latifoglie (abete rosso e faggio) con elevato tasso di umidità (Paolucci et al., 1987). Non 
sembra particolarmente legato alla presenza di un fitto sottobosco di specie arbustive o erbacee; frequenta 
occasionalmente baite e malghe sia per ricercarvi alimenti inconsueti sia per trovarvi rifugio. I limiti altitudinali 
ricordati per questa specie vanno dai 60 ai 2300 m (Schedl, 1968; Krystufek, 1991), con la maggior parte 
delle osservazioni intorno ai 1000 m. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: nel Vicentino la presenza della specie è segnalata per Roana, loc.Laghetto 
Spillek 1000m. Improbabile la sua presenza nell’area di valutazione. 
 
ALTRE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO PRESENTI NELL’AREA DI ANALISI 
 

Mammiferi Allegati II  e IV e Allegato IV Direttiva 92/43/CEE 

Codice Specie Nome comune 

1344 Hystrix cristata Istrice 

1310 Miniopterus schreibersii Miniottero comune 

1323 Myotis bechsteinii Vespertilio di Bechstein 

1307 Myotis blythii Vespertilio di Blyth 

1324 Myotis myotis Vespertilio maggiore 

2016 Pipistrellus kuhlii Pipistrello albolimbato 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo maggiore 

1303 Rhinolophus hipposideros Ferro di cavallo minore 
 
 
SPECIE NON DI INTERESSE COMUNITARIO 

Toporagno comune (Sorex araneus) 
HABITAT: specie euriecia che si può trovare in zone agricole, foreste montane, praterie d’alta quota, ma che 
predilige zone umide e fresche con una fitta copertura vegetale, di solito poste a quote relativamente elevate 
(Spagnesi M., De Marinis A.M., 2002). È  una  specie  molto  plastica  che  si  adatta  a  vivere  in  ambienti  
diversi  come  ad  esempio  le  pinete  costiere,  i  boschi  planiziali, le aree agricole con presenza di siepi e 
fossati,i  boschi  montani  e  le  praterie  d'alta  quota  fino  a ridosso delle pareti dolomitiche. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la specie è stata rilevata in quasi tutti gli ambienti del Veneto fino alle quote più 
elevate (2200-2400 m). È probabilmente molto più diffusa e ampiamente distribuita su tutte le montagne 
venete. Specie potenzialmente presente nell’area di valutazione. 
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Toporagno nano (Sorex minutus) 
HABITAT: specie tipicamente forestale che abita boschi misti montani di abete e faggio; lo si trova sotto pinete 
aride montane con sottobosco ad ericacee. Abita anche le sponde dei torrenti ove è più frequente del T. 
comune. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: segnalato per la foresta demaniale di Giazza, la sua presenza nel sito in esame 
non è stata riscontrata, ma verosimilmente è presente lungo le sponde del torrente Chiampo. 

Toporagno alpino (Sorex alpinus) 
HABITAT: frequenta vari tipi di ambienti; sembra preferire comunque habitat umidi come le sponde dei torrenti 
e dei ruscelli. La specie è stata anche rinvenuta all’interno di muretti a secco, pietraie, baite e rifugi. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: scarsi sono i reperti di questa specie per la nostra regione; è comunque presente 
sul M. Baldo, sulle Prealpi veronesi (Frigo, 1977) e vicentine, in Foresta del Cansiglio e in alcune località 
dolomitiche. È probabilmente molto più diffusa e ampiamente distribuita su tutte le montagne venete. la sua 
presenza nel sito non è segnalata, ma verosimilmente è presente lungo le sponde del torrente Chiampo e 
degli affluenti laterali. 

Toporagno acquatico (Neomys anomalus) 
HABITAT: la maggior parte delle segnalazioni provengono dagli ambiti planiziari dove forse è più frequente, in 
contrasto con i dati classici (Toschi & Lanza, 1959) che lo facevano ritenere una specie tipicamente 
montana. Frequenta aree litoranee, margini di coltivi, zone umide anche con spinto carattere alofilo, e anche 
zone prive di acque superficiali. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la sua presenza nel sito non è segnalata. 

Toporagno d’acqua (Neomys fodiens) 
HABITAT: di abitudini più microterme rispetto a N. anomalus, sembra maggiormente legato alla presenza  di  
acque  fresche e correnti. Frequenta anche torrenti con acque molto impetuose. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: rinvenuto nella foresta demaniale di Giazza, la sua presenza nel sito indagato 
non è segnalata, ma verosimilmente è presente lungo le sponde del torrente Chiampo e degli affluenti 
laterali. 

Talpa (Talpa europaea) 
HABITAT: ampiamente distribuita in regione, sia in pianura che in collina e montagna. Si rinviene dal livello del 
mare sino ai 2000 m. frequenta soprattutto le aree prative con suolo profondo e fresco. Presente anche nelle 
aree boscate al limite della vegetazione arborea, ma predilige comunque prati e pascoli anche in ambiente 
agrario. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la specie è presente soprattutto in zone prative ed al margine di campi coltivati; la 
talpa frequenta soprattutto il fondovalle. Presente nell’area di valutazione. 

Lepre comune (Lepus europaeus) 
HABITAT: fino agli anni `50 la lepre comune era presente in quasi tutto il Veneto al di sotto dei 1000-1300 m 
con la sottospecie tipica Lepus europaeus meridiei Hilzheimer, 1859. Successivamente anche in ambito 
regionale si è ricorsi ad una massiccia attività di ripopolamento con esemplari provenienti dall'Europa 
centrale (Lepus e. europaeus) e dai paesi dell'Est (Lepus europaeus hybridus Desmarest, 1822) che si 
caratterizzano per le dimensioni maggiori. Da allora si è manifestata una progressiva riduzione degli 
esemplari autoctoni ed a nulla sono serviti i successivi ripopolamenti. la lepre frequenta un grande numero di 
ambienti caratterizzati però sempre da suoli piuttosto asciutti. La sua ampia adattabilità le ha permesso di 
insediarsi sia nelle dune costiere che nelle zone golenali, nei boschi di pianura ed in quelli di media 
montagna. In queste ultime aree però abbisogna di piccole radure e della presenza di una vegetazione di 
sottobosco appetibile. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la specie è presente soprattutto in zone prative di fondovalle e nelle radure 
boschive lungo i versanti della valle del Chiampo. 

Scoiattolo (Sciurus vulgaris) 
HABITAT: Nella nostra regione questo roditore è stato trovato con particolare frequenza nei boschi di conifere, 
soprattutto in cembrete, peccete e lariceti, e nei boschi misti (conifere-latifoglie). Si trova in tutti i territori 
prealpini ed alpini del Veneto, dal fondovalle fino al piano subalpino o alpino, purché vi siano formazioni 
forestali di conifere dalle quali preleva i semi per l’alimentazione. Soffre la frammentazione delle aree 
boschive e la competizione con lo scoiattolo grigio, attualmente in espansione. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la specie è presente su tutta l'area in analisi, soprattutto negli ambienti boscati di 
bassa quota. 

Marmotta (Marmota marmota) 
HABITAT: l'ambiente ideale per l'insediamento della marmotta è la prateria alpina d'alta quota, priva di 
vegetazione arborea, che si sviluppi su un pendio possibilmente esposto a sud. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la specie non è presente nell’area in analisi. 
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Quercino (Eliomys quercinus) 
HABITAT: è specie poco frequente e localizzata. Frequenta cenosi rupestri, legata all'abbondanza di rocce e 
sassi di varia forma e dimensione, colonizza anche le vecchie frane al margine dei boschi di fondovalle e 
delle peccete. Abita gli ambienti rupestri al limite della vegetazione arborea (faggeta) penetrando sovente 
nelle  baite e nei rifugi. A  tale  proposito può essere considerato un Roditore antropofilo. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: da tempo è nota la località del rifugio Passo Pertica nel gruppo del Carega, al 
confine tra le province di Trento e di Verona. Nelle Prealpi vicentine è diffuso in varie località dell'Altopiano 
dei sette Comuni. Incerta invece sembra la sua presenza sul M. Baldo. La specie non è presente nell’area in 
analisi. 

Ghiro (Myoxus glis) 
HABITAT: specie arboricola che vive sia in boschi di latifoglie, sia in boschi di conifere, dai querceti alle 
faggete, sino ai boschi misti di abete rosso e faggio. Inoltre la necessità di trovare un rifugio estivo o 
invernale lo porta a frequentare edifici posti ai margini del bosco (Bon M. et al., 1995). 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: il ghiro occupa le zone collinari e montane del Veneto; occupando i boschi dal 
fondovalle fino alla fascia montana ed i rilievi prealpini, e più si procede verso nord più la specie riduce la 
sua presenza alle quote inferiori. La specie è probabilmente nellle faggete e nei boschi di fondovalle. 

Arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus) 
HABITAT: vive in aree collinari e montane nei boschi di latifoglie e di conifere, ma la si può trovare anche a 
quote maggiori nei lariceti, purché vi sia un ricco sottobosco ed abbondante lettiera. L’arvicola rossastra 
frequenta principalmente la zona prealpina e montana del Vicentino, ma è stata rilevata anche in zona alpina 
a quote superiori ai 2000 metri (Bon M. et al., 1995). L'habitat  preferito  dalla  specie  è  costituito soprattutto 
da boschi montani di latifoglie (faggeta) e di conifere. Frequenta  volentieri anche  i  macereti  d'alta  quota  e  
le  vecchie  frane boscate. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: specie probabilmente presente nell’area in esame. 

Arvicola del Liechtenstein (Microtus (Terricola) liechtensteini) 
HABITAT: la maggior parte dei reperti veneti proviene da borre di Strigiformi, per cui appare difficile per il 
momento definirne l'habitat preferenziale. La specie sembra comunque preferire ambienti ecotonali anche in 
area agricola e il margine dei boschi planiziali. Sulle Prealpi è diffuso nei pascoli e nei prati da sfalcio. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: è presente in Lessinia orientale, sulle Prealpi vicentine, nel trevigiano e nell'alta 
pianura padovana e veneziana. Segnalata per la foresta di Giazza e probabilmente presente anche nella 
valle del Chiampo. 

Arvicola delle nevi (Chionomys nivalis) 
HABITAT: l'arvicola delle nevi è certamente una specie profila e rupicola. Preferisce ambienti rocciosi, non 
necessariamente aperti. L'abbondanza di sassi e rocce di una certa dimensione (almeno 20-30 cm di 
diametro) è il fattore che ne determina presenza e abbondanza. Spesso la si rinviene in prossimità  di 
torrenti, anche in pieno bosco, purchè vi siano frane di rocce e macereti  (Le  Louarn  &  Saint  Girons, 1977;  
Locatelli & Paolucci, 1994) 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: in regione questa arvicola vive sia sulle Prealpi che sulle Dolomiti, sino oltre i 
2000 m (Passo Falzarego, BL). È stata osservata sul gruppo delle Piccole Dolomiti, sul Baldo, e 
sull'Altopiano di Asiago oltre che in Cansiglio specie. Non è segnalata nell’area di valutazione. 

Topo selvatico dal collo giallo (Apodemus flavicollis) 
HABITAT: frequenta boschi estesi di latifoglie, di conifere e misti; predilige foreste con soprassuolo adulto 
delle aree collinari e montane. Frequenta ambienti forestali dominati sia da conifere che da latifoglie. I boschi 
montani dolomitici e prealpini ospitano abbondantemente questa specie, che appare più arboricola di 
Apodemus sylvaticus. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la specie può essere presente all’interno dell’area di analisi. 

Topo selvatico dal dorso striato (Apodemus (A.) agrarius) 
HABITAT: le ricerche hanno permesso di verificare la sua presenza nei settori pedemontani e collinari delle 
province di Belluno, Treviso e Vicenza. E’ una specie facilmente adattabile ad ambienti molto diversi tra loro; 
è stata osservata infatti in  prossimità di aree umide (Piave, Lago S.Croce, lago di Fimon), zone agricole 
(Colle Umberto, Lugugnana, Cinto Caomaggiore), suoli carsici (Montello, Cadolten-Cansiglio, Lumignano) ed 
aree boscate con conifere (Cansiglio) o latifoglie (Monfumo, Borso del Grappa). 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: la specie può essere presente nell’area di analisi. 

Topo selvatico (Apodemus sylvaticus) 
HABITAT: è una specie euriecia con elevata capacità di adattamento a svariate situazioni ambientali che lo 
porta a frequentare anche ambienti urbani ed edifici rurali, dove spesso viene perseguitato dall’uomo. È 
specie diffusa prevalentemente nella zona meridionale del bellunese, dal fondovalle fino ai prati ed ai pascoli 
alpini purché vi sia almeno una minima copertura arborea. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: specie segnalata nell’alta valle del Chiampo. 
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Volpe (Vulpes vulpes) 
HABITAT: specie eclettica con ampio areale di diffusione. Per questa sua plasticità vive in una grande varietà 
di ambienti, ma in periodo riproduttivo tende a frequentare zone boscate dove può trovare rocce affioranti, 
alberi con grosso apparato radicale ed altre strutture che le permettono di scavare la tana. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: presente in tutta l'area di indagine, in svariati habitat. 

Tasso (Meles meles) 
HABITAT: specie molto diffusa dalla pianura sino al piano altimontano. Frequenta habitat composti da foreste 
pure di latifoglie e di conifere, miste o alternate a spazi aperti. È comune imbattersi nel tasso anche in aree 
agricole con limitata copertura vegetale. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: specie abbastanza presente nell'area di indagine dove vi sia l’habitat idoneo. 

Ermellino (Mustela erminea) 
HABITAT: la reale distribuzione dell'ermellino in regione non è ancora del tutto nota. Sembra sia assente ad 
esempio sul Monte Baldo e sui rilievi maggiori della Lessinia ( Gruppo del Carega); nel Vicentino è presente 
sicuramente in Altopiano di Asiago e sul gruppo del Pasubio, e in provincia di Belluno è ampiamente 
distribuito nelle aree montane. Frequenta gli arbusteti a rododendro  e mirtillo, le praterie, i macereti, le 
sassaie e gli ambienti rupestri d'alta quota, dove caccia la sua più tipica preda, l'arvicola delle nevi. 
Relativamente poco timoroso nei confronti  dell'uomo, l'ermellino si avvicina notevolmente ai rifugi alpini, nei 
quali sovente penetra e danneggia provviste di vario genere. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: specie non presente nell'area di indagine. 

Donnola (Mustela nivalis) 
HABITAT: la donnola vive in quasi tutti i tipi di habitat, con esclusione delle aree montane sommitali. Gradisce 
i coltivi e spesso si insedia in prossimità  delle case coloniche sia in pianura che in zone di media montagna. 
Sfrutta bene gli spazi naturali prospicenti i più importanti corsi d'acqua. Nelle zone umide, dove è stata 
anche osservata nuotare con disinvoltura, prospera grazie alla ricchezza di risorse trofîche. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: specie presente nell'area di indagine. 

Faina (Martes foina) 
HABITAT: l’habitat ottimale è costituito da boschi di latifoglie e di conifere con presenza di anfratti naturali e 
rocce affioranti, ma la sua diffusione sembra favorita dalla presenza di manufatti e casolari abbandonati (Bon 
M. et al., 1995). 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: presente probabilmente in tutta l'area indagata.  

Martora (Martes martes) 
HABITAT: è una specie tipicamente forestale; abita i boschi di qualunque tipo purchè poco disturbati e ricchi di 
anfratti. Si spinge sino al limite della vegetazione arborea, in boschi di larice e cirmolo, e nelle sassaie d'alta 
quota, verosimilmente alla ricerca di prede. La presenza nei boschi di macereti, vecchie frane e sassaie ne 
favorisce la presenza. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: presente probabilmente in tutta l'area indagata.  

Capriolo (Capreolus capreolus) 
HABITAT: il capriolo è presente su tutti i rilievi alpini e prealpini fino al limite della pianura coltivata e delle 
grandi vie di traffico che corrono parallele alla fascia pedemontana. Frequenta ambienti a partire dal 
fondovalle fino al limite delle praterie alpine; questo è dovuto alla sua adattabilità e alla sua piccola taglia che 
gli permettono di colonizzare habitat idonei anche se di piccole dimensioni (Ramanzin M., 2001). Il capriolo 
frequenta ambienti con boschi disetanei caratterizzati da una notevole variabilità vegetazionale e 
abbondante sottobosco alternati a spazi aperti contornati da cespugli e arbusti 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: probabilmente presente nei versanti boschivi limitrofi all’area di analisi. 

Camoscio (Rupicapra rupicapra) 
HABITAT: legato a versanti ripidi e rocciosi alternati a cenge erbose ed a boschi di latifoglie e conifere con 
ricco sottobosco; nel periodo estivo si trova nelle praterie poste al di sopra del limite del bosco, mentre in 
inverno frequenta versanti posti a Sud a quote inferiori. 
LOCALIZZAZIONE NELL'AREA: è segnalato nella parte sommitale dei versanti che si affacciano sull’alta valle del 
Chiampo, ma può abbassarsi di quota in periodo invernale. 
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SPECIE 
(nome italiano) 

SPECIE 
(nome scientifico) 

PRESENZA NELL’AREA DI 
VALUTAZIONE 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegato IV Direttiva 92/43/CE) 

Driomio Dryomys nitedula No 

Moscardino Muscardinus avellanarius Si 

Istrice Hystrix cristata Si 
Miniottero comune Miniopterus schreibersii Si 

Vespertilio di Bechstein Myotis bechsteinii Si 
Vespertilio di Blyth Myotis blythii Si 

Vespertilio maggiore Myotis myotis Si 
Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii Si 

Ferro di cavallo maggiore Rhinolophus ferrumequinum Si 
Ferro di cavallo minore Rhinolophus hipposideros Si 

ALTRE SPECIE NON DI INTERESSE COMUNITARIO 

Toporagno comune Sorex araneus Si 

Toporagno nano Sorex minutus Si 
Toporagno alpino Sorex alpinus Si 

Toporagno acquatico di Miller Neomys anomalus No 
Toporagno acquatico Neomys fodiens Si 

Talpa Talpa europaea Si 
Lepre comune Lepus europaeus Si 

Quercino Eliomys quercinus No 

Scoiattolo Sciurus vulgaris Si 
Marmotta alpina Marmota marmota No 

Ghiro Myoxus glis Si 
Arvicola rossastra Clethrionomys glareolus Si 

Campagnolo del Liechtenstein Microtus (Terricola) liechtensteini Si 

Arvicola delle nevi Chionomys nivalis No 

Topo selvatico dal collo giallo Apodemus flavicollis Si 
Topo selvatico dal dorso striato Apodemus (A.) agrarius Si 

Topo selvatico Apodemus sylvaticus Si 
Volpe Vulpes vulpes Si 
Tasso Meles meles Si 

Ermellino Mustela erminea No 

Donnola Mustela nivalis Si 

Faina Martes foina Si 
Martora Martes martes Si 

Capriolo Capreolus capreolus Si 
Camoscio Rupicapra rupicapra No 

 
Presenza delle specie di mammiferi di interesse comunitario nel corso dell’anno nel territorio vicentino 

Specie 
PRESENZA DURANTE L’ANNO 

primavera estate autunno inverno 

Moscardino 
Muscardinus 
avellanarius 

X X X X X X X X 

Istrice Hystrix cristata X X X X X X X X 

Miniottero 
comune 

Miniopterus 
schreibersii 

X X X X X X X X 

Vespertilio di 
Bechstein 

Myotis bechsteinii 
X X X X X X X X 

Vespertilio di 
Blyth 

Myotis blythii 
X X X X X X X X 

Vespertilio 
maggiore 

Myotis myotis 
X X X X X X X X 

Pipistrello 
albolimbato 

Pipistrellus kuhlii 
X X X X X X X X 

Ferro di cavallo Rhinolophus X X X X X X X X 
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maggiore ferrumequinum 

Ferro di cavallo 
minore 

Rhinolophus 
hipposideros 

X X X X X X X X 

 
 
 
INVERTEBRATI 
 
Specie inserite nell’Allegato II e IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE) 
 

Invertebrati Allegati II  e IV e Allegato IV Direttiva 92/43/CEE 

Codice Specie Nome comune 

1065 Euphydryas aurinia Eufidria aurinia 

1060 Lycaena dispar Licena della paludi 

1057 Parnassius apollo Apollo 

1056 Parnassius mnemosyne Mnemosine 

6265 Phengaris arion Licena azzurra del timo 
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3.3 Identificazione degli aspetti vulnerabili dei Siti considerati 
In riferimento a quanto già descritto nel capitolo precedente si elencano le specie rientranti nelle Direttive 
europee che, trovandosi nell’area di valutazione, individuata esternamente al Sito di Interesse Comunitario, 
verranno successivamente sottoposti a valutazione per la definizione di possibili incidenze negative.  
 
Per ogni specie citata si potrà attribuire un diverso grado di vulnerabilità, che varia dalla localizzazione della 
stessa e dalla distanza dall’area di attuazione delle varie azioni di piano prese in esame. Come noto, sul 
concetto di vulnerabilità molto è stato scritto e diverse sono le teorie in campo per la sua misurazione. In 
sede di valutazione di incidenza il termine va inteso esclusivamente nei termini della possibilità che vi sia 
un’interferenza con il fattore di pressione individuato, mentre la valutazione della relativa significatività viene 
analizzata di seguito. 
 
Nella tabella che segue si riporta la vulnerabilità solamente per le specie di interesse comunitario. Non vi 
sono infatti habitat di interesse comunitario all’interno dell’area di analisi. 
 
La vulnerabilità o meno della singola specie viene espressa sulla base di considerazioni di carattere 
ecologico, tenendo dell’habitat di elezione e della quota altimetrica. 

PIANTE  

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegati II e IV Direttiva 92/43/CEE) 

 

Pianella della 
Madonna 

Cypripedium 
calceolus 

Si tratta di una specie molto localizzata e caratteristica di 
ambienti forestali ombrosi e di mughete. E’ poco probabile 
che possa essere presente nell’immediato intorno delle aree 
di edificazione diffusa. La specie va quindi considerata 
NON VULNERABILE 

Barbone adriatico 
Himantoglossum 
adriaticum 

La specie è molto localizzata e caratteristica di prati aridi 
caratterizzati da una certa pendenza. E’ improbabile che 
possa essere presente in vicinanza delle aree di edificazione 
previste dal PATI. Va quindi considerata 
NON VULNERABILE 

Orchidea 
piramidale 

Orchis pyramidalis 

Questa specie di orchidea è abbastanza diffusa nei prati 
magri o aridi tra i 100 e i 700 m di quota. Potrebbe essere 
presente in prossimità delle aree interessate dai cantieri nelle 
nuove aree di edificazione diffusa e va quindi considerata 
VULNERABILE 

Campanula di 
Scheuchzer 

Campanula 
Scheuchzeri 

La specie cresce in pascoli alpini (seslerieti, nardeti), 
brughiere a rododendri, cespuglieti, su substrati sia silicei che 
calcarei (ma allora su suoli leggermente decalcificati con 
accumulo di humus), dalla fascia montana inferiore alla 
fascia alpina. In considerazione dell’habitat di elezione va 
quindi considerata 
NON VULNERABILE 

Raponzolo di 
roccia 

Physoplexis comosa 

La specie si rinviene in fessure umide ed ombrose delle rupi 
verticali calcaree e dolomitiche, da 300 a 2000 m s.l.m.. Va 
quindi considerata 
NON VULNERABILE 

Primula 
meravigliosa 

Primula spectabilis 

La specie si rinviene in luoghi rocciosi e ghiaiosi, su rupi 
umide e pascoli preferibilmente su substrato calcareo. Da 
600 a 2.500 m. Va quindi considerata 
NON VULNERABILE 

PESCI  

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegati II e IV Direttiva 92/43/CEE) 

 

Trota marmorata 
Salmo (trutta) 
marmoratus 

In considerazione dell’habitat di elezione la specie va 
considerata 
NON VULNERABILE 

Scazzone Cottus gobio In considerazione dell’habitat di elezione la specie va 
considerata 
NON VULNERABILE 
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ANFIBI E RETTILI 
 
 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegati II e IV Direttiva 92/43/CEE) 

Tritone crestato Triturus carnifex 

Nel suo areale la specie occupa ambienti boscosi, sia di 
latifoglie sia di conifere, ma anche relativamente aperti come 
prati e pascoli. Frequenta per lo più stagni, fossati e pozze 
che presentino almeno profondità superiori ai 30-50 cm.  
In virtù della mancanza dell’habitat di elezione in prossimità 
delle aree di edificazione la specie va considerata 
NON VULNERABILE 

Ululone dal ventre 
giallo 

Bombina variegata 

La specie frequenta per la riproduzione una notevole varietà 
di ambienti acquatici: stagni, pozze, ruscelli, abbeveratoi, 
fossati. Predilige comunque le acque ferme, poco profonde e 
tendenzialmente prive di vegetazione acquatica. Nel 
Vicentino la specie è stata rilevata più comunemente in 
ambienti acquatici artificiali, soprattutto in pozze d’alpeggio in 
tutto il settore montano ma anche vasche, lavatoi in disuso e 
cisterne abbandonate. 
In virtù della mancanza dell’habitat di elezione in prossimità 
delle aree di edificazione la specie va considerata 
NON VULNERABILE 

Rana di Lataste Rana latastei 

Ridotto ormai a poche superfici relitte l’originario ambiente 
elettivo di questa specie è tipicamente rappresentato dal 
querco-carpineto, formazione forestale di pianura umida. 
Frequenta i boschi ripariali, le siepi alberate nelle aree 
agricole ed i pioppeti che conservano abbondante strato 
erbaceo. Secondariamente penetra nei boschi collinari 
prospicienti la pianura o contigui ai corsi d’acqua. Nel 
Vicentino la specie si rinviene soprattutto nei biotopi umidi di 
pianura. 
In virtù della mancanza dell’habitat di elezione in prossimità 
delle aree di edificazione la specie va considerata 
NON VULNERABILE 

Rana agile Rana dalmatina 

La specie potrebbe essere presente nelle aree interessate 
dai cantieri delle nuove aree di edificazione o nelle immediate 
vicinanze e va quindi considerata 
VULNERABILE 

Rospo smeraldino Bufo viridis 

La specie potrebbe essere presente nelle aree interessate 
dai cantieri delle nuove aree di edificazione o nelle immediate 
vicinanze e va quindi considerata 
VULNERABILE 

Raganella italiana Hyla intermedia 

La specie potrebbe essere presente nelle aree interessate 
dai cantieri delle nuove aree di edificazione o nelle immediate 
vicinanze e va quindi considerata 
VULNERABILE 

Ramarro 
occidentale 

Lacerta bilineata 

La specie potrebbe essere presente nelle aree interessate 
dai cantieri delle nuove aree di edificazione o nelle immediate 
vicinanze e va quindi considerata 
VULNERABILE 

Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Come sopra 
VULNERABILE 

Colubro liscio Coronella austriaca 
Come sopra 
VULNERABILE 

Biacco Hierophis viridiflavus 
Come sopra 
VULNERABILE 

Saettone Zamenis longissimus 
Come sopra 
VULNERABILE 

Biscia tassellata Natrix tessellata 

Si tratta di una biscia strettamente legata agli ambienti umidi. 
Nell’interno del suo areale frequenta acque lentiche o lotiche, 
quindi fiumi, torrenti, rogge ma anche laghi, stagni e paludi. 
In virtù della mancanza dell’habitat di elezione in prossimità 
delle aree di edificazione la specie va considerata 
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NON VULNERABILE 

UCCELLI 

 SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegato I Direttiva 2009/147/CE) 

Tarabusino Ixobrycus minutus 

La specie è localizzata negli ambienti umidi di pianura dove 
frequenta la vegetazione palustre in prossimità di acque 
ferme o debolmente correnti. 
In virtù della mancanza dell’habitat di elezione in prossimità 
delle aree di edificazione la specie va considerata 
NON VULNERABILE 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus 

Nel Vicentino la specie arriva tra la fine di aprile e la metà di 
maggio, mentre le partenze avvengono tra agosto e ottobre. 
Nidifica in boschi prediligendo i consorzi di latifoglie e la 
presenza di aree aperte o cespugliate in alternanza di bosco.  
La specie potrebbe essere rinvenuta in aree limitrofe agli 
ambiti di edificazione diffusa 
La specie va considerata quindi  
VULNERABILE 

Nibbio bruno Milvus migrans 

La specie nidifica lungo i pirncipali corsi d’acqua all’interno 
delle omonime valli e in prossimità della fascia pedemontana. 
I siti di nidificazione sono caratterizzati dalla presenza di 
cespugli, da cenge boscate o da ceppaie, in situazioni di 
pareti rocciose strapiombanti, spesso circondate da bosco e 
non necessariamente nelle immediate vicinanze di un corso 
d’acqua.  
La specie potrebbe essere rinvenuta nelle aree limitrofe agli 
ambiti di edificazione diffusa (in attività trofica). 
La specie va considerata quindi  
VULNERABILE 

Biancone  Cyrcaetus gallicus 

Nel Vicentino non è stata ancora accertata la riproduzione di 
questa specie. Le osservazioni provengono comunque dal 
Parco della Lessinia (Lessinia orientale) in ambienti 
caratterizzati da praterie sommitali degradanti a circa 1600 m 
di altitudine. 
In virtù dell’habitat di elezione la specie va considerata 
NON VULNERABILE 

Aquila Aquila chrysaetos 

E’ specie legata ad ambienti rocciosi di alta montagna, dove 
la nidificazione avviene su cenge rocciose situate in luoghi 
tranquilli, ed in un territorio ricco di praterie e pascoli 
necessari per cacciare. 
In virtù dell’habitat di elezione la specie va considerata 
NON VULNERABILE 

Falco pellegrino Falco peregrinus 

L'ambiente utilizzato per la nidificazione è quello tipico della 
specie: pareti rocciose, inaccessibili e sufficientemente alte, 
ricche di terrazzi o cavità, e dominanti su ampi tratti delle 
vallate utilizzate per la caccia. 
La specie potrebbe essere presente in attività di caccia sui 
prati inframezzati ai boschi collinari. 
La specie va considerata quindi  
VULNERABILE 
 

Francolino di 
Monte 

Bonasa bonasia 

Pur in assenza di dati precisi sulla distribuzione della specie 
nell’area indagata, il Francolino di monte è senz’altro 
presente nei boschi di versante lungo l’alta valle del Chiampo 
e nella foresta di Giazza. Non si possono quindi escludere 
erratismi autunno-invernali verso quote più basse o 
attraversamenti vallivi di individui giovani sessualmente 
differenziati nel periodo di agosto. 
La specie va considerata quindi  
VULNERABILE 

Fagiano di Monte Tetrao tetrix tetrix 
L'ambiente frequentato corrisponde all'orizzonte superiore 
dei boschi maturi di Abete rosso e Larice, a composizione 
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disetanea con sottobosco di Rhododendron spp., Vaccinium 
spp. ed altre Ericacee. Vengono di norma preferite situazioni 
di margine con terreni a copertura erbacea oppure zone di 
transizione tra diverse tipologie boschive. 
In virtù della mancanza dell’habitat di elezione in prossimità 
delle aree di edificazione la specie va considerata 
NON VULNERABILE 

Gallo cedrone Tetrao urogallus 

In provincia di Vicenza il Gallo cedrone nidifica 
prevalentemente nei boschi misti di Faggio (anche se 
governato a ceduo) e Abete rosso, oppure nei boschi maturi 
di Abete rosso, puro o con Larice, insediati lungo i versanti 
più freschi, ad una altitudine generalmente compresa tra i 
1000 e i 1700 metri. 
In virtù della mancanza dell’habitat di elezione in prossimità 
delle aree di edificazione la specie va considerata 
NON VULNERABILE 

Coturnice 
Alectorix graeca 
saxatilis 

Gli ambienti frequentati dalla Coturnice nel Vicentino sono 
caratterizzati invariabilmente da situazioni morfologiche ad 
elevata pendenza, con estesi affioramenti di rocce, pietraie e 
dirupi, con scarsa copertura arborea e notevole aridità 
superficiale. Di tali situazioni sono tipiche le associazioni 
vegetazionali dominate da Graminacee dei generi Sesleria e 
Festuca. 
In virtù della mancanza dell’habitat di elezione in prossimità 
delle aree di edificazione la specie va considerata 
NON VULNERABILE 

Re di quaglie Crex crex 

L’ambiente tipico frequentato è quello dei prati pingui, posti 
tra i 900 e i 1300 m di quota e ricadenti nell'associazione 
vegetazionale dominata da Arrhenatherum elatius, 
accompagnato da specie indicatrici di una certa umidità 
come Antbriscus sylvestris e Polygonum bistorta. La specie 
però frequenta anche prati asciutti, fino a situazioni di relativa 
aridità, tipica dei coltivi derivati da pascoli abbandonati. 
Apparentemente i fattori decisivi per l'insediamento delle 
coppie nidificanti sembrano essere l'estensione 
dell'appezzamento a prato stabile e la mancanza di bestiame 
al pascolo. 
La specie potrebbe essere presente in attività trofica nei prati 
inframezzati ai boschi di versante. 
La specie va considerata quindi  
VULNERABILE 

Gufo reale Bubo bubo 

Il Gufo reale frequenta di norma ambienti di forra di difficile 
accesso e che quindi conservano caratteristiche primitive ed 
assenza quasi assoluta di qualsiasi forma di disturbo 
antropico. Il nido viene costruito su pareti rocciose, non 
necessariamente alte o strapiombanti, ma sempre ricche di 
cavità ed anfratti. Localmente utilizza anche cave inattive o in 
uso. Per cacciare frequenta abitualmente ambienti aperti, 
pendii boscati e discariche di rifiuti, anche a quote più elevate 
rispetto ai siti di nidificazione (Brichetti e Fracasso, 2006). 
La specie potrebbe essere presente in aree non distanti dagli 
agli ambiti di edificazione diffusa ed essere raggiunta dal 
rumore in fase di cantiere. 
La specie va considerata quindi  
VULNERABILE 

Civetta 
caprogrosso 

Aegolius funereus 

Gli ambienti tipici per questa specie sono costituiti da boschi 
misti di Faggio in associazione ad Abete rosso o ad Abete 
bianco, oppure formazioni pure di Abete rosso. La struttura 
forestale generalmente non appare particolarmente 
importante, purché siano presenti ampie radure. 
In virtù dell’habitat di elezione la specie va considerata 
NON VULNERABILE 
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Succiacapre 
Caprimulgus 
europaeus 

Migratrice regolare (aprile-maggio e agosto-settembre) ed 
estiva, in provincia di Vicenza la specie nidifica lungo tutta la 
fascia collinare pedemontana, nonché nell'area berica. 
La specie potrebbe essere presente in aree non distanti dagli 
agli ambiti di edificazione diffusa ed essere raggiunta dal 
rumore in fase di cantiere. 
La specie va considerata quindi  
VULNERABILE 

Martin pescatore Alcedo atthis 

Nidificante, sedentario. In provincia di Vicenza diffuso lungo i 
principali sistemi idrici naturali della pianura e i bacini 
artificiali. Frequenta le sponde verticali e prive di vegetazione 
dei corpi idrici, talvolta anche sbancamenti artificiali anche 
distanti dai corpi idrici. 
La specie potrebbe essere presente in aree non distanti dagli 
agli ambiti di edificazione diffusa ed essere raggiunta dal 
rumore in fase di cantiere. 
La specie va considerata quindi  
VULNERABILE 

Picchio nero Dryocopus martius 

La specie ha un’ampia diffusione e può essere presente 
anche nei boschi di fondovalle in vicinanza delle abitazioni.  
La specie va considerata quindi  
VULNERABILE 

Tottavilla Lullula arborea 

Non si può escludere che la specie transiti o sosti in aree 
xeriche della collina avvicinandosi anche alle abitazioni. 
La specie va considerata quindi  
VULNERABILE 

Averla piccola Lanius collurio 

Per quanto il contingente della specie sia in calo, non si può 
escludere che, saltuariamente e in singoli individui, transiti o 
sosti nei prati arbustati del fondovalle avvicinandosi anche 
alle abitazioni. 
La specie va considerata quindi  
VULNERABILE 

Calandro Anthus campoestris 

E' regolarmente segnalato in alcune località della provincia di 
Vicenza durante la migrazione (aprile-maggio e agosto-
settembre), in particolare lungo aste fluviali ed in altri 
ambienti xerici. 
La specie potrebbe essere presente in aree non distanti dagli 
agli ambiti di edificazione diffusa ed essere raggiunta dal 
rumore in fase di cantiere. 
La specie va considerata quindi  
VULNERABILE 

Ortolano Emberiza hortulana 

Nella provincia di Vicenza è specie migratrice scarsa, ma 
regolare, estiva e nidificante. I pochi dati di nidificazione 
certa, riguardanti un'unica tavoletta, sono un'eloquente 
espressione della bassa densità complessiva di questa 
specie che ne rende minime le probabilità di contatto. La 
specie è legate alla zona pedemontana caratterizzata da un 
paesaggio relativamente aperto, ma diversificato per la 
presenza di varie strutture vegetazionali. 
La specie potrebbe essere presente in aree non distanti dagli 
agli ambiti di edificazione diffusa ed essere raggiunta dal 
rumore in fase di cantiere. 
La specie va considerata quindi  
VULNERABILE 
 

MAMMIFERI 

 SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(Allegato IV Direttiva 92/43/CEE) 

Moscardino 
Muscardinus 
avellanarius 

La specie è presente nel territorio e va considerata quindi 
VULNERABILE 

Istrice Hystrix cristata 
La specie è presente nel territorio e va considerata quindi 
VULNERABILE 
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Miniottero comune 
Miniopterus 
schreibersii 

In virtù delle abitudini crepuscolari e della mancanza 
dell’habitat di elezione la specie va considerata 
NON VULNERABILE 

Vespertilio di 
Bechstein 

Myotis bechsteinii 
In virtù delle abitudini crepuscolari e della mancanza 
dell’habitat di elezione la specie va considerata 
NON VULNERABILE 

Vespertilio di Blyth Myotis blythii 
In virtù delle abitudini crepuscolari e della mancanza 
dell’habitat di elezione la specie va considerata 
NON VULNERABILE 

Vespertilio 
maggiore 

Myotis myotis 
In virtù delle abitudini crepuscolari e della mancanza 
dell’habitat di elezione la specie va considerata 
NON VULNERABILE 

Pipistrello 
albolimbato 

Pipistrellus kuhlii 
In virtù delle abitudini crepuscolari e della mancanza 
dell’habitat di elezione la specie va considerata 
NON VULNERABILE 

Ferro di cavallo 
maggiore 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

In virtù delle abitudini crepuscolari e della mancanza 
dell’habitat di elezione la specie va considerata 
NON VULNERABILE 

Ferro di cavallo 
minore 

Rhinolophus 
hipposideros 

In virtù delle abitudini crepuscolari e della mancanza 
dell’habitat di elezione la specie va considerata 
NON VULNERABILE 

INVERTEBRATI 

 SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 
(AllegatI II e IV Direttiva 92/43/CEE) 

Eufidria aurinia Euphydryas aurinia 

Specie presente in Veneto sprattutto nel settore alpino 
settentrionale. La maggior parte delle colonie venete si 
rinviene generalmente attorno ai 2000 m di quota. La specie 
è limitata a pianori e vallette o al piede di versanti dove i 
terreni si mantengono più umidi. 
In considerazione della mancanza dell’habitat di elezione la 
specie va considerata 
NON VULNERABILE 

Licena della paludi Lycaena dispar 

La specie è tipica delle aree planiziali. Frequenta siti palustri, 
acquitrinosi o con fossati, su terreni per lo più argillosi. 
In considerazione della mancanza dell’habitat di elezione la 
specie va considerata 
NON VULNERABILE 

Apollo Parnassius apollo 

La maggior parte delle popolazioni vive tra i 900 m e i 1800 
m. Colonizza aree con suoli magri e discontinui coperti da 
vegetazione erbacea, alternati ad affioramenti rocciosi estesi. 
Per lo più vive in versanti montani accidentati su pendii 
scoscesi e sulle creste dei rilievi calcarei dolomitici. 
In considerazione della mancanza dell’habitat di elezione la 
specie va considerata 
NON VULNERABILE 

Mnemosine 
Parnassius 
mnemosyne 

Le colonie in Veneto sono più frequenti tra i 1000 m e i 1600 
m. La specie si rinviene in siti montani relativamente freschi e 
umidi, dove le foreste di Fagus e Picea sono intervallate da 
prati con erbe alte, mantenute con sfalcio e pascolo 
estensivo. 
In considerazione della mancanza dell’habitat di elezione la 
specie va considerata 
NON VULNERABILE 

Licena azzurra del 
timo 

Phengaris arion 

Colonizza terreni assolati e asciutti, con condizioni variabili 
da spiccatamente xerotermiche a montane con clima rigido. 
Fattori limitanti sono la presenza di radure e prati gestiti in 
modo poco invasivo, con sfalcio infrequente o debole carico 
di pascolo. Si rinviene in un ampio intervallo altimetrico (dai 
200 m fino ad oltre 2000 m di altitudine). 
La specie potrebbe essere presente in aree non distanti dagli 
ambiti di edificazione diffusa localizzati nel settore collinare. 
La specie va considerata  
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VULNERABILE 

 
 
3.4 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e alle specie nei 

confronti dei quali si producono 

Come indicato nella guida metodologica DGR 2299/2014 (Allegato B) l’individuazione degli effetti di piani, 
progetti o attività deve essere ricondotta ai fattori di pressione elencati nela decisione 2011/484/UE. 

I fattori perturbativi generati dalle azioni di piano sono stati individuati nel paragrafo 2.8 della presente 
relazione. In questo paragrafo tali fattori di pressione vengono riportati in riferimento agli habitat, habitat di 
specie e specie. Per ogni fattore di pressione (collegato evidentemente a specifiche azioni di piano e a 
norme relative) sono stati identificati quindi degli effetti relativi alle singole specie di interesse comunitario 
precedentemente individuate come vulnerabili all’interno dell’area di valutazione. 

Si riportano a titolo riepilogativo i fattori perturbativi già individuati: 

 

Fattori perturbativi 
(Decisione 2011/484/UE) 

Alterazione delle  
componenti ambientali 

NT di riferimento 

E01.01 Urbanizzazione continua 
E02 Aree industriali e commerciali 

E01.03 Abitazioni disperse 
D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili 

D01.02 Strade, autostrade 

Sottrazione/Consumo di suolo 

Art. 48 
Art. 49 
Art. 53 
Art. 55 

 

H04.02 Immissioni di azoto e composti dell’azoto 
H04.03 Altri inquinanti dell’aria 

Alterazione qualità dell’aria 

Art. 48 
Art. 49 
Art. 50 
Art. 53 
Art. 54 
Art. 55 

 

H06.01.01 Inquinamento da rumore e disturbi 
sonori puntuali o irrregolari 

Alterazione del clima acustico 
locale 

Art. 48 
Art. 49 
Art. 50 
Art. 53 
Art. 54 
Art. 55 

 

 

Identificazione degli effetti  

Viene condotta all’interno dell’area di valutazione individuata in tutto il territorio del PATI, analizzando i 
singoli fattori di perturbazione e verificandone i potenziali effetti sugli habitat e le specie presenti (vedi 
paragrafo precedente). 

Gli effetti potenziali generati su habitat e specie all’interno dell’area di valutazione sono ricondicubili a due 
categorie: 

- effetti diretti: sottrazione di habitat e habitat di specie; 

- effetti indiretti: perturbazione/disturbo da emissione rumori in fase di cantiere. 

Per quanto riguarda la sottrazione habitat, l’analisi delle caratteristiche e della localizzazione degli interventi 
di progetto permette di affermare con certezza che non si verificheranno sottrazioni o alterazioni di habitat di 
interesse comunitario. Dall’analisi della cartografia regionale degli habitat della Rete Natura 2000 non si 
evidenziano infatti sovrapposizioni tra l’area di progetto e le superfici di tali habitat. Potranno invece esservi 
limitate sottrazioni/alterazioni di terreno agricolo in prossimità dell’area di intervento (superfici erbose con 
qualche arbusto sparso).  

Per quanto riguarda la diffusione dei rumori (soprattutto durante le fasi di cantiere), si prevede che tale 
effetto non costituirà per l’avifauna presente nell’area di valutazione un disturbo tale da determinarne 
l’allontanamento definitivo dal sito. Tali disturbi acustici infatti avranno le seguenti caratteristiche: 

- saranno temporalmente circoscritti alle sole fasi di cantiere e si svilupperanno solo durante il giorno 
non arrecando disturbo all’avifauna notturna; 
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- incidono anche su un’area di tessuto residenziale sparso o diffuso, dove già il livello acustico di 
fondo è parzialmente alterato dalle emissioni sonore legate alle normali pratiche colturali e alla 
presenza dell’uomo (tessuto urbano residenziale discontinuo).; 

- eserciteranno una trascurabile azione perturbatrice per una distanza di circa 300 m oltre la quale tali 
effetti si possono ritenere praticamente nulli. Questi effetti di potenziale disturbo insistono solo 
temporaneamente all’interno dell’area di valutazione presa in esame. Si sottolinea inoltre che gli 
interventi di movimentazione terreno, posa in opera delle murature; 

- la maggiore rumorosità è prevista durante le fasi iniziali dei cantieri per le operazioni di 
movimentazione del terreno e modellamento della pendenza; 

- si sottolinea inoltre che la vagilità delle specie identificate all’interno dell’area di valutazione (in 
riferimento soprattutto all’avifauna) consentirà loro di spostarsi dalle fonti sonore e di trovare riparo 
temporaneo in aree distali dalla fonte di emissione. 

 

Analisi degli effetti generati dai fattori di pressione sulle specie di interesse comunitario 

La realizzazione degli interventi edificatori prevede attività preliminari di cantieramento che comportano un 
primo incremento della presenza antropica nel territorio, con uso di mezzi motorizzati, a cui consegue una 
forma di disturbo. Infatti, soprattutto l’uso degli escavatori utilizzati per lo scotico e per lo spostamento del 
terreno vegetale presso il cantiere, generano rumore che può impattare per lo più su uccelli e mammiferi. 

E’ prevedibile che ciascun ipotetico cantiere sarà raggiungibile direttamente attraverso strade e/o strade 
poderali e carrarecce. I mezzi di trasporto e di scavo (escavatori e camion di medie dimensioni) si 
recheranno direttamente nel sito di cantiere attraverso accessi già esistenti (utilizzati dai mezzi agricoli per le 
diverse attività colturali), con effetto perturbativo da rumore conseguente, anch’esso a carico soprattutto di 
mammiferi e uccelli. 

Con le operazioni di rimozione dello strato di terreno vegetale non è da escludere una perdita di superficie 
e/o alterazione di habitat di specie di rettili, per quanto di modesta superficie e molto localizzata. Con il 
taglio di alberi e arbusti, laddove previsto, è invece da attendersi una trasformazione dell’habitat di 
specie, favorendo le facies arbustive rispetto a quelle arboree. 

Abbastanza improbabile, ma da citare, il possibile rischio che qualche rettile o anfibio possa non riuscire ad 
allontanarsi dalle aree di cantiere prima che i mezzi inizino ad operare, magari nascondendosi in qualche 
anfratto, per rimanere poi coinvolto dai movimenti terra. Questo rischio di perdita di individui della specie 
può interessare anche eventuali uccelli presenti nel nido su alberi e/o arbusti oggetto di taglio. 

L’esecuzione degli scavi comporta come unico impatto il disturbo da rumore, in seguito all’utilizzo di mezzi 
motorizzati. Anche il trasporto e il montaggio dei materiali edili può comportare un disturbo da rumore non 
trascurabile come anche il ripristino delle aree di cantiere, in seguito alla presenza di operai e mezzi. 

Per quanto concerne la frammentazione degli habitat di specie: in relazione alle tipologie di interventi e 
alle caratteristiche del territorio, si può affermare che non vi sarà una interruzione ecologica degli habitat di 
specie. Si assisterà ad una trascurabile trasformazione della copertura del suolo in prossimità delle aree 
residenziali già esistenti, ma gli spostamenti della fauna, in relazione alla permeabilità intrinseca del 
territorio, verranno comunque mantenuti. 

Con riferimento ai possibili impatti generati dai singoli interventi edificatori, è da osservare che questi 
insistono in adiacenza ad aree già edificate e comunque interessate da varie forme di antropizzazione 
(edifici, strade, terreni agricoli con annessi rustici, ecc.). Verranno quindi coinvolti solo marginalmente habitat 
naturali e/o aree rilevanti per la fauna (anche per le esigue superfici implicate). 

Le attività sopra descritte quindi, pur comportando un aumento di persone e mezzi nelle aree di intervento, 
non sono tali da incrementare i livelli di disturbo delle zone interessate. 

Eventuali specie di rettili di interesse comunitario presenti nell’area (Saettone, Biacco, Lucertola muraiola, 
Ramarro) si sposteranno di certo per andare a occupare zone limitrofe, altrettanto idonee, senza correre 
rischi abbattimento. Al termine delle operazioni di cantiere, la presenza dei nuovi fabbricati, infine, non sarà 
di alcun ostacolo per la fauna selvativa presente. 
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L’insieme delle considerazioni sopra esposte è sintetizzato in forma sinottica nella tabella che segue. 

Azioni di Piano 
Norme Tecniche 

Fattori perturbativi 
(Decisione 2011/484/UE) 

EFFETTI SU HABITAT/SPECIE 

Perdita di 
superficie e/o 
alterazione di 

habitat di 
specie 

Rischio 
perdita 

individui della 
specie 

Disturbo per 
inquinamento 

acustico 

 
Espansione edilizia  
(Art.48-53) 
Edificazione diffusa  
(Art. 49) 
Nuove aree servizi  
(Art. 54) 
 

E01.01 Urbanizzazione 
continua 
E02 Aree industriali e 
commerciali 
E01.03 Abitazioni disperse 
 
 
H04.02 Immissioni di azoto e 
composti dell’azoto 
H04.03 Altri inquinanti dell’aria 
H06.01.01 Inquinamento da 
rumore e disturbi sonori 
puntuali o irrregolari 

X X X 

Riqualificazione/riconversione 
(Art. 50) 
 

H04.02 Immissioni di azoto e 
composti dell’azoto 
H04.03 Altri inquinanti dell’aria 
H06.01.01 Inquinamento da 
rumore e disturbi sonori 
puntuali o irrregolari 

  X 

Viabilità di progetto  
(Art. 55) 

D01.01 Sentieri, piste, piste 
ciclabili 
D01.02 Strade, autostrade 
 
H04.02 Immissioni di azoto e 
composti dell’azoto 
H04.03 Altri inquinanti dell’aria 
H06.01.01 Inquinamento da 
rumore e disturbi sonori 
puntuali o irrregolari 

X X X 

 
 
 
Analisi effetti sulle specie di interesse comunitario vulnerabili presenti nell’area di analisi esterna 
Gli effetti che ci si possono attendere a carico della fauna dalla realizzazione degli interventi previsti dal PATI 
sono i seguenti: 

 perdita di superficie e/o alterazione di habitat di specie; 

 rischio perdita individui della specie; 

 disturbo per inquinamento acustico. 

 
I diversi effetti verranno ora analizzati separatamente, in riferimento alle specie della flora e della fauna di 
interesse comunitario identificate come vulnerabili all’interno dell’area di analisi. 
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PERDITA DI SUPERFICIE E/O ALTERAZIONE DI HABITAT DI SPECIE 

Le specie potenzialmente interessate e i possibili effetti per la perdita di superficie e/o alterazione di habitat 
di specie sono descritti in forma sintetica di seguito. 
 

SPECIE DESCRIZIONE EFFETTO 

Orchidea piramidale Orchis pyramidalis 
Rana agile Rana dalmatina 
Rospo smeraldino Bufo viridis 
Raganella italiana Hyla intermedia 
Ramarro occidentale Lacerta bilineata 
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Biacco Hierophis viridiflavus 
Saettone Zamenis longissimus 
Moscardino Muscardinus avellanarius 
Istrice Hystrix cristata 
Licena azzurra del timo Phengaris arion 

Per quanto riguarda le specie di anfibi e rettili, gli interventi 
ipotizzabili negli ambiti di espansione edilizia, possono 
portare alla sottrazione diretta di habitat di queste specie. 
La medesima considerazione può essere estesa alle due 
specie di mammiferi e alla specie di lepidottero 
potenzialmente presenti nell’area di valutazione. 
Si tratta di un effetto diretto, temporaneo, reversibile, 
localizzato  

 

RISCHIO PERDITA INDIVIDUI DELLA SPECIE 

Le specie potenzialmente interessate da questo effetto sono descritte in forma sintetica di seguito. 
 

SPECIE DESCRIZIONE EFFETTO 

Orchidea piramidale Orchis pyramidalis 
Rana agile Rana dalmatina 
Rospo smeraldino Bufo viridis 
Raganella italiana Hyla intermedia 
Ramarro occidentale Lacerta bilineata 
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Biacco Hierophis viridiflavus 
Saettone Zamenis longissimus 
Moscardino Muscardinus avellanarius 
Istrice Hystrix cristata 
Licena azzurra del timo Phengaris arion 
 

Per quanto riguarda la fauna, è possibile, anche se poco 
probabile, che qualche specie si possa rifugiare in anfratti e 
ripari e che non riesca a sfuggire mentre hanno inizio gli 
interventi edificatori e che possa quindi rimanere 
schiacciata. 
Lo stesso effetto si può prevedere nel caso in cui qualche 
esemplare di orchidea possa trovarsi in prossimità delle 
aree interessate dalla movimentazione del terreno. La 
rimozione del terreno può portare alla perdita 
dell’esemplare. 
 
Si tratta di un effetto diretto, temporaneo, non reversibile,  
localizzato 

 
DISTURBO PER INQUINAMENTO ACUSTICO 

L’effetto del rumore negli animali può essere di diversa natura e comportare impatti differenziati così come di 
seguito riporato. 
 
Anfibi e rettili: nel caso di anfibi e rettili, può accadere che un aumento del livello di rumore possa 
disturbare gli animali, anche se si tratta di specie poco sensibili a questo fattore di impatto. In ogni caso, 
l’effetto diretto può essere quello di uno spostamento di pochi metri, o di poche decine di metri dal luogo in 
cui si trovano. 
 
Uccelli: negli uccelli l’effetto del rumore, come quello generato nelle attività previste nel progetto in esame, 
può essere differenziato. La principale conseguenza è lo spostamento dell’animale disturbato. Questo 
spostamento, a sua volta, può avere come conseguenza: 

 nessun effetto, se le aree limitrofe in cui la specie si sposta sono tali da offrire un habitat altrettanto 
idoneo rispetto a quello in cui la specie si trovava; 

 un maggior dispendio energetico; 

 l’abbandono del nido; 

 nel caso di spostamenti notevoli e per specie territoriali, in periodo riproduttivo vi può essere la 
competizione fra individui della stessa specie per “invasione” di territorio altrui, oppure una maggior 
difficoltà nella ricerca del cibo per mancata confidenza con il nuovo spazio. 

Altro effetto indotto dal rumore può essere quello di un’alterazione nei sistem i di comunicazione. Va peraltro 
rilevato che gli uccelli comunicano per lo più nelle prime ore del mattino, al tramonto e, di notte (rapaci 
notturni), in ora cioè nelle quali i cantieri non saranno attivi. 
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Mammiferi: l’effetto del rumore sui mammiferi può consistere nello spostamento degli stessi, con gli effetti 
già sopra descritti anche per gli uccelli (dispendio energetico, maggior difficoltà a reperire il cibo, ecc.). 
 

SPECIE DESCRIZIONE EFFETTO 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus 
Nibbio bruno Milvus migrans 
Falco pellegrino Falco peregrinus 
Francolino di Monte Bonasa bonasia 
Re di quaglie Crex crex 
Gufo reale Bubo bubo 
Succiacapre Caprimulgus europaeus 
Martin pescatore Alcedo atthis 
Picchio nero Dryocopus martius 
Tottavilla Lullula arborea 
Averla piccola Lanius collurio 
Calandro Anthus campestris 
Ortolano Emberiza ortulana 
 

Gli individui delle specie citate, presenti nelle aree limitrofe 
alle zone residenziali (soprattutto nelle aree prative di 
fondovalle), possono essere disturbati dal rumore durante le 
fasi di cantiere, con conseguente spostamento temporaneo 
dal luogo in cui si trovano (solitamente in sosta o in attività 
trofica). 
E’ improbabile che le specie indicate possono trovare habitat 
di nidificazione idonei in aree limitrofe agli ambiti di 
edificazione considerati a causa del rumore di fondo e del 
disturbo che già insistono in queste zone. Si ritiene quindi 
che i siti di nidificazione possano essere collocati in zone più 
distanti dai nuclei residenziali presenti e comunque in aree 
caratterizzate da una maggiore naturalità. 
Considerate le caratteristiche della presenza delle specie 
nell’area di valutazione (pur in assenza di nidificazioni) si 
ipotizza che queste, se disturbate, possano spostarsi in 
un’altra area altrettanto idonea. 
 
È inoltre importante sottolineare che nessuna di esse troverà 
nelle aree direttamente interessate dagli interventi edificatori 
(cantieri in prossimità dei nuclei di edifici già esistenti) un 
habitat particolarmente ospitale, mentre potranno 
frequentare più o meno diffusamente le aree presenti 
nell’intorno di questi agglomerati. 
Alla luce di quanto sopra riportato circa gli effetti del rumore 
sugli uccelli, va rilevato che gli habitat idonei a ciascuna delle 
diverse specie sono ampiamente diffusi anche al di fuori 
delle aree di valutazione indicate (soprattutto per quanto 
riguarda le aree di nidificazione). 
 
Si tratta di un impatto diretto, temporaneo, reversibile, 
localizzato per quanto concerne la maggior parte delle 
attività, diffuso al momento dell’utilizzo dell’utilizzo dei mezzi 
meccanici e di trasporto nelle fasi di realizzazione degli 
interventi edilizi. 

 

3.5 Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi 
Non sono stati identificati effetti sinergici o cumulativi derivanti da altri interventi o piani territoriali in itinere o 
in via di approvazione. La dinamica dei piani urbanistici alle varie scale, da quelli regionali a quelli comunali, 
che vede in questi anni P.R.G. ormai esauriti riformularsi con nuovi contenuti di previsione nei P.A.T, in piani 
provinciali, piani regionali in parte divenuti legge ed altri ancora in corso di elaborazione o di approvazione, 
non permettono di fissare un preciso ed esaustivo quadro di riferimento.  
Questa situazione costituisce di certo un limite per la valutazione di effetti cumulativi di carattere antropico 
sullo stato naturale considerato dei Siti Natura 2000 presenti nel territorio indagato. Allo stesso tempo, però, 
il nuovo piano territoriale manifesta un’attenzione precisa verso la tutela ambientale dei Siti della Rete 
Natura 2000 presenti nel territorio comunale di Crespadoro. 
Alla luce di quanto esposto nei precedenti punti si può affermare che eventuali effetti cumulativi di questi 
piani territoriali, a nostro giudizio non valutabili per quanto pertinente al progetto in questione, sono riferibili 
ad un arco temporale di quindici, venti anni, tant’è la durata media delle proiezioni urbanistiche esaminate.  
Ripercorrendo quanto è stato fin qui esposto appare sempre più evidente che l’intervento proposto non 
manifesta possibili sovrapposizioni di effetti sul sito Natura 2000 con altri eventuali piani e progetti (allo stato 
delle previsioni non individuati).  
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3.6  Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono 
Il vettore attraverso il quale si produce la rumorosità è l’aria. Lo studio della propagazione di tale effetto 
(percorso di diffusione) si è basato su un modello matematico adattato alla situazione specifica (vista la 
limitata estensione dell’area di intervento si è assunta la sorgente di emissione sonora come puntiforme e, 
per necessità di semplificazione, non si è tenuto conto della pendenza del versante). 

Tale modello evidenzia un’area di perturbazione potenziale circolare avente un raggio di circa 300 m. (si 
veda il paragrafo “Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi”) 

Per quanto riguarda l’identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono effetti sinergici o 
cumulativi, si ritiene che questi possano riguardare solamente le opere previste all’interno dei canteri nelle 
aree di edificazione previste dal PATI. 

Si è già detto nel paragrafo precedente che non sono stati identificati altri piani o progetti nel territorio in 
esame che possano interagire congiuntamente con l’intervento proposto. 
 
Rumori e vibrazioni – ARIA 
L’effetto di disturbo generato dall’emissione dei rumori durante le fasi di cantiere nelle aree di sviluppo 
insediativo all’interno del consolidato urbano si propaga, attraverso l’aria, nelle aree di valutazione indicate 
nella tavola allegata. Tali aree sono esterne rispetto ai due Siti Natura 2000 presenti nel territorio comunale. 
La perturbazione, comunque di natura temporanea, può invece manifestarsi in via indiretta sulle specie della 
fauna presenti in habitat esterni ai Siti descritti (habitat di specie) ma comunque legati ai popolamenti 
faunistici censiti per i Siti della rete Natura 2000. 
 
Sottrazione/Alterazione/Modifica habitat di specie - SUOLO 
Effetti di sottrazione di habitat di specie possono manifestarsi per gli interventi di espansione insediativa e in 
generale per tutte le aree di edificazione che rientrano nell’area di analisi, ambiti comunque esterni ai Siti 
Natura 2000 descritti nella presente relazione. La sottrazione di suolo (quindi anche di potenziali habitat di 
specie) riguarderà soprattutto le aree urbane intercluse (lotti liberi nel tessuto urbano esistente) e le aree 
perimetrali di affaccio verso il territorio agricolo adiacente. Tali superfici sono caratterizzate da formazioni 
erbose regolarmente falciate o abbandonate, arbusteti, piccoli boschetti di ricolonizzazione di superfici 
erbose non più falciate.  
 
3.7 Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza con riferimento agli habitat, 

habitat di specie e specie 
In questa sede si affronta la significatività dell’incidenza in relazione ai fattori di pressione e agli effetti 
perturbativi generati sulle specie di interesse comunitario vulnerabili rientranti nell’area di analisi. 
 
PERDITA DI SUPERFICIE E/O ALTERAZIONE DI HABITAT DI SPECIE 
Le specie potenzialmente coinvolte e la significatività dell’incidenza sono descritti in forma sintetica di 
seguito. Si ricorda che l’incidenza viene definita significativa quando porta alla variazione dello stato di 
conservazione della specie (inteso come popolamento). 
 
FATTORI DI PRESSIONE CHE POSSONO DETERMINARE LE INCIDENZE 

- E01.01 Urbanizzazione continua 
- E02 Aree industriali e commerciali 
- E01.03 Abitazioni disperse 
- D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili 
- D01.02 Strade, autostrade 
- H04.03 Altri inquinanti dell’aria 

 

SPECIE SIGNIFICATIVITÀ’ 

Orchidea piramidale 
Orchis pyramidalis 
 

L’habitat di specie è ben rappresentato in tutto il settore collinare e 
pedemontano vicentino e nelle aree adiacenti agli ambiti interessati dagli 
interventi (soprattutto nei versanti più esposti). L’eventuale perdita di habitat di 
specie (superfici erbose e margini di boschetti) appare del tutto irrilevante e non 
può certo condizionare lo stato e la dinamica della popolazione. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Rana agile 
Rana dalmatina 

L’habitat di specie è ben rappresentato in tutto il settore collinare e 
pedemontano vicentino e nelle aree adiacenti agli ambiti interessati dagli 
interventi. L’eventuale perdita di habitat di specie (superfici erbose e margini di 
boschetti), che può verificarsi in linea teorica in corrispondenza dei cantieri in 
area residenziale, appare del tutto irrilevante e non può certo condizionare lo 
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stato e la dinamica della popolazione. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Rospo smeraldino  
Bufo viridis 
 

L’habitat di specie è ben rappresentato in tutto il settore collinare e 
pedemontano vicentino e nelle aree adiacenti agli ambiti interessati dagli 
interventi. L’eventuale perdita di habitat di specie (superfici erbose e margini di 
boschetti), che può verificarsi in linea teorica in corrispondenza dei cantieri in 
area residenziale, appare del tutto irrilevante e non può certo condizionare lo 
stato e la dinamica della popolazione. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Raganella italiana  
Hyla intermedia 
 

L’habitat di specie è ben rappresentato in tutto il settore collinare e 
pedemontano vicentino e nelle aree adiacenti agli ambiti interessati dagli 
interventi. L’eventuale perdita di habitat di specie (superfici erbose e margini di 
boschetti), che può verificarsi in linea teorica in corrispondenza dei cantieri in 
area residenziale, appare del tutto irrilevante e non può certo condizionare lo 
stato e la dinamica della popolazione. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Ramarro occidentale 
Lacerta bilineata 

L’habitat di specie è ben rappresentato in tutto il settore collinare e 
pedemontano vicentino e nelle aree adiacenti agli ambiti interessati dagli 
interventi (soprattutto nei versanti più esposti). L’eventuale perdita di habitat di 
specie (superfici erbose e margini di boschetti), che può verificarsi in linea 
teorica in corrispondenza dei cantieri in area residenziale, appare del tutto 
irrilevante e non può certo condizionare lo stato e la dinamica della 
popolazione. 
NON SIGNIFICATIVITA’. 

Lucertola muraiola 
Podarcis muralis 

La lucertola muraiola è specie ampiamente diffusa, sia nelle aree esterne alla 
rete Natura 2000 interessate dai lavori sia nelle aree urbanizzate. Il suo habitat 
di specie è ampiamente diffuso e la popolazione molto numerosa tanto che 
l’eventuale compromissione di superfici esigue idonee alla specie non possono 
in alcun modo essere considerate significative. 
NON SINGNIFICATIVITA’ 

Biacco  
Hierophis viridiflavus 

Il biacco è specie ampiamente diffusa e abbondante in tutta la provincia di 
Vicenza. Nel territorio di indagine si localizza soprattutto su terreni agrari in uso 
o abbandonati e nelle aree più prossime agli abitati, al di fuori delle aree 
interessate dai probabili cantieri. Non si può escludere comunque l’eventuale 
perdita di habitat, che può verificarsi in linea teorica in corrispondenza di 
qualche cantiere; la cosa appare del tutto irrilevante e non può certo 
condizionare lo stato e la dinamica della popolazione. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Moscardino  
Muscardinus avellanarius 
 

Il moscardino può essere presente nelle aree ecotonali di fondovalle al 
passaggio tra bosco e aree prative parzialmente arbustate e colonizzate dalla 
nuova vegetazione arborea (aceri e noccioli). Le aree residenziali 
interesseranno solo marginalmente questi ambiti e quindi si può ipotizzare che 
queste trasformazioni non si traduca in una effettiva sottrazione dell’habitat di 
specie. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Istrice  
Hystrix cristata 
 

L’habitat di specie è ben rappresentato in tutto il settore collinare e 
pedemontano vicentino e nelle aree adiacenti agli ambiti interessati dagli 
interventi. L’eventuale perdita di habitat di specie (superfici erbose e margini di 
boschetti), che può verificarsi in linea teorica in corrispondenza dei cantieri in 
area residenziale, appare del tutto irrilevante e non può certo condizionare lo 
stato e la dinamica della popolazione. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Licena azzurra del timo 
Phengaris arion 
 

L’habitat di specie è ben rappresentato in tutto il settore collinare e 
pedemontano vicentino e nelle aree adiacenti agli ambiti interessati dagli 
interventi. L’eventuale perdita di habitat di specie (superfici erbose e margini di 
boschetti), che può verificarsi in linea teorica in corrispondenza dei cantieri in 
area residenziale, appare del tutto irrilevante e non può certo condizionare lo 
stato e la dinamica della popolazione. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 
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RISCHIO PERDITA INDIVIDUI DELLA SPECIE 
Le specie potenzialmente coinvolte e la significatività dell’incidenza sono descritti in forma sintetica di 
seguito. Si ricorda che l’incidenza viene definita significativa quando porta alla variazione dello stato di 
conservazione della specie (inteso come popolamento). 
 
FATTORI DI PRESSIONE CHE POSSONO DETERMINARE INCIDENZE 

- E01.01 Urbanizzazione continua 
- E02 Aree industriali e commerciali 
- E01.03 Abitazioni disperse 
- D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili 
- D01.02 Strade, autostrade 
- H04.03 Altri inquinanti dell’aria 

 

SPECIE SIGNIFICATIVITÀ’ 

Orchidea piramidale 
Orchis pyramidalis 
Rana agile  
Rana dalmatina 
Rospo smeraldino Bufo 
viridis 
Raganella italiana Hyla 
intermedia 
Ramarro occidentale 
Lacerta bilineata 
Lucertola muraiola 
Podarcis muralis 
Biacco  
Hierophis viridiflavus 
Saettone  
Zamenis longissimus 
Moscardino Muscardinus 
avellanarius 
Istrice  
Hystrix cristata 
Licena azzurra del timo  
Phengaris arion 
 

Al fine di operare un’analisi attenta di tutti gli effetti, anche dei più modesti e 
improbabili, viene citata anche questa possibile, ancorché remota interferenza. 
Tutte le specie citate hanno velocità di spostamento rapide ed è verosimile che, 
laddove presenti nelle aree interessate dai cantieri, fuggano rapidamente 
all’arrivo di persone e mezzi. Nel caso in cui qualche animale si rifugi in un 
anfratto protetto e che poi, all’atto dei primi movimenti terra, rimanga 
schiacciato, la cosa può esser considerata non significativa in quanto si 
tratterebbe comunque di casi isolati, che coinvolgerebbero singoli animali, nel 
contesto di una popolazione rappresentata da molti o moltissimi individui 
(soprattutto in riferimento ai Rettili). 
Lo stesso discorso si può estendere anche all’orchidea piramidale. L’eventuale 
perdita di qualche esemplare in prossimità delle aree di edificazione diffusa non 
comporta modifica dello stato di conservazione del popolamento in virtù della 
buona rappresentatività della specie nelle aree limitrofe. 
Si può affermare che lo stato di conservazione del popolamento delle specie 
elencate non subirà alcuna variazione rispetto allo stato attuale. 
Si può quindi affermare che lo stato di conservazione dei popolamenti delle 
suddette specie non subirà alcuna variazione rispetto allo stato attuale. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

 
 
DISTURBO PER INQUINAMENTO ACUSTICO 
Le specie potenzialmente coinvolte e la significatività dell’incidenza sono descritti in forma sintetica di 
seguito. Si ricorda che l’incidenza viene definita significativa quando porta alla variazione dello stato di 
conservazione della specie (inteso come popolamento). 
 
FATTORI DI PRESSIONE CHE POSSONO DETERMINARE INCIDENZE 

- E01.01 Urbanizzazione continua 
- E02 Aree industriali e commerciali 
- E01.03 Abitazioni disperse 
- D01.01 Sentieri, piste, piste ciclabili 
- D01.02 Strade, autostrade 
- H06.01.01 Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irrregolari 
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TABELLA SIGNIFICATIVITA’ DELL’INCIDENZA 

SPECIE SIGNIFICATIVITÀ’ 

Falco pecchiaiolo  
Pernis apivorus 
 

Nella Carta delle Vocazioni faunistiche del Veneto di recente pubblicazione 
(Associazione Faunisti Veneti, 2013) il Falco pecchiaiolo è segnalato in quasi 
tutto il territorio montano e pedemontano vicentino. L’area di valutazione 
individuata nel presente studio non comprende habitat idonei alla riproduzione 
della specie (a causa della presenza di nuclei insediativi consistenti negli ambiti 
di edificazione diffusa, della presenza di attività agricole e della strada, elementi 
questi che generano un rumore di fondo già significativo). Nel caso in cui qualche 
esemplare possa sostare in questa parte di territorio, qualora disturbato, si 
sposterà in aree limitrofe, dove abbondano, all’interno e all’esterno del SIC, 
habitat idonei alla sosta e alla ricerca di cibo. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Nibbio bruno  
Milvus migrans 
 

L’area di valutazione individuata nel presente studio non comprende habitat 
idonei alla riproduzione della specie (a causa della presenza di nuclei insediativi 
consistenti negli ambiti di edificazione diffusa, della presenza di attività agricole e 
della strada, elementi questi che generano un rumore di fondo già significativo). 
Nel caso in cui qualche esemplare possa sostare in questa parte di territorio, 
qualora disturbato, si sposterà in aree limitrofe, dove abbondano, all’interno e 
all’esterno del SIC, habitat idonei alla sosta e alla ricerca di cibo. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Falco pellegrino  
Falco peregrinus 
 

L’area di valutazione individuata nel presente studio non comprende habitat 
idonei alla riproduzione della specie (a causa della presenza di nuclei insediativi 
consistenti negli ambiti di edificazione diffusa, della presenza di attività agricole e 
della strada, elementi questi che generano un rumore di fondo già significativo). 
Nel caso in cui qualche esemplare possa sostare in questa parte di territorio, 
qualora disturbato, si sposterà in aree limitrofe, dove abbondano, all’interno e 
all’esterno del SIC, habitat idonei alla sosta e alla ricerca di cibo. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Francolino di Monte 
Bonasa bonasia 

Essendo specie piuttosto schiva, è poco probabile che possa trovarsi nelle 
immediate vicinanze delle aree residenziali in cui sono previsti gli interventi 
edificatori. Anche nell’ipotesi di occasionale presenza di alcuni soggetti erratici (o 
in dispersione dall’habitat di nidificazione) nei boschi o nelle radure di fondovalle, 
è probabile che l’effetto del rumore emesso dai cantieri possa determinarne 
semplicemente l’allontanamento in aree più idonee, ben rappresentate e diffuse 
lungo i versanti boscosi della Valle del Chiampo. 
Si può quindi affermare che lo stato di conservazione del popolamento della 
suddetta specie non subirà alcuna variazione rispetto allo stato attuale. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Re di quaglie  
Crex crex 
 

L’habitat di elezione della specie si colloca tra i 900 e i 1300 m di quota ed è 
rappresentato soprattutto da prati pingui quindi inquadrabili nell’arrenatereto.  
Tali habitat sono poco rappresentati in vicinanza delle nuove aree di edificazione. 
Qualora qualche individuo si trovasse in prossimità della aree di edificazione 
diffusa si sposterà in aree limitrofe, dove abbondano, all’interno e all’esterno del 
SIC, habitat idonei alla sosta e alla ricerca di cibo 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Gufo reale  
Bubo bubo 
 

L’area di valutazione individuata nel presente studio non comprende habitat 
idonei alla riproduzione della specie (a causa della presenza di nuclei insediativi 
consistenti negli ambiti di edificazione diffusa, della presenza di attività agricole e 
della strada, elementi questi che generano un rumore di fondo già significativo). 
Nel caso in cui qualche esemplare possa sostare in questa parte di territorio, 
qualora disturbato, si sposterà in aree limitrofe, dove abbondano, all’interno e 
all’esterno del SIC, habitat idonei alla sosta e alla ricerca di cibo. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 
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Succiacapre  
Caprimulgus europaeus 
 

Gli ambienti adatti alla nidificazione del succiacapre sono costituiti da radure 
cespugliate ed incolti, situati in preferenza ai margini dei boschi radi nelle zone 
più calde ed aride del settore collinare e pedemontano vicentino. L’area di 
valutazione non comprende habitat idonei alla riproduzione di questa specie. 
Inoltre sono già presenti nuclei insediativi di una certa consistenza, attività 
agricole e strade di attraversamento che generano, nel complesso, una 
perturbazione acustica di fondo pressochè continua. Nel caso in cui qualche 
esemplare possa sostare in questa parte di territorio, qualora disturbato, si 
sposterà in aree limitrofe, dove abbondano, sia all’interno sia all’esterno del Siti 
Natura 2000, habitat idonei alla sosta e alla ricerca di cibo. Va altresì sottolineato 
che il Succiacapre è una specie di abitudini crepuscolari e quindi attiva nei 
movimenti e alla ricerca di cibo soprattutto al tramonto. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Martin pescatore  
Alcedo atthis 
 

Il Martin pescatore è specie segnalata nell’area di valutazione, dove frequenta le 
sponde verticali e prive di vegetazione dei corpi idrici, talvolta anche sbancamenti 
artificiali anche distanti dai corpi idrici. 
Si fa presente che è da escludere un livello di  rumore supplementare lungo i 
corsi d’acqua rispetto a quello già ora prodotto dalle strade e dalle attività agricole 
presenti. L’eventuale presenza di aree di edificazione in prossimità di corsi 
d’acqua può generare una temporanea perturbazione il cui effetto può essere 
quello di fare spostare la specie di poche decine o centinaia di metri in aree meno 
disturbate. 
Il potenziale effetto è da considerarsi quindi non significativo. 
Si può affermare che lo stato di conservazione del popolamento della specie non 
subirà alcuna variazione rispetto allo stato attuale. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Picchio nero 
Dryocopus martius 
 

Si tratta di una specie potenzialmente presente nei boschi di fondovalle (a volte 
anche in vicinanza delle abitazioni). La specie è comune e in rapida espansione 
in tutto il territorio vicentino in quanto diffusa in tutte le tipologie forestali e 
abbastanza tollerante nei confronti dei disturbi antropici. Si ritiene che l’eventuale 
disturbo arrecato dal rumore in fase di cantiere possa semplicemente 
determinarne lo spostamente in aree più idonee ben rappresentate nelle aree 
limitrofe. 
Si può quindi affermare che lo stato di conservazione del popolamento della 
suddetta specie non subirà alcuna variazione rispetto allo stato attuale 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Tottavilla 
Lullula arborea 
 
 
 
 
 

Nel Vicentino la specie è stata osservata in pascoli asciutti cespugliati ed incolti, 
inframmezzati da affioramenti di rocce e sfasciume calcareo, situati nella zona 
collinare, su versanti aridi, prevalentemente esposti a sud fino a 500 m di quota. 
Si ritiene che l’eventuale disturbo arrecato dal rumore in fase di cantiere possa 
semplicemente determinarne lo spostamente in aree più idonee ben 
rappresentate nelle aree limitrofe. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Averla piccola 
Lanius collurio 
 
 
 
 
 
 

Si tratta di una specie presente nel territorio indagato solo nel periodo 
primaverile-estivo. Non essendo una specie particolarmente sensibile al rumore 
si può ipotizzare che questa possa comunque frequentare in attività trofica gli 
ambinti circostanti alle aree edificate e che, in caso di eccessivo disturbo da 
rumorosità prodotta, possa spostarsi in luogo più idoneo limitrofo. 
Si può quindi affermare che lo stato di conservazione del popolamento della 
suddetta specie non subirà alcuna variazione rispetto allo stato attuale 
NON SIGNIFICATIVITA’ 

Calandro  
Anthus campestris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specie abbastanza rara, è regolarmente segnalata in alcune località della 
provincia di Vicenza specie durante la migrazione (aprile-maggio e agosto-
settembre), in particolare lungo aste fluviali ed in altri ambienti xerici (pianori aridi 
e ghiaie fluviali).  
Per questa specie vale quanto detto anche per altri uccelli. Anche nel caso in cui 
le fonti di rumore, localizzate e temporanee possano indurre uno spostamento 
degli animali, gli stessi possono trovare nel territorio vaste aree dove poter 
continuare a svolgere in tranquillità le loro attività. 
Si può affermare che lo stato di conservazione del popolamento della specie non 
subirà alcuna variazione rispetto allo stato attuale. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 
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Ortolano  
Emberiza ortulana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella zona collinare prealpina questa specie si insedia nei settori ben esposti, in 
ambienti semiaperti con prevalenti caratteristiche termoxerofile, mostrando 
preferenza per le associazioni boschive di latifoglie intercalate da ampie radure, 
per i margini degli appezzamenti coltivati, per i prati aridi e gli incolti erbacei con 
alberi e cespugli sparsi.  
Per questa specie vale quanto detto anche per altri uccelli. Anche nel caso in cui 
le fonti di rumore, localizzate e temporanee possano indurre uno spostamento 
degli animali, gli stessi possono trovare nel territorio vaste aree dove poter 
continuare a svolgere in tranquillità le loro attività. 
Si può affermare che lo stato di conservazione del popolamento della specie non 
subirà alcuna variazione rispetto allo stato attuale. 
NON SIGNIFICATIVITA’ 
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Conclusione sulla significatività degli effetti: 
In sintesi, come si è visto, gli effetti che si possono attendere a carico delle specie di interesse comunitario 
causati dai fattori di pressione legati alle azioni strategiche del PATI, sono i seguenti: 

 perdita di superficie e/o alterazione di habitat di specie; 

 rischio perdita individui della specie; 

 disturbo per inquinamento acustico; 
 
In considerazione 

 delle caratteristiche del territorio; 

 delle specie presenti (presenza, distribuzione, abbondanza, abitudini comportamentali, fenologia, 
preferenze ecologiche, ecc.); 

 delle caratteristiche del Piano, delle azioni strategiche previste e dei fattori di pressione correlati; 
 
si può affermare che i possibili effetti sulla fauna determinati dalla realizzazione dell’intervento proposto si 
possano considerare come non significativi. 
 

Si può inoltre affermare, rispetto alle modalità con cui il rumore manifesta i propri effetti nei confronti degli 
uccelli, che il rischio di abbandono del nido, così come quello di alterazione dei sistemi di comunicazione, 
non sussiste. Anche l’eventuale conflittualità per invasione di territori altrui va considerata non significativa, 
stante che per molte specie la difesa del territorio avviene solo durante la stagione riproduttiva mentre per 
altre rimane comunque molto debole nel corso del periodo tardo estivo e autunnale. Altra considerazione 
generale importante che va effettuata, è che il modello di calcolo adottato per definire i limiti del buffer 
attorno alle aree di cantiere coinvolto da possibili rumori, non tiene conto delle micro morfologie dell’area 
indagata: si fa presente infatti che in questa porzione di territorio il susseguirsi di vallecole e di ondulazioni 
del terreno fa sì che anche molto vicino alle sorgenti di rumore sussistano aree più tranquille, in virtù 
dell’effetto barriera che appunto fanno questi ostacoli, che si frappongono fra la sorgente di rumore stessa e 
le diverse aree più indisturbate del territorio. Ancora, va ricordato che l’area in esame è attraversata quasi 
quotidianamente un quantità significativa di veicoli, che condizionano quindi il clima acustico in aree molto 
prossime a quelle dove verranno realizzati gli interventi. 

Si ricorda infine che trattasi sempre di effetti temporanei e localizzati per quanto concerne la maggior parte 
delle attività, diffusi ma sempre temporanei. 
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4 FASE 4: RELAZIONE CONCLUSIVA DEL LIVELLO I (SCREENING) 
Alla luce di quanto è stato fin qui illustrato sulla base di attenta analisi delle Azioni di Piano e delle N.T. 
proposte dal P.A.T.I., dello studio delle caratteristiche naturali degli ecosistemi presenti, si conclude che, con 
ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul Sito Natura 
2000 SIC/ZPS IT3210040 Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine. 

 
Tale conclusione è supportata dalle seguenti argomentazioni: 

- la valutazione dei possibili effetti negativi all’interno dell’area di analisi (esterna al Sito Natura 2000), 
determinati dai fattori di pressione correlati alle azioni di piano sulle specie di interesse comunitario 
presenti, ha dato esito di non significatività; 

- il P.A.T.I. persegue una strategia di qualificazione dell’insediamento esistente e di tutela 
dell’ambiente e della Rete ecologica a scala locale (Art. 63 NT);  

- l’analisi e la valutazione delle norme tecniche, delle azioni strategiche e dei fattori di pressione 
generati hanno evidenziato che non esistono effetti negativi significativi sul Sito Natura 2000 
derivanti dall’attuazione delle azioni di piano che prevedono l’espansione insediativa, l’edificazione 
diffusa, gli interventi di qualificazione o di sviluppo/potenziamento di servizi nelle aree del 
consolidato urbano (Art. 48 NT, Art. 49, Art. 50, Art. 53 e Art. 54 NT). Tali considerazioni si possono 
estendere anche alle azioni di riodino e riqualificazione della viabilità a scala comunale e 
sovracomunale (Art. 55 NT). Nel complesso tutti gli interventi edificatori e di trasformazione 
territoriale non determinano effetti negativi significativi sulle specie di interesse comunitario 
individuate nell’area di valutazione. Ciò in virtù della loro ubicazione (all’interno all’interno del 
consolidato urbano o al margine di insediamenti residenziali sparsi già esistenti), della loro 
localizzazione completamente esterna rispetto ai Siti della Rete Natura 2000 più vicini (non sono 
previste interferenze e sovrapposizioni di tali ambiti con gli habitat di interesse comunitario della 
cartografia regionale), dei trascurabili o temporanei effetti perturbativi sulle specie di interesse 
comunitario presenti nell’area di analisi. Tali effetti sono stati identificati sulla base dello studio dei 
fattori di pressione individuati all’interno del presente studio. 
 
Per quanto riguarda le azioni strategiche in grado di generare pressioni: 

- le aree di futuro sviluppo insediativo (Art. 48 e Art. 53 NT) verranno meglio precisate e localizzate in 
sede di P.I. ma comunque sempre confinate in spazi di completamento di aree produttive esistenti o 
all’interno di edifici esistenti ampliabili o dismessi (sempre all’interno del consolidato urbanizzato); 

- le aree di urbanizzazione programmata (Art. 48 NT) riguardano aree di trasformazione, intercluse nel 
consolidato urbano, che si configurano come ambiti di trasformazione già individuati dai precedenti 
PRG ma non ancora attuati; 

- l’edificazione diffusa (Art. 49 NT) riguarda principalmente interventi di recupero e riqualificazione 
degli insediamenti residenziali sparsi già esistenti (corti rurali, contrade) e gli aumenti di volumetria 
previsti saranno molto contenuti (esigenze di ordine famigliare non speculativo);  

- le azioni di recepimento della mobilità non automobilistica (viabilità alternativa recepita dal PTCP) 
che prevedono lo sviluppo nel territorio delle piste ciclabili e dei percorsi di uso turistico e ricreativo 
(Art. 55 NT), riguardano principalmente la valorizzazione di percorsi escursionistici e/o storici già 
esistenti e il recepimento di direttrici previste dalla pianificazione sovraordinata (P.T.C.P.); allo stato 
attuale il PATI recepisce le indicazioni del PTCP; 

- gli interventi di viabilità di progetto (Art. 55 NT) riguarderanno la riqualificazione della viabilità urbana 
già in essere. I limitati nuovi interventi sono localizzati all’interno delle aree di nuova espansione 
residenziale (esigenze di connessione dei nuovi edificati) e in ambiti comunque compresi nel 
consolidato urbano; 
 
Per quanto riguarda i valori e la tutela dell’assetto ambientale e paesaggistico del territorio, il PATI 
prevede la tutela, il miglioramento e lo sviluppo dell’assetto ecologico del territorio (individuazione e 
tutela degli elementi della Rete Ecologica Locale – Art. 63 NT), disponendo prescrizioni volte alla 
conservazione e tutela del Sito della Rete Natura 2000 presente nel territorio comunale e della Rete 
Ecologica Locale nel suo insieme. Non sono state identificati conflittualità tra la Rete Ecologica e le 
azioni della trasformabilità del territorio. Non sono state rilevate conflittualità o interferenze 
significative tra le azioni strategiche proposte e la Rete ecologica locale (Art. 63 NT). 

 
In conclusione, l’attuazione delle azioni di piano proposte dal PATI non interferisce negativamente con gli 
obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 esaminato e non determina effetti perturbativi significativi 
(diretti e indiretti) nei confronti delle specie di interesse comunitario presenti nell’area di analisi individuata 
nel presente studio. 
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4.1 Matrice di verifica del Livello I (Screening) 
 

DATI IDENTIFICATIVI DI PIANO O PROGETTO 
 

Denominazione del piano 
urbanistico 

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei Comuni di Altissimo, 
Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino (provincia di 
Vicenza). 
 

Descrizione del piano Tale Piano è stato redatto con i contenuti di cui all’art. 13 della L.R.11/2004. Essa 
disciplina e recepisce le disposizioni di leggi e regolamenti di livello superiore, 
nazionale e regionale e ·definisce le “regole” per la formazione degli strumenti 
urbanistici operativi, ad esso sott’ordinati. 

Codice e denominazione 
dei Siti Natura 2000 
interessat 

Sono compresi nel territorio del PATI: 

- S.I.C./Z.P.S. denominato IT3210040 “Monti Lessini-Pasubio-Piccole 
Dolomiti Vicentine 

Il progetto è direttamente 
connesso o necessario 
alla gestione del sito 
Natura 2000? 

No. 

Indicazione di altri piani, 
progetti o interventi che 
possano dare effetti 
combinati 

Non sono stati identificati altri piani che possono dare effetti cumulativi. 

Confini della valutazione  
 

L’area di analisi è esterna rispetto al Sito Natura 2000 identificato nel territorio del 
PATI. Di seguito si riporta uno stralcio della tavola Allegata con il confine spaziale 
della valutazione. 

 
Area di analisi e sua ubicazione rispetto al Sito Natura 2000  

presente nel territorio del PATI 
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VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI 

Descrizione di come il 
progetto incida 
negativamente sul Sito 
Natura 2000 

Alla luce di quanto è stato fin qui illustrato sulla base di attenta analisi delle Azioni di 
Piano e delle N.T. proposte dal P.A.T.I., dello studio delle caratteristiche naturali 
degli ecosistemi presenti, si conclude che, con ragionevole certezza scientifica, si 
può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul Sito Natura 2000 
SIC/ZPS IT3210040 Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine. 
 
Tale conclusione è supportata dalle seguenti argomentazioni: 

- la valutazione dei possibili effetti negativi all’interno dell’area di analisi 
(esterna al Sito Natura 2000), determinati dai fattori di pressione correlati 
alle azioni di piano sulle specie di interesse comunitario presenti, ha dato 
esito di non significatività; 

- il P.A.T.I. persegue una strategia di qualificazione dell’insediamento 
esistente e di tutela dell’ambiente e della Rete ecologica a scala locale (Art. 
63 NT);  

- l’analisi e la valutazione delle norme tecniche, delle azioni strategiche e dei 
fattori di pressione generati hanno evidenziato che non esistono effetti 
negativi significativi sul Sito Natura 2000 derivanti dall’attuazione delle 
azioni di piano che prevedono l’espansione insediativa, l’edificazione 
diffusa, gli interventi di qualificazione o di sviluppo/potenziamento di servizi 
nelle aree del consolidato urbano (Art. 48 NT, Art. 49, Art. 50, Art. 53 e Art. 
54 NT). Tali considerazioni si possono estendere anche alle azioni di 
riodino e riqualificazione della viabilità a scala comunale e sovracomunale 
(Art. 55 NT). Nel complesso tutti gli interventi edificatori e di trasformazione 
territoriale non determinano effetti negativi significativi sulle specie di 
interesse comunitario individuate nell’area di valutazione. Ciò in virtù della 
loro ubicazione (all’interno all’interno del consolidato urbano o al margine di 
insediamenti residenziali sparsi già esistenti), della loro localizzazione 
completamente esterna rispetto ai Siti della Rete Natura 2000 più vicini 
(non sono previste interferenze e sovrapposizioni di tali ambiti con gli 
habitat di interesse comunitario della cartografia regionale), dei trascurabili 
o temporanei effetti perturbativi sulle specie di interesse comunitario 
presenti nell’area di analisi. Tali effetti sono stati identificati sulla base dello 
studio dei fattori di pressione individuati all’interno del presente studio. 

 
Per quanto riguarda le azioni strategiche in grado di generare pressioni: 

- le aree di futuro sviluppo insediativo (Art. 48 e Art. 53 NT) verranno meglio 
precisate e localizzate in sede di P.I. ma comunque sempre confinate in 
spazi di completamento di aree produttive esistenti o all’interno di edifici 
esistenti ampliabili o dismessi (sempre all’interno del consolidato 
urbanizzato); 

- le aree di urbanizzazione programmata (Art. 48 NT) riguardano aree di 
trasformazione, intercluse nel consolidato urbano, che si configurano come 
ambiti di trasformazione già individuati dai precedenti PRG ma non ancora 
attuati; 

- l’edificazione diffusa (Art. 49 NT) riguarda principalmente interventi di 
recupero e riqualificazione degli insediamenti residenziali sparsi già 
esistenti (corti rurali, contrade) e gli aumenti di volumetria previsti saranno 
molto contenuti (esigenze di ordine famigliare non speculativo);  

- le azioni di recepimento della mobilità non automobilistica (viabilità 
alternativa recepita dal PTCP) che prevedono lo sviluppo nel territorio delle 
piste ciclabili e dei percorsi di uso turistico e ricreativo (Art. 55 NT), 
riguardano principalmente la valorizzazione di percorsi escursionistici e/o 
storici già esistenti e il recepimento di direttrici previste dalla pianificazione 
sovraordinata (P.T.C.P.); allo stato attuale il PATI recepisce le indicazioni 
del PTCP; 

- gli interventi di viabilità di progetto (Art. 55 NT) riguarderanno la 
riqualificazione della viabilità urbana già in essere. I limitati nuovi interventi 
sono localizzati all’interno delle aree di nuova espansione residenziale 
(esigenze di connessione dei nuovi edificati) e in ambiti comunque 
compresi nel consolidato urbano; 
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Per quanto riguarda i valori e la tutela dell’assetto ambientale e paesaggistico del 
territorio, il PATI prevede la tutela, il miglioramento e lo sviluppo dell’assetto 
ecologico del territorio (individuazione e tutela degli elementi della Rete Ecologica 
Locale – Art. 63 NT), disponendo prescrizioni volte alla conservazione e tutela del 
Sito della Rete Natura 2000 presente nel territorio comunale e della Rete Ecologica 
Locale nel suo insieme. Non sono state identificati conflittualità tra la Rete 
Ecologica e le azioni della trasformabilità del territorio. Non sono state rilevate 
conflittualità o interferenze significative tra le azioni strategiche proposte e la Rete 
ecologica locale (Art. 63 NT). 
 
In conclusione, l’attuazione delle azioni di piano proposte dal PATI non interferisce 
negativamente con gli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 
esaminato e non determina effetti perturbativi significativi (diretti e indiretti) nei 
confronti delle specie di interesse comunitario presenti nell’area di analisi 
individuata nel presente studio. 

 

Consultazione con gli 
Organi e Enti competenti 
e risultati della 
consultazione  
 

 
Regione Veneto – Servizio Biodiversità e Reti ecologiche 

a. Formulari Standard Natura 2000 – Aggiornamenti (10/2012) 
b. Cartografia degli habitat (DGR 4240/2008) 
c. Dott. Turlon 

 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Settore Rete Natura 
2000  

a. Procedura per l’espletamento della Valutazione di Incidenza Ambientale 
 
DG – Ambiente 
Manuale tecnico per la redazione della valutazione di incidenza 
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4.2 Tabella di valutazione riassuntiva 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 
 

 
HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO 

PRESENTI NELL’AREA DI VALUTAZIONE 
SIC/ZPS IT3210040 : Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine 

 
Codice 
habitat 

 
 

Habitat dell’Allegato I 
Direttiva 92/43/CEE 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 
 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 

e cumulativi 

3240 
Fiumi alpini con vegetazione 

riparia legnosa a Salix 
eleagnos 

No Nulla Nulla No 

4070* 

Boscaglie di Pinus mugo e 
Rhododendron hirsutum  
(Mugo-Rhododendretum 

hirsuti) 

No Nulla Nulla No 

6170 
Formazioni erbose calcicole 

alpine e subalpine 
No Nulla Nulla No 

6210(*) 

Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia) 
(*stupenda fioritura di orchidee) 

No Nulla Nulla No 

6430 
Bordure planiziali, montane e 
alpine di megaforbie idrofile 

No Nulla Nulla No 

7230 Torbiere basse alcaline No Nulla Nulla No 

8130 
Ghiaioni del Mediterraneo 

occidentale e termofili 
No Nulla Nulla No 

8210 
Pareti rocciose calcaree con 

vegetazione casmofitica 
No Nulla Nulla No 

8230 

Rocce silicee con vegetazione 
pioniera del Sedo-Scleranthion 

o del Sedo albi-Veronicion 
dillenii 

No Nulla Nulla No 

9110 
Faggeti del  

Luzulo-Fagetum 
No Nulla Nulla No 

9150 
Faggeti calcicoli dell’Europa 

centrale del  
Cephalanthero-Fagion 

No Nulla Nulla No 

91K0 
Foreste illiriche di  
Fagus sylvatica  

(Aremonio-Fagion) 
No Nulla Nulla No 

9410 
Foreste acidofile montane e 

alpine di Picea  
(Vaccinio-Piceetea) 

No Nulla Nulla No 

Codice 
specie 

 
 

Specie di uccelli  
Allegato I 

Direttiva 147/2009 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 
 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 

e cumulativi 

A022 
Tarabusino 

(Ixobrycus minutus) 
Si Nulla Nulla No 

A072 
Falco pecchiaiolo  
(Pernis apivorus) 

Si Non significativa Non significativa No 

A073 
Nibbio bruno  

(Milvus migrans) 
Si Non significativa Non significativa No 

A080 
Biancone  

(Circaetus gallicus) 
Si Nulla Nulla No 

A091 
Aquila reale  

(Aquila chrysaetos) 
Si Nulla Nulla No 
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A082 
Albanella reale 

(Circus cyaneus) 
No Nulla Nulla No 

A103 
Pellegrino 

(Falco peregrinus) 
Si Non significativa Non significativa No 

A097 
Falco cuculo 

(Falco vespertinus) 
No Nulla Nulla No 

A104 
Francolino di monte  
(Bonasa bonasia) 

Si Non significativa Non significativa No 

A408 
Pernice bianca  

(Lagopus mutus helveticus) 
No Nulla Nulla No 

A409 
Fagiano di monte  

(Tetrao tetrix tetrix) 
Si Nulla Nulla No 

A108 
Gallo cedrone  

(Tetrao urogallus) 
Si Nulla Nulla No 

A412 
Coturnice  

(Alectoris graeca saxatilis) 
Si Nulla Nulla No 

A122 
Re di quaglie  
(Crex crex) 

Si Non significativa Non significativa No 

A139 
Piviere tortolino  

(Charadrius morinellus) 
No Nulla Nulla No 

A215 
Gufo reale  

(Bubo bubo) 
Si Non significativa Non significativa No 

A223 
Civetta capogrosso  
(Aegolius funereus) 

Si Nulla Nulla No 

A217 
Civetta nana  

(Glaucidium passerinum) 
No Nulla Nulla No 

A224 
Succiacapre  

(Caprimulgus europaeus) 
Si Non significativa Non significativa No 

A229 
Martin pescatore 
(Alcedo atthis) 

Si Non significativa Non significativa No 

A236 
Picchio nero  

(Dryocopus martius) 
Si Non significativa Non significativa No 

A246 
Tottavilla  

(Lullula arborea) 
Si Non significativa Non significativa No 

A255 
Calandro 

(Anthus campestris) 
Si Non significativa Non significativa No 

A338 
Averla piccola  

(Lanius collurio) 
Si Non significativa Non significativa No 

A307 
Bigia padovana 
 (Sylvia nisoria) 

No Nulla Nulla No 

A379 
Ortolano 

(Emberiza hortulana) 
Si Non significativa Non significativa No 

Codice 
specie 

 
 

Specie di Mammiferi  
Allegati II e IV  

Direttiva Habitat 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 

e cumulativi 

1344 
Istrice 

(Hystrix cristata) 
Si Non significativa Non significativa No 

1310 
Miniottero comune 

(Miniopterus schreibersii) 
Si Nulla Nulla No 

1323 
Vespertilio di Bechstein 

(Myotis bechsteinii) 
Si Nulla Nulla No 

1307 
Vespertilio di Blyth 

(Myotis blythii) 
Si Nulla Nulla No 

1324 
Vespertilio maggiore 

(Myotis myotis) 
Si Nulla Nulla No 

2016 
Pipistrello albolimbato 

(Pipistrellus kuhlii) 
Si Nulla Nulla No 

1304 
Ferro di cavallo maggiore 

Rhinolophus ferrumequinum 
Si Nulla Nulla No 

1303 
Ferro di cavallo minore 

(Rhinolophus hipposideros) 
Si Nulla Nulla No 

1341 
Moscardino  

(Muscardinus avellanarius) 
Si Non significativa Non significativa No 

1342 
Driomio 

(Dryomys nitedula) 
No Nulla Nulla 

 
No 
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Codice 
specie 

 

Specie di 
Anfibi e Rettili 
Allegati II e IV  

Direttiva Habitat 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 

e cumulativi 

1167 
Tritone crestato 

(Triturus carnifex) 
Si Nulla Nulla No 

1193 
Ululone dal ventre giallo  

(Bombina variegata) 
Si Nulla Nulla No 

1201 
Rospo smeraldino 

(Bufo viridis) 
Si Non significativa Non significativa No 

1209 
Rana agile 

Rana dalmatina 
Si Non significativa Non significativa No 

1215 
Rana di Lataste 
(Rana latastei) 

Si Nulla Nulla No 

5179 
Ramarro occidentale  

(Lacerta bilineata) 
Si Non significativa Non significativa No 

1256 
Lucertola muraiola  
(Podarcis muralis) 

Si Non significativa Non significativa No 

1215 
Saettone 

(Zamenis longissimus) 
Si Non significativa Non significativa No 

1283 
Colubro liscio  

(Coronella austriaca) 
No Nulla Nulla No 

1292 
Natrice tessellata 
(Natrix tessellata) 

Si Nulla Nulla No 

5358 
Raganella italiana 
(Hyla intermedia) 

Si Non significativa Non significativa No 

5670 
Biacco  

(Hierophis viridiflavus) 
Si Non significativa Non significativa No 

Codice 
specie 

 
 

Specie di Pesci  
Allegati II e IV  

Direttiva Habitat 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 

e cumulativi 

1107 
Trota marmorata 

(Salmo (trutta) marmoratus) 
Si Nulla Nulla No 

1163 
Scazzone 

(Cottus gobio) 
Si Nulla Nulla No 

Codice 
specie 

 
 

Specie di Invertebrati 
Allegati II e IV  

Direttiva Habitat 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 

e cumulativi 

1065 
Eufidria aurinia 

(Euphydryas aurinia) 
Si Nulla Nulla No 

1060 
Licena della paludi 
(Lycaena dispar) 

Si Nulla Nulla No 

1057 
Apollo 

(Parnassius apollo) 
Si Nulla Nulla No 

1056 
Mnemosine 

(Parnassius mnemosyne) 
Si Nulla Nulla No 

6265 
Licena azzurra del timo 

(Phengaris arion) 
Si Non significativa Non significativa No 

 
Codice 
specie 

 

Specie di Piante  
Allegati II e IV 

Direttiva Habitat 

Presenza 
nell’area 

oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze indirette 

Presenza di 
effetti sinergici 

e cumulativi 

1902 
Pianella della Madonna 
(Cypripedium calceolus) 

Si Nulla Nulla No 

4096 
Gladiolo di palude 

(Gladiolus palustris) 
No Nulla Nulla No 

4101 
Barbone adriatico 

(Himantoglossum adriaticum) 
Si Nulla Nulla No 

1626 
Primula meravigliosa 
(Primula spectabilis) 

Si Nulla Nulla No 

1749 
Raponzolo di roccia 

(Physoplexis comosa) 
Si Nulla Nulla No 

1750 
Campanula del Moretti 

(Campanula morettiana) 
No Nulla Nulla No 
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6302 
Orchidea piramidale 

(Anacamptis pyramidalis) 
Si Non significativa Non significativa No 

6296 
Campanula di Scheuchzer 
(Campanula scheuchzeri) 

Si Nulla Nulla No 
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Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Mezzavilla F., Scarton F. (red.) - 2002 . Le 
Garzaie in Veneto. Risultati dei censimenti 
svolti negli anni 1998-2000- Ass. Faunisti 

Veneti, Quaderni Faunistici, 1, 95 pp. 

Associazione Faunisti 
Veneti 

Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Bon M., Paolucci P, Mezzavilla E, De 
Battisti R., Vernier E. (Eds.), 1995 
Atlante dei Mammiferi del Veneto. 

Lavori Soc, V en. Sc. Nat., suppl, al vol. 
21. 

Associazione Faunisti 
Veneti 

Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Strumenti e indicatori per la salvaguardia 
della biodiversità 
Giunta Regionale 
Regione veneto 

Regione Veneto Ottima 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Interpretation manual of european union 
habitats 

European Commission 
DG ENV 

Ottima 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

La valutazione di piani e progetti aventi 
un’incidenza significativa sui siti della 

Rete Natura 2000 

European Commission 
DG ENV 

Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

 
Manuale per la Gestione dei Siti della 

Rete Natura 2000 

 
www.minambiente.it/sc

n/gestionesiti/indexe 

Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Fauna italiana inclusa nella  
Direttiva habitat. 

 

Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del 

territorio – 
www.minambiente.it 

Ottima 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Bonato L., Fracasso G., Pollo R., Richard 
J., Semenzato M, 2007. Atlante degli 

Anfibi e dei  Rettili del Veneto. 
Nuovadimensione 

Museo Civico Storia 
Naturale di Verona 

Ottima 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Sindaco R., Doria G., Razzetti E,  
Bernini F., 2006.  

Atlante degli Anfibi e dei Rettili d’Italia. 
Societas Herpetologica Italica, Edizioni 

Polistampa 

Museo Civico di Storia 
Naturale di Verona 

 

Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Atlante degli Anfibi e dei Rettili della 
provincia di Vicenza 

Gruppo Vicentino di Studi Ornitologici 
“NISORIA 

Gilberto Padovan Editore 

Gruppo Vicentino di 
Studi Ornitologici 

“NISORIA” 

Ottima 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Atlante degli uccelli nidificanti  
nella provincia di Vicenza 

Gruppo Vicentino di Studi Ornitologici 
“NISORIA 

Gilberto Padovan Editore 

Museo Civico di Storia 
Naturale di Verona 

 

Ottima 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Maurizio Sighele e Paolo Parricelli (a cura 
di), 2013: Resoconto ornitologico del 

Parco della Lessinia.  
Anno 2012. Parco Naturale Regionale 
della Lessinia e Verona Birdwatching 

Parco Regionale della 
Lessinia 

Ente Parco 

Ottima 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Maurizio Sighele e Paolo Parricelli (a cura 
di), 2012: Resoconto ornitologico del 

Parco della Lessinia.  
Anno 2012. Parco Naturale Regionale 

Parco Regionale della 
Lessinia 

Ente Parco 

Ottima 
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Responsabili verifica Fonte dei dati 

Luogo dove possono 
essere reperiti e 
visionati i dati 

utilizzati 

Completezza 
informazioni 

della Lessinia e Verona Birdwatching 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Maurizio Sighele e Paolo Parricelli (a cura 
di), 2011: Resoconto ornitologico del 

Parco della Lessinia.  
Anno 2012. Parco Naturale Regionale 
della Lessinia e Verona Birdwatching 

Parco Regionale della 
Lessinia 

Ente Parco 

Ottima 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Maurizio Sighele e Paolo Parricelli (a cura 
di), 2013: Resoconto ornitologico del 

Parco della Lessinia.  
Anno 2012. Parco Naturale Regionale 
della Lessinia e Verona Birdwatching 

Parco Regionale della 
Lessinia 

Ente Parco 

Ottima 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Maurizio Sighele e Paolo Parricelli (a cura 
di), 2013: Resoconto ornitologico del 

Parco della Lessinia.  
Anno 2012. Parco Naturale Regionale 
della Lessinia e Verona Birdwatching 

Parco Regionale della 
Lessinia 

Ente Parco 

Ottima 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Maurizio Sighele e Paolo Parricelli (a cura 
di), 2013: Resoconto ornitologico del 

Parco della Lessinia.  
Anno 2012. Parco Naturale Regionale 
della Lessinia e Verona Birdwatching 

Parco Regionale della 
Lessinia 

Ente Parco 

Ottima 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Maurizio Sighele e Paolo Parricelli (a cura 
di), 2013: Resoconto ornitologico del 

Parco della Lessinia.  
Anno 2012. Parco Naturale Regionale 
della Lessinia e Verona Birdwatching 

Parco Regionale della 
Lessinia 

Ente Parco 

Ottima 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Fasce P., Fasce L., L'aquila reale "Aquila 
chrysaetos" in Italia: un aggiornamento 
sullo status della popolazione, Avocetta 

27 (2003):  
pp. 10-11 

Associazione Faunisti 
Veneti 

Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Mezzavilla F., Martignago G., Silveri G., 
Migrazione visibile post riproduttiva del 

Falco pecchiaiolo "Pernis apivorus" sopra 
i Colli Asolani (NE Italia): anni 1994-2001, 

Avocetta 27 (2003): pp. 52-56 

Associazione Faunisti 
Veneti 

Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Mezzavilla F. et alii, Migrazione post 
riproduttiva del Falco pecchiaiolo "Pernis 
apivorus" attraverso l'Italia settentrionale,  

Avocetta 23 (1999): p. 16 

Associazione Faunisti 
Veneti 

Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Turin P. et alii, Presenza e distribuzione 
delle specie ittiche di interesse 

comunitario nelle acque interne del 
Veneto, in relazione alle aree SIC, 5° 

Convegno Faunisti Veneti, Legnaro, 12-13 
Maggio 2007: pp. 79-85 

Associazione Faunisti 
Veneti 

Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Mezzavilla F., Lombardo S., 2008. 
Censimenti del Re di quaglie in Cansiglio. 

Gruppo Natura 
Bellunese 

Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Del Favero Roberto, Cesare Lasen, 1993. 
La vegetazione forestale del Veneto. 

Progetto Editore 
(II edizione). 

Museo Civico di Storia 
Naturale di Verona 

Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Del Favero R., Carta regionale dei tipi 
forestali: documento base, 2006, Regione 

del Veneto - Direzione regionale delle 
foreste e dell'Economia montana in 

collaborazione con l'Accademia Italiana di 
Scienze Forestali 

Studio Mastella Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Carta Regionale dei tipi forestali: 
documento di base. 

Regione Veneto 
Coordinamento Scientifico: 

Roberto Del Favero 

Regione Veneto Ottima 
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Responsabili verifica Fonte dei dati 

Luogo dove possono 
essere reperiti e 
visionati i dati 

utilizzati 

Completezza 
informazioni 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Istituto Nazionale di biologia 
della Selvaggina di Bologna  
(a cura di), 1985. Carta delle 

vocazioni faunistiche del Veneto 
– Regione Veneto. 

Regione Veneto 
 

Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Associazione Faunisti Veneti (a cura di M. 
Bon, F. Mezzavilla,   F. Scarton), 2013.  

Carta delle vocazioni faunistiche del 
Veneto. Regione del Veneto.   

Regione Veneto Ottima 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Ecologia applicata – Società italiana di 
ecologia applicata – A cura di Provini A., 

Galassi S., Marchetti R. 

Studio Mastella Ottima 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Shaw P., Wind P., 1997. Monitoring the 
condition and biodiversity status of 

European Conservation Sites. 
European Environment Agency 

European Environment 
Agency 

Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 
 

La valutazione di piani e progetti aventi 
un’incidenza significativa sui siti della 

Rete Natura 2000 

European Commission 
DG ENV 

 

Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Pignatti Sandro, 1998. I boschi 
d’Italia: sinecologia e 
biodiversità. UTET 

Studio Mastella Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Pignatti Sandro, 1982. Flora 
d’Italia. 3 voll. 

Edagricole Bologna 

Studio Mastella Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Padoa-Schioppa E., 2004. 
Frammentazione causata dalle strade 

quale disturbo permanente per le 
popolazioni animali: alcuni esempi dalla 

Germania e dall’Italia e scenari futuri. Atti 
VIII Congresso Nazionale SIEP-IALE - A 
cura di Gioia Gibelli e Gerardo Brancucci 

Studio Mastella Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

Dott. Alessandro Rigoni 

Reijnen, R.; Foppen, R.; Ter Braak, C. & 
Thissen, J. (1995) The effects of car traffic 

on bird populations in woodland. III. 
Reduction of density in relation to the 

proximity of main 
roads. Journal of applied Ecology, 32: 

187-202 

Studio Mastella Buona 

Dott. Geol. Cristiano 
Mastella 

DOOLING R.J., POPPER A.N. (2007): 
“The effects of Highway Noise on Birds”. 

Enviromental Bioacustics LLC, Rockville – 
California. 

Studio Mastella Buona 

Dott. Alessandro Rigoni DOOLING R.J., POPPER A.N. (2007): 
“The effects of Noise on Wildlife”. 

California Department of Transportation – 
Division of Enviromental Analysis, 

Sacramento. 

Studio Mastella Buona 
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4.4 Esito della procedura di Screening 
 
 

ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING 

 
Alla luce di quanto è stato fin qui illustrato sulla base di attenta analisi delle Azioni di Piano e delle NT 
proposte dal P.A.T.I. dei Comuni di Altissimo, Crespadoro, Chiampo, Nogarole Vicentino e San Pietro 
Mussolino, dello studio delle caratteristiche naturali degli ecosistemi presenti e delle prescrizioni proposte, si 
conclude che, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi 
sul Sito SIC/ZPS IT3210040 Monti Lessini, Pasubio, piccole Dolomiti Vicentine. 
 
Si dichiara che, sulla base dei controlli e delle analisi effettuate, le NT del P.A.T.I. e le azioni di piano da esse 
generate rispettano quanto disposto e prescritto dal Decreto Ministeriale 184/2007, in particolare le direttive e 
i divieti riportati all’Art. 5 “Criteri minimi uniformi per la definizione dielle misure di conservazione per tutte le 
Z.P.S.”. 

 
 
 
 
 
4.5 Dichiarazione firmata dai professionisti 
 

Secondo quanto disposto dal D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006, i sottoscritti tecnici, dott. Cristiano 
Mastella e dott. Alessandro Rigoni, incaricati della redazione dello studio di incidenza ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE, finalizzato alla valutazione della significatività degli impatti legati all’attuazione del piano “Piano 
di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei Comuni di Altissimo, Crespadoro, Chiampo, Nogarole 
Vicentino e San Pietro Mussolino”, dichiarano di essere in possesso della esperienza specifica e delle 
competenze in campo biologico, naturalistico ed ambientale necessarie per la corretta ed esaustiva 
redazione di valutazione di incidenza. 
 
 

Si dichiara che, con ragionevole certezza, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi 
sul Sito della Rete Natura 2000: SIC/ZPS IT3210040 Monti Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti Vicentine. 
 
 
 
Verona, Febbraio 2015 
 
 
 
Firmato 
 
dott. Cristiano Mastella 
(geologo) 
 
 
 
 
dott. Alessandro Rigoni  
(naturalista) 
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