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0. PREMESSA 

La redazione del presente studio di Valutazione dell'Incidenza Ambientale si prefigge l’obiettivo di 
individuare e descrivere in maniera sintetica le azioni del “Piano degli interventi”, previsto per il 
comune di Longare (VI), al fine di valutare gli effetti reversibili ed irreversibili determinati dagli 
interventi in esso previsti sull’ambiente e in particolare sugli habitat e sulle specie della Rete Natura 
2000. 
Lo studio seguirà le modalità proposte dalla “Guida Metodologica per la valutazione di incidenza”, 
in applicazione della D.g.r. 2803 del 4.10.2002, e D.g.r. 448 del 21.02.2003 e successive 
integrazioni e modificazioni, nonché della D.g.r 3173 del 10.10.2006. 
Il comune di Longare risulta ricompreso nell’area collinare nel Sito di Importanza Comunitaria 
(S.I.C.) denominato “IT3220037 MONTI BERICI”, mentre nell’area di pianura e relativamente 
all’area fluviale, viene ricompreso nel SIC  IT 3220040 Bosco di Dueville e risorgive limitrofe, 
ambedue facenti in parte facente parte della "Rete Natura 2000" come definita dalla direttiva 
Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. 
Saranno altresì indicate/evidenziate, se necessarie, le misure di mitigazione, conservazione 
relativamente al sito SIC e ZPS IT3220005 “Ex cave di Casale – Vicenza” e IT3260017 Colli 
Euganei – Monte Lozzo- Monte Ricco 
A tale proposito è opportuno richiamare che la D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006, specifica: “… 
Riguardo al campo geografico di applicazione delle disposizioni relative all’obbligatorietà della 
presentazione della relazione ai fini della valutazione di incidenza, si evidenzia che la necessità di 
redigere la relazione stessa non è limitata a piani e progetti ricadenti esclusivamente all’interno 
dei territori proposti come S.I.C. o Z.P.S., ma anche in considerazione di interventi che, pur 
sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere incidenze significative con esse …”. 

Come previsto dalla stessa D.G.R.V n° 3173 del 10.10.2006, la presente “relazione sarà 
preferibilmente predisposta da un gruppo interdisciplinare che comprenda professionisti con 
esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale” e nel settore 
della gestione e ricerca naturalistica. 

Il presente studio prende spunto dalla Valutazione di Incidenza predisposta dal dr. agr. G. Claudio 
Corrazzin in occasione della redazione del PAT che si andrà a richiamare per i punti di analisi 
comuni facendone proprie le conclusioni. La parte di analisi specifica e di screening sarà incentrata 
sull’analisi degli interventi previsti dal PI per i quali si cercherà di valutare l’effettiva incidenza 
diretta e indiretta sugli elementi sensibili del sito in esame e della rete ecologica comunale. 
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0.1 Inquadramento normativo 

I  siti  denominati  ZPS  e  SIC  costituiscono  la  rete  Natura  2000,  la  quale  si  prefigge  lo  scopo  
prioritario di garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari 
del continente europeo come indicati nelle Direttive comunitarie “Habitat” (92/43/CEE) e 
“Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici” (2009/147/CE). 

La Direttiva Comunitaria “Habitat 92/43/CEE” ha come obiettivo la valorizzazione degli habitat e 
dei sistemi naturali considerando non solo la qualità attuale del sito ma anche le potenzialità del sito 
stesso in riferimento al raggiungimento di un maggior livello di naturalità e biodiversità. 

La Direttiva considera infatti anche siti attualmente degradati in cui tuttavia gli habitat hanno 
conservato l’efficienza funzionale e che pertanto possono ritornare verso forme più evolute 
mediante l’eliminazione delle ragioni di degrado. Due sono gli allegati (Allegato I e Allegato II) 
della Direttiva: Allegato I – Riporta gli elenchi dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario la 
cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione; Allegato II – Riporta 
l’elenco delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per la cui conservazione si richiede 
la designazione di zone speciali di conservazione. Questa lista è complementare a quella riportata 
nella “Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici”del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
Europea del 26 gennaio 2010, serie L 20, la quale ha abrogato e sostituito integralmente la 
precedente Direttiva 79/409/CEE. 

L’obiettivo di conservazione della Direttiva 2009/147/CE è perseguito attraverso l’introduzione di 
regole concernenti la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e del loro sfruttamento 
(art. 1); a tal fine la Nuova Direttiva Uccelli si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione 
delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei. La preservazione, 
il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono 
indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli. Talune specie di uccelli devono essere 
oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la 
sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. Tali misure devono tener conto 
anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente. 

Gli Stati membri classificano come “Zone di Protezione Speciale” (ZPS) i territori più idonei in 
numero e in superficie alla conservazione delle popolazioni di tutte le specie di uccelli presenti 
nell’allegato I della Direttiva stessa, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella 
zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la Direttiva. Analoghe misure vengono 
adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell’Allegato I della Direttiva 
che ritornano regolarmente (art. 4). 

Attualmente la Delibera della Giunta n. 3173 del 10 Ottobre 2006, recepisce gli indirizzi della 
“Guida metodologica per la valutazione di incidenza (Direttiva 92/43/CEE – Allegato A) e 
definisce le “Modalità operative per la verifica ed il controllo dei documenti di valutazione di 
incidenza”. 
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1- SCREENING. 

1.1 FASE 1 

L’Allegato A della D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173 stabilisce che la valutazione di incidenza non è 
necessaria per quegli interventi “che, per la loro intrinseca natura, possono essere considerati, 
singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000, 
ovvero che risultano direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti della rete medesima 
secondo finalità di conservazione”. 

A tale proposito la norma individua inoltre una serie, non esaustiva, di interventi che rispondono a 
queste caratteristiche. Nel caso in cui la realizzazione del progetto sia prevista esternamente ai siti 
della rete Natura 2000, l’elenco stilato dalla Regione comprende le seguenti fattispecie: 

“(…) 

I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con 
deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le 
deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi 
agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare 
nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente; 

II) i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di 
gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti 
delle linee guida ministeriali o regionali; 

III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di 
conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 
27 luglio 2006, n. 2371; 

IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e 
di ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e 
comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico - sanitari; 

V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, 
dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata 
approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche; 

VI) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti 
della rete Natura 2000. (…)” 

Appare  evidente  che  per  il  piano  P.I.  in  esame,  che  coinvolge  l’intero  territorio  comunale  di  
Longare, sia per quanto riguarda le analisi ambientali sia per quanto riguarda le previsioni di piano, 
si ritiene necessario procedere con le fasi successive dello screening. 
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1.2. FASE 2  

1.2.1 Descrizione del Piano 

La nuova legge urbanistica regionale L.R. 11/2004, prevede che la pianificazione urbanistica di 
livello comunale si attui mediante il Piano Regolatore Comunale, che si sostituisce al Piano 
Regolatore Generale della previgente L.R. 61/1985. 

Il Piano Regolatore Comunale si articola in: 

- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) “strumento di pianificazione che delinea le scelte 
strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale” (art.12), oppure Piano di 
Assetto  del  Territorio  Intercomunale  (P.A.T.I.),  qualora  predisposto  in  concerto  tra  due  o  più  
Amministrazioni comunali; 

- Piano degli Interventi (P.I.), “strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, 
individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione 
del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro 
completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità” (art.12). 

Il Comune di Longare, dotato di P.A.T. redatto ai sensi dell'art. 13 (adottato con D.C.C. n.33 del 
17/04/2009, approvato con DGR n. 2391 del 14/10/2010, con il presente P.I. completa la transizione 
e riorganizzazione dei propri strumenti urbanistici verso il nuovo dettato della Legge Regionale. 

Attraverso il primo P.I. il Comune di Longare sviluppa e precisa le scelte strutturali e le azioni 
strategiche precedentemente individuate nel P.A.T. (piano redatto sulla base di previsioni decennali, 
ma con validità a tempo indeterminato), indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi 
di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la 
fattibilità e l’attuazione delle previsioni. 

 

1.2.2 La struttura del piano 

Rispetto  al  testo  normativo,  la  struttura  del  nuovo  P.I.  sarà  articolata  secondo  5  linee  
programmatiche corrispondenti a diversi obbiettivi così definiti: 

1. effettuare una conversione delle previsioni vigenti del P.R.G. in disciplina operativa del PI; 

2. disciplinare il Centro Storico di Costozza e degli edifici di interesse storico, architettonico e ambientale; 

3. recepire o integrare nelle previsioni urbanistiche gli accordi pubblico-privato (art. 6, L.R.11/04) 
sottoscritti dai soggetti promotori e relativamente ai quali la Giunta Comunale con deliberazione  n. ……… 
in data ……… ha espresso parere favorevole; 

4. integrare previsioni di sviluppo urbanistico proposte e ritenute compatibili dall’Amministrazione 
Comunale, relative a determinati ambiti territoriali e riferibili a nuove previsioni insediative; 

5. individuare interventi puntuali di nuova edificazione/ampliamento ad uso residenziale proposti attraverso 
specifiche richieste dagli aventi titolo e considerati dall’Amministrazione Comunale necessari a soddisfare 
esigenze particolari e non più rinviabili di cittadini del Comune di Longare. 
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1.2.2.1- CONVERSIONE DELLE PREVISIONI VIGENTI DEL P.R.G. IN DISCIPLINA 
OPERATIVA DEL PI 

L'operazione è volta a garantire la stesura di disciplina coerente, in grado di non generare vuoti normativi o 
incertezze procedimentali che rallentino o precludano l'attività degli uffici tecnici nell'esame delle richieste 
di intervento sul patrimonio edilizio esistente. 
Il PI recepisce il disposto dell'art. 17 della L.R. 11/04 attraverso le seguenti operazioni:  
- suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con 
provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b); 
- sostanziale conferma, in sede di prima applicazione della legge, dell’attuale suddivisione classica in zone 
territoriali omogenee, con parziale riclassificazione di alcuni tessuti insediativi a seguito di analisi 
urbanistica degli stessi; 
- classificazione delle aree a servizi con riferimento ai servizi di livello locale e territoriale;  
- individuazione di aree per l’applicazione degli accordi pubblico privato e per le nuove previsioni di 

sviluppo; 
- individuazione delle aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA; 
- individuazione delle principali aree soggette ad interventi di progettazione urbanistica unitaria; 
- individuazione degli interventi edilizi puntuali (volumi puntuali di nuova costruzione/ampliamento ad uso 

residenziale); 
- definizione delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare; 
- definizione delle modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione; 
- localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico; 
- recepimento delle schede normative relative alle “attività artigianali, industriali, commerciali, 

turistiche/ricettive esistenti da riqualificare” e della relativa disciplina già definita dal P.R.G. mediante 
schedatura; 

- definizione della disciplina relativa alle fasce di rispetto ex art. 41 della L.R. 11/04 per la tutela di 
infrastrutture, beni e servizi; 

- adeguamento della disciplina per le zone agricole ai sensi degli art. 43, 44, 45 della L.R. 11/2004, e per le 
attività e manufatti che su di essa insistono alle disposizioni di legge regionale vigenti; 

Relativamente al credito edilizio, pur non prevedendone una specifica immediata applicazione nel territorio 
comunale, con il PI sono stati recepiti i criteri generali del PAT e la disciplina che la L.R. 11/2004 propone 
per tale istituto. 
L'adeguamento normativo ha pertanto riguardato l'obbligatorio recepimento delle nuove disposizioni 
introdotte dalla L.R. 11/2004, l'aggiornamento dei riferimenti a leggi statali e regionali (e relative 
procedure) che nel tempo sono stati oggetto di variazione; l'introduzione di richiami a circolari tecniche 
relative a materie specifiche emanate dagli Enti preposti. 
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1.2.2.2 CENTRO STORICO DI COSTOZZA E EDIFICI DI INTERESSE STORICO, 
ARCHITETTONICO E AMBIENTALE. 

Costozza, con il suo centro antico, le ville e grandi parchi storici costituisce l'ambito di maggior 
pregio architettonico e paesaggistico del comune, dotato di una grande potenzialità a livello 
culturale e turistico, ma che trova difficoltà ad esprimersi concretamente. 
Il Piano del Centro Storico di Costozza con la prefigurazione di nuove volumetrie, possibilità di 
riordino dell'edificato esistente e di ricomposizione degli spazi pubblici centrali non ha raggiunto 
una soddisfacente attuazione.  
Restano inoltre ancora inattuate alcune previsioni di espansione residenziale e attuazione di aree a 
servizi. Anche i piazzali di cava, acquisiti in proprietà dal Comune, necessitano non solo della 
bonifica ambientale e della messa in sicurezza dal punto di vista strutturale, ma soprattutto di 
trovare una destinazione d'uso compatibile con le necessità urbane di Costozza. 
La collaborazione con altri enti come la Provincia attraverso il progetto “LIFE”, è indirizzato 
verso un recupero naturalistico e didattico ed una restituzione ambientale del sito. 
Il progetto per Costozza prevede un suo rilancio dal punto di vista qualitativo nel circuito del 
turismo culturale e di visitazione, favorendo un recupero della memoria storica legata all'attività di 
estrazione e lavorazione della “Pietra di Costozza”.  
Saranno quindi da incentivare attività di supporto, la creazione di un sistema di ospitalità diffusa, 
punti espositivi / informativi, modalità di utilizzo del patrimonio storico che ne consentano una 
valorizzazione compatibile con le necessità di salvaguardia, attraverso forme di intesa e 
collaborazione con i soggetti privati. 
Tra le iniziative dell’Amministrazione, il progetto di riqualificazione della piazza Da Schio in fase 
di avanzata progettazione. 
Il Centro Storico di Costozza è disciplinato da una normativa specifica indicata nei seguenti 
elaborati: 
- Tav. 3 – Piano degli Interventi – Centro Storico di Costozza – scala 1:500 
- Repertorio normativo delle Unità Edilizie del Centro Storico (allegato alle NTO) 
Il PI individua le Unità Edilizie come unità di riferimento della disciplina urbanistico-edilizia del 
Centro Storico.  
Il Repertorio Normativo delle Unità Edilizie definisce la disciplina specifica urbanistica-edilizia 
per ciascuna Unità Edilizia.  
Il PI individua gli edifici di interesse storico, architettonico e ambientale esterni al Centro Storico e 
ne detta la disciplina. 
 

 

1.2.2.3 ACCORDI PUBBLICO PRIVATO (ART. 6 L.R. 11/04) 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 19/03/2012 sono stati approvati lo schema di accordo ai 
sensi art. 6 della L.R. 11/2004 e criteri generali per la valutazione di interventi di perequazione degli 
accordi pubblico-privato in attuazione dell’art. 6 della LR 11/2004 e dell’art. 22 delle Norme Tecniche del 
PAT 
Preliminarmente il Comune ha predisposto un bando specifico per la raccolta di proposte di accordi 
Pubblico-Privato di rilevante interesse pubblico, da valutare in funzione degli obiettivi di sostenibilità 
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ambientale, della riqualificazione del territorio derivante dall’intervento proposto, dell’equilibrio tra 
interessi pubblici e privati nella ripartizione del valore aggiunto che la proposta determina. 
 
Sulla base delle proposte pervenute, la Giunta Comunale con D.G.C. n. ……. del …………………., ha 
espresso parere preliminare favorevole all’accoglimento delle proposte di accordo pubblico/privato 
presentate ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004. 
 
Sono state accolte dalla Giunta Comunale n. 6 proposte di accordo che comporteranno una nuova 
edificazione ad uso residenziale per complessivi mc. 44.360 così suddivisi:  
 

Tipo di ATO Numero ATO Nome ATO Codice Accordo Volumetria ammessa 
Am 3 Lumignano APP2 mc.   9.800 
I 1 Longare APP1,3,5,6 mc. 24.560 
I 2 Costozza APP4 mc. 10.000 

Totale mc. 44.360 
 
Tali interventi verranno realizzati nell’area di pianura in ambito antistante all’edificato consolidato 
o comunque in ambiti di elevata antropizzazione. 
Nella planimetria allegata vengono individuati gli interventi in riferimento all’area SIC. 
 
 
LEGENDA 

limite comunale 

limite area SIC IT3220037 – Colli Berici 

Interventi di PI 

   Intervento Pubblico/Privato (L.r. 11/04 Art. 6) 
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1.2.2.4 INTERVENTI PUNTUALI DI NUOVA EDIFICAZIONE 
Sono stati inseriti nel PI gli interventi puntuali di nuova edificazione/ampliamento ad uso 
residenziale proposti attraverso specifiche richieste dagli aventi titolo e considerati 
dall’Amministrazione Comunale necessari a soddisfare esigenze particolari e non più rinviabili di 
cittadini del Comune di Longare. 
Il criterio osservato per l'accoglimento di tali richieste è stato quello della compatibilità con le 
azioni di tutela previste dal PAT e gli obiettivi della Relazione programmatica di contenimento del 
fenomeno della diffusione edilizia nel territorio aperto, a favore del completamento e integrazione 
degli insediamenti consolidati esistenti. 
Si tratta di n. 18 interventi di tipo residenziale che comportano l’edificazione di unità immobiliari 
del volume massimo unitario di 600 mc. che verranno realizzati in prossimità di edificazioni 
esistenti, in ambito di contrada o delle “Corti rurali”, dell’area di pianura. 
 
Nella seguente tabella vengono individuati, per singolo ATO, gli interventi previsti: 
 
Tipo di ATO Numero ATO Nome ATO N. Interventi Volumetria ammessa 

Aa 3 Scolo Settimo Mussolina 4 mc.   2.400 
Aa 4 Palazzo Rosso 8 mc.   4.800 
Am 2 Debba 2 mc.   1.200 
Am 3 Lumignano 4 mc.   2.400 

     
 

Tali interventi saranno esterni all’area SIC e comporteranno complessivamente un incremento 
volumetrico di 10.800 mc. 
Nella planimetria allegata sono stati riportati con bollino verde gli interventi puntuali in riferimento 
all’area SIC : 
 
 
LEGENDA 

limite comunale 

limite area SIC IT3220037 – Colli Berici 

limite area SIC IT322040 – Bosco di Dueville e risorgive limitrofe 

 

Interventi di PI: 

Intervento di edificazione residenziale di tipo puntuale 
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1.2.2.5 ALTRE PREVISIONI DI PI 
 
Sono stati inseriti nel PI gli interventi puntuali di nuova edificazione/ampliamento ad uso 
residenziale 
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1.3 Caratteristiche dimensionali del piano e descrizione delle azioni di trasformazione 

1.3.1 Premessa 

La legge urbanistica regionale, al TITOLO VI, art. 46 punto b) richiama l’emanazione di uno 
specifico atto di indirizzo dedicato al tema del dimensionamento dei piani e degli standard di aree 
per servizi. In assenza di tale atto d’indirizzo il quadro di riferimento è sostanzialmente 
riconducibile al Piano di assetto del Territorio approvato e alla metodologia di calcolo come 
impostata al suo interno. 

1.3.2 il Piano di assetto del territorio 

Il DIMENSIONAMENTO del Piano degli interventi è indirizzato e regolato dal Piano di Assetto 
del Territorio, che prevede: 

 

 

La Relazione Generale, nella parte relativa al DIMENSIONAMENTO stima, sulla base dei valori 
medi registrati nel Comune di Longare e della norma regionale che ammette – il parametro medio 
regionale di 150 mc/abitante, un incremento complessivo di circa 1.313 abitanti, nella proiezione 
decennale del PAT. 

“Il dimensionamento del primo PI, coerentemente con le osservazioni riportate nelle analisi 
sociodemografiche del PAT vigente, è stato calcolato come capace di soddisfare le volumetrie (o le 
superfici) rese disponibili, secondo il seguente schema: 
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a. il comparto ABITATIVO risulta pari a 58.460 mc ; 

b. il fabbisogno di nuove aree a SERVIZI sarà invece pari a 11.692 mq, alla luce dal carico 
insediativo e del parametro regionale di 30 mq/ab, introdotto dalla L.R. 11/2004 (artt. 31, 32). 

Nella tabella riassuntiva, estratta dalla relazione di PI, vengono quantificati i nuovi interventi di 
edilizia residenziale e definito il fabbisogno di servizi con individuazione  dei nuovi abitanti 
potenzialmente insediabili 
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1.3.3 superficie agricola utilizzata (sau) 

La Superficie Agricola Utilizzata individuata dal PAT ammonta a 14,53 kmq. Applicando la 
metodologia di calcolo di cui all’atto d’indirizzo lettera c) approvato con DGR 8 ottobre 2004, n. 
3178, si determina la Superficie Agricola Trasformabile che risulta pari a 188.967 mq (18,89 ha). 

Nell’attuazione del PI si prevede un consumo di area agricola per mq. 81.806 (8,18 ha) ed una 
conversione di superfici a diversa destinazione in zona agricola per 178.238 mq. 

 

1.4 Distanza degli interventi previsti dalle aree Sic e dagli elementi chiave 

1.4.1 Siti Natura 2000 

Gli interventi di trasformazione coinvolgono l’intero territorio comunale anche se le distanze sono 
da considerarsi in relazione al SIC IT 3220037 – Colli Berici e, marginalmente al SIC IT 3220040 – 
Bosco di Dueville e risorgive limitrofe ai quali corrispondono situazioni ambientali molto diverse 
fra loro. 

Sono da escludere, per la loro consistente distanza le aree SIC: 
- IT322007 Ex cave di Casale in quanto posto ad una distanza maggiore di 2,5 km dal limite 
comunale Nord 

- IT3250037 Colli Euganei in quanto posti a più di 6,0 km dal confine comunale SSE. 

Le aree Sic che verranno considerate costituiscono i principali elementi naturali o seminaturali del 
sistema ambientale comunale. 

Le tavole, di seguito allegate alla presente relazione, evidenziano la sovrapposizione degli interventi 
di trasformazione con i siti natura 2000 e gli elementi chiave. 

L’area fluviale rappresentata dal sito SIC IT 3220040 – Bosco di Dueville e Risorgive limitrofe 
interessa un ambito della porzione Nord del comune di Longare in quanto posta alla confluenza del 
fiume Bacchiglione con il fiume Tesina e corrisponde sostanzialmente al corso fluviale ed alle aree 
ad esso strettamente pertinenti. 

Gli ambiti fluviali, si caratterizzano per la conservazione di nuclei relitti di vegetazione ripariale 
naturale e di ambiti perifluviali che sono stati inclusi nella rete ecologica comunale. 
Il sistema fluviale è inserito in una matrice di tipo agricolo e, di conseguenza, le potenziali fonti di 
perturbazione sono legate maggiormente alle gestione del territorio agricolo più che a quelle indotte 
dal sistema insediativi. Ad esso, il PAT, si attribuisce funzioni prioritarie di mitigazione ambientale 
(quale elemento fondamentale della rete ecologica locale) oltre che fruitive. 

Per quanto riguarda strettamente le aree SIC, nella loro specificità, oltre a rivestire un decisivo ruolo 
nel determinare il grado di biodiversità del territorio in esame, contribuiscono a caratterizzare la 
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qualità del paesaggio, anche sotto il profilo strettamente percettivo assumendo pertanto anche un 
potenziale ruolo cruciale in rapporto a modelli innovativi di fruizione turistico - ricreativa. 

Nella Tav 1 vengono individuati n. 3 interventi puntuali in riferimento all’area Sic IT 3220040 per i 
quali si rilevano distante di m 75, 320 e 850 m. 

Tav. 1 

 
 
LEGENDA 

area SIC     

3260 - Habitat  Fiumi delle pianure e montani a con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion 

Interventi di PI: 

Intervento residenziale di tipo puntuale 

 

In riferimento agli elementi chiave più prossimi, si evidenzia come non siano presenti Habitat 
prioritari e che l’unico elemento naturalistico presente sia l’habitat 3260 - Habitat  Fiumi delle 
pianure e montani a con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion è posto ad 
una distanza di circa 400 metri a Nord dall’intervento puntuale più vicino. 
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L’area di collina del comune di Longare è interessata dalla presenza del sito  SIC IT3220037 – 
Colli Berici. E’ un ambito con caratteri naturali ed antropici peculiari. 
In esso sono presenti un ecomosaico di aree naturali e coltivi, in condizioni di semi-mediterraneità; 
assume grande valenza, non solo naturalistica, ma anche paesaggistica e culturale. 
Qui la presenza dell’uomo, articolata in attività compatibili con le esigenze ambientali, è 
fondamentale per la conservazione delle stesse emergenze naturalistiche, e gli indirizzi gestionali 
dovranno tenerne debito conto. 
Negli estratti cartografici di seguito allegati, è possibile vedere come le aree di intervento risultino 
esterne all’area SIC, in quanto localizzate nell’ambito di pianura ad una distanza compresa tra i 50 
ed i 200 metri. 
Nella tavola n. 2 si evidenzia come gli interventi previsti nell’area APP3 e APP6, sebbene posti in 
ambiti adiacenti all’urbanizzato consolidato, ricadono ad una distanza di circa 50 m dal perimetro 
dell’area SIC che in questo punto, seguendo l’unghia del rilevo collinare, si avvicina al corso del 
fiume Bacchiglione. 
Si tratta comunque di un ambiti fortemente antropizzati in cui gli habitat risultano ridimensionati 
dall’esercizio dell’attività antropica ed agricola. 
E’ possibile inoltre rilevare, nel caso in esame, come non siano presenti, in prossimità delle aree di 
intervento, habitat prioritari. L’unico habitat cartografato è posto ad Ovest dell’intervento APP3, a 
circa 350 metri, ed è rappresentato dall’habitat 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) che è posto sull’area collinare ad una quota di circa 
100 metri sulla vicina pianura.  
 

LEGENDA 

limite area SIC  

Habitat di prossimità 

6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di orchidee) 

9260 - Boschi di Castanea sativa 

91L0 - Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 

 

Interventi di PI: 

   Intervento di tipo puntuale 

   Intervento Pubblico/Privato 

 



 
C.F. MLT DNC 61R05 L840K - Part. IVA 02748510241 

20

Tav 2 
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Tav 3 
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Tav 4 
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Nella tavola n. 3 si evidenzia come l’intervento denominato APP2 risulti confinante con l’area SIC. 
Trattasi dell’ambito di naturale espansione dell’area residenziale di Lumignano. 
Anche in questo caso non sono rinvenibIli nell’intorno habitat prioritari in quanto rappresentata da 
un’area agricola coltivata a seminativi avvicendati e caratterizzata da una elevata semplificazione 
ecosistemica. 
Solamente sulla sommità collinare, ad una distanza di circa 550 metri, con un dislivello di circa 80 
metri sulla vicina area di pianura, è presente l’habitat 9260 - Boschi di Castanea sativa. 
A completamento delle definizione delle distanze delle aree di intervento dagli elementi chiave del 
SIC, si prende in considerazione la tavola n. 4 per la quale è possibile evidenziare come il PI 
preveda n. 3 interventi puntuali che saranno realizzati ad una distanza non inferiore a 400 metri 
dall’habitat 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) e 91L0 - Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion), ambedue antistanti al parco 
di Villa Mazzoni  
 
1.4.2 Le relazioni con gli elementi chiave della Rete Ecologica 

La Rete Ecologica si inserisce come strumento utile alla conservazione della biodiversità che si 
integra con gli elementi individuati da piano sovra ordinati (PTRC, PTCP, PAMOB) 
Una delle definizioni maggiormente diffuse considera la rete ecologica come un sistema 
interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, che pone particolare attenzione alle 
specie animali e vegetali potenzialmente minacciate. 
L’unitarietà del sistema ecologico, inteso come “sistema di ecosistemi interagenti che si ripetono in 
un intorno” (Forman & Godron, 1986) è parzialmente compromessa dalla presenza di elementi di 
frammentazione del territorio come le strade, fiumi e canali.  
All’interno del paesaggio esistono numerose funzioni di movimento (flussi energetici e di 
informazione, movimenti delle specie, interazione tra ecotopi) e processi che avvengono grazie ai 
movimenti  citati,  allo  scorrere  del  tempo  e  ai  processi  di  scala  superiore  che  ne  condizionano  le  
dinamiche. Alla luce di queste considerazioni, le funzioni cosiddette “di movimento” e le possibilità 
di scambio sono condizionate dalle configurazioni paesistiche, e nel caso specifico, queste sono 
ostacolate dalle barriere infrastrutturali sopracitate. 
La  figura  sottostante  mostra  lo  schema  tipo  delle  relazioni  tra  aree  ad  elevata  naturalità  -  habitat  
interno non interessato dall’effetto “margine”: si noti come aumentando il grado di frammentazione 
del mosaico ambientale, aumenti l’impatto prodotto da una nuova interruzione e come la 
frammentazione incida sulla disponibilità di habitat interno a parità di superficie disponibile (Soulè, 
1991). 
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Le superfici naturali si trovano dunque a formare dei frammenti isolati e immersi in una matrice 
territoriale di origine antropizzata. 
La tavola seguente illustra schematicamente la strutturazione della rete ecologica comunale 
nell’ambito territoriale di Longare in riferimento agli interventi previsti dal PI. 
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LEGENDA 

Area Nucleo (Core area) 
limite area SIC IT3220037 

limite area SIC IT3220040 

Area di connessione (Buffer zone) 

 

Corridoio ecologico primario 

 

Corridoio ecologico secondario  

 

Isole ad elevata naturalità (stepping stone) 

 
Interventi di PI: 
  Intervento di tipo puntuale 

  Intervento Pubblico/Privato 

 
Si evidenzia come sostanzialmente gli interventi di tipo puntuale siano localizzati all’esterno delle 
aree a corridoio e/o delle Isole di elevata naturalità, mentre nelle aree cuscinetto (Area buffer), gli 
interventi vengono localizzati in prossimità dell’edificato esistente. 
Per quanto riguarda gli Accordi Pubblico/Privato spicca quello di Lumignano (APP2) per il quale 
viene utilizzata un’area di urbanizzazione programmata dal precedente PRG che ricade interamente 
nell’Area buffer. 
In questo caso l’intervento appare invasivo, non tanto per il consumo di suolo, ma quanto per la 
saldatura che viene effettuata con dell’edificato consolidato di via Campanonta formando un 
consistente ostacolo al collegamento tra l’Area Nucleo e l’Area Cuscinetto. 
Si riporta a questo fine un estratto delle Tavola della Trasformabilità del PAT. 
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In definitiva dall’analisi effettuata è possibile affermare che le distanze rilevate tra le aree di 
intervento e gli elementi chiave dell’area SIC non permettono una interferenza diretta sugli habitat e 
sulle specie vegetali e garantiscono una sufficiente tutela alle specie animali che si possono 
ritrovare. 
A  tale  riguardo  si  riporta  il  raggio  d’azione  di  alcune  specie  animali  tipiche  (fonte:  Fohmann  e  
Richter 1994). 
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1.5 Utilizzo delle risorse di piano 

1.5.1 Metodologia di valutazione 

La valutazione della azioni del Piano in merito all’utilizzo delle risorse avviene per “passi 
successivi” analizzando i temi delle tavole allegate al presente documento. 
Il piano dunque (come evidente dalle tavole) in effetti non prevede alcun utilizzo delle risorse 
ambientali appartenenti alla Rete Natura 2000, in quanto le azioni previste sono tutte all’esterno dei 
siti considerati 
La descrizione dell’utilizzo delle risorse territoriali avviene dunque dalla lettura delle seguenti 
tavole e schede normative prodotte dal Progettista: 

TAV. 1 Intero territorio comunale - scala 1:5000 
TAV. 2 Zone Significative, scala 1:2000 
TAV. 3 Centro Storico di Costozza, fogli n. 1, scala 1:500 
- Norme tecniche operative - Repertorio normativo delle Zone - Repertorio normativo delle 

Unità Edilizie del centro storico di Costozza 
- Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale 
- Attività artigianali, industriali, commerciali, turistiche/ricettive esistenti da riqualificare 
- Fabbricati rurali esistenti non più funzionali all’attività agricola 

- Accordi Pubblico Privato (art. 6 L.R. 11/2004) 

 
Nell’ambito delle singole schede norma, il consumo di risorse naturali trova adeguate misure di 
mitigazione e/o compensazione nell’applicazione del “Prontuario per la qualità architettonica e la 
mitigazione ambientale” improntato con lo scopo di favorire interventi edilizi ad elevata 
sostenibilità ambientale che, fatte salve le condizioni minime richieste per legge o regolamento 
comunale, raggiungano ulteriori o più elevati livelli prestazionali rispetto allo standard. 
 
1.5.2 Consumo di Suolo 

È possibile infine verificare, attraverso la consultazione grafica delle tabelle di PI e delle tavole 
redatte, nonché delle schede predisposte l’utilizzo della risorsa suolo da parte degli interventi. 
La stessa compatibilità idraulica individua il dettaglio della superficie di ogni singolo intervento e 
pertanto si rimanda a tale documento per la consultazione (anche dell’estratto della foto aerea). 
In  merito  al  complessivo  consumo  di  SAU  nell’attuazione  del  PI  si  prevede  un  consumo  di  area  
agricola per mq. 81.806 a cui fa riscontro una conversione di superfici a diversa destinazione in 
zona agricola per 178.238 mq. 
Paradossalmente, con l’attuazione del PI si andrà ad incrementare la superficie della zona agricola 
di ulteriori mq 96.432 mq. 
 
1.5.3 Analisi e quantificazione delle emissioni (inquinanti e rumore) 

I principali effetti derivanti dalla realizzazione delle opere, possono essere schematizzati e codificati 
secondo la matrice proposta di seguito. 
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Tale matrice di sintesi non è possibile compilarla in questa fase ma dovrà essere compilata per tutti 
quegli interventi che risultano assoggettati alla DGR 3173/2006. 
In tale matrice vengono distinte le fasi di cantiere e di esercizio; vengono inoltre distinti i potenziali 
impatti tra temporanei e permanenti ed in funzione della loro rilevanza nei confronti degli ambiti 
naturali protetti (Rete Natura 2000).  
Per gli interventi per i quali è prevista la procedura di verifica ai sensi della DGR 3173/2006, gli 
stessi dovranno essere valutati anche in merito a questi aspetti. 
Per gli altri interventi si rimanda alla dichiarazione di non incidenza allegata. 
 

1.5.4 Illuminazione 

È noto che l’alternarsi tra giorno e notte, tra luce e buio, rappresenta un fattore fondamentale per la 
vita degli esseri viventi siano essi animali che piante. Nel momento in cui si altera questo equilibrio 
con l'irraggiamento di luce artificiale sugli ecosistemi in cui vivono e si riproducono gli esseri 
viventi, vi è il rischio molto concreto di creare impatti significativi. 

Lo studio di alcuni sistemi biologici ha evidenziato l’influsso delle lampade per l’illuminazione 
pubblica (in particolare quelle ad ampio spettro di emissione) in alcuni cicli vitali quali la 
riproduzione (rettili), la migrazione (lepidotteri, uccelli), la produzione di sostanze vitali e i ritmi 
stagionali (piante). 

Il rispetto della normativa in materia di illuminazione (L.r. n. 17 del 7 agosto 2009), che impone a 
tutti i comuni di dotarsi di piano di illuminazione e risparmio energetico entro 3 anni dalla 
pubblicazione e le buone pratiche edificatorie, consentono il rispetto di queste tipologie di impatti. 
Per gli interventi per i quali è prevista la procedura di verifica ai sensi della DGR 3173/2006, gli 
stessi dovranno essere valutati anche in merito a questi aspetti. 
Per gli altri interventi si rimanda alla dichiarazione di non incidenza allegata. 

 

1.5.5 Immissione in falda o nel terreno di sostanze inquinanti 

Il rischio di immissione in falda o nel terreno di sostanze inquinanti, sia nella fase di cantiere che 
nella successiva fase di esercizio dell’opera, risulta legato alla tipologia costruttiva. Per tali aspetti 
la valutazione di compatibilità idraulica allegata al P.I., nell’ambito degli accordi richiama, 
puntualmente le azioni di tutela, prevenzione e buone pratiche da attuare al fine di garantire la 
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sostenibilità ecologica. Per gli interventi per i quali è prevista la procedura di verifica ai sensi della 
DGR 3173/2006, gli stessi dovranno essere valutati anche in merito a questi aspetti. Per gli altri 
interventi si rimanda alla dichiarazione di non incidenza allegata. 

1.5.6 Immissione di sostanze inquinanti nella rete idrografica 

In fase di costruzione possono verificarsi interferenze con la rete idrografica e con la qualità dei 
corsi d’acqua superficiali. Tali interferenze dovranno essere valutate in relazione alla natura dei 
corpi idrici per gli interventi per i quali non è descritta sufficientemente il livello di progettazione e 
per i quali è prevista la procedura di verifica ai sensi della DGR 3173/2006. 
Per gli altri interventi si rimanda alla dichiarazione di non incidenza allegata. 

1.5.7 Produzione di rifiuti 

La produzione e la gestione dei rifiuti costituisce una problematica legata al progetto. Anche in 
questo caso per le azioni norma per le quali non è possibile una valutazione e quantificazione viene 
demandata alla assoggettamento alla DGR 3173/2006. Per gli interventi per i quali è prevista la 
procedura di verifica ai sensi della DGR 3173/2006, gli stessi dovranno essere valutati anche in 
merito a questi aspetti. Per gli altri interventi si rimanda alla dichiarazione di non incidenza allegata. 

1.6 Effetti cumulativi con altri piani o progetti 

1.6.1 Identificazioni di altri piani 

La presente analisi ha tenuto conto dell’insieme delle azioni del P.I. localizzandole e verificando le 
distanze dal confine comunale ai siti Natura 2000. 

Dall’esame delle tavole del Piano, considerato che le azioni del Piano sono esterne alla Rete Natura 
2000, si ritiene che, sebbene siano diversi i “fronti” di sviluppo, non si abbiano effetti cumulativi 
significativi relativamente agli impatti sul sistema Natura 2000. Per gli interventi per i quali è 
prevista la procedura di verifica ai sensi della DGR 3173/2006 gli stessi dovranno essere valutati 
anche in merito a questi aspetti. Per gli altri interventi si rimanda alla dichiarazione di non incidenza 
allegata. 

1.6.2 Definizione dei limiti per l’identificazione degli effetti cumulativi 

Per le analisi presenti si è tenuto conto di tutti gli interventi all’interno del territorio comunale; di 
conseguenza il limite è costituito dallo stesso confine del comune. 

1.7 Fasi temporali in cui sono valutati gli effetti cumulativi 

Considerato che il P.I. ha valenza quinquennale, sarà impossibile che tutti gli interventi siano attivi 
nello stesso momento, ma è più facilmente ipotizzabile che di anno in anno si dia attuazione al 
piano arrivando, solo alla soglia del quinto anno, alla contemporanea presenza di tutte le azioni del 
P.I. 

1.8 I percorsi di potenziale accumulo 

Non si prevedono effetti cumulativi. 
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3. FASE 3 – VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DELLE INCIDENZE 

3.1 Limiti spaziali e temporali per le analisi 

In base a quanto emerso dalla fase 2, è possibile definire i limiti spaziali e temporali entro i quali si 
possono generare impatti sui siti Natura 2000 presenti in questa porzione della Provincia di 
Vicenza. Consultando il quadro d’insieme dei siti Natura 2000 della Regione Veneto, è possibile 
notare che, in riferimento agli interventi previsti dal PI l’unico SIC potenzialmente interessato è 
IT3220037 “Colli Berici” che occupa l’area collinare del comune di Longare.  
La localizzazione degli interventi previsti nell’ambito dei principali centri residenziali permette di 
escludere dall’analisi anche il SIC IT3220040, “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe”, posto 
all’estremo  nord del territorio comunale.  

In merito ai limiti spaziali, il SIC IT3220037 “Colli Berici”, si estende nella porzione collinare del 
territorio comunale, ambito con caratteri naturali ed antropici peculiari. L’ambito collinare si 
estende infatti a tutta la fascia occidentale del comune, e come tale è di doverosa la conservazione. 
In esso un ecomosaico di aree naturali e coltivi, in condizioni di semimediterraneità, assume grande 
valenza, non solo naturalistica, ma anche paesaggistica e culturale. Qui la presenza dell’uomo, ove 
articolata in attività compatibili con le esigenze ambientali, è fondamentale per la conservazione 
delle stesse emergenze naturalistiche, e gli indirizzi gestionali dovranno tenerne debito conto. 

3.1.1. L’AREA DI STUDIO 

L’area di studio, per quanto riguarda la valutazione degli interventi, è stata identificata con una 
porzione dell’intero territorio comunale che include un buffer di 0,5 Km all’esterno del limite 
dell’area SIC che consente di meglio inquadrare e caratterizzare la tipologia dei territori esterni. 
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3.2 Descrizione dei Siti Natura 2000 
Il sito Colli Berici viene identificato, nelle schede rese disponibili dal Ministero dell’ambiente con 
codifica di tipo B (pSIC designato nel settembre del 1999 e confermato nel Dicembre 2004) e 
codice identificativo IT3220037 (Dgr n. 34/03). 
Si tratta di un SIC della Regione Biogeografica Continentale caratterizzato da classi di habitat del 
tipo N 23 ovvero “Altri – Inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali” della 
superficie complessiva di 12.768 Ha. 
Nell’agosto 2004 la Dgr 34/03 ha previsto l’unificazione di tutti gli originari pSIC presenti in 
ambito Berico che erano costituiti dai seguenti ambiti: 
1) Colli Berici Occidentali; 
2) Valle Liona; 
3) Colli Berici: scogliera oligocenica covoli di Rio fontana Fredda 
4) Lago di Fimon 
formando l’attuale Sito di Importanza Comunitaria denominato, per l’appunto “COLLI BERICI”. 
 
3.2.1 DESCRIZIONE DEGLI HABITAT 
All’interno dell’area SIC, vengono identificati una serie di habitat di cui risultano disponibili le 
seguenti informazioni: 
Codice dell'Habitat: codice Natura 2000, identificativo di ogni singolo habitat presente all’interno 
della Comunità Europea, secondo le seguenti codifiche: 
 
1 Habitat Costieri e vegetazioni alofitiche  2 Dune marittime e interne 
3 Habitat di acqua dolce    4 Lande ed arbusteti temperati 
5 Macchie e boscaglie sclerofille (Matorral)  6 Formazioni erbose naturali-seminaturali 
7 Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse  8 Habitat rocciosi e grotte  
9 Foreste 

 
Descrizione: per ogni habitat viene fatta una sintetica descrizione della tipologia vegetazionale 
presente. Vengono, inoltre, riportati per ogni habitat i seguenti dati: 
Percentuale di copertura dell'Habitat: Valore di copertura in percentuale dell'habitat calcolato 
sulla superficie del singolo sito 
Rappresentatività: grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito, seguendo il 
seguente sistema di classificazione:  
 
A = rappresentatività eccellente  B = rappresentatività buona 
C = rappresentatività significativa  D = presenza non significativa  
 
Nei casi in cui la rappresentatività sia significativa (A,B,C) sono disponibili informazioni relative ai 
seguenti altri campi: 
Superficie relativa: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie 
totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale, secondo la seguente 
codifica:  
A : percentuale compresa tra il 15.1% ed il 100% della popolazione nazionale; 
B: percentuale compresa tra il 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale; 
C: percentuale compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale;  
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Stato di Conservazione: grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat 
naturale in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica: 
A = conservazione eccellente; B = buona conservazione  
C = conservazione media o ridotta  
Valutazione globale: valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat 
naturale, secondo la seguente codifica: 
A = valore eccellente  B = valore buono  C = valore significativo  
 
Per quanto attiene la presente analisi, si mantiene la distinzione territoriale degli habitat secondo gli 
ambiti originariamente previsti dove assumono importanza diversa. In questo caso tale distinzione è 
puramente simbolica in quanto, come evidenziato ai punti precedenti, le azioni di piano non 
andranno ad interessare in alcun modo gli habitat presenti. 
A tal fine si rimanda per eventuali approfondimenti in merito alla VINCA redatta per il PAT dal dr. 
agr. G. Claudio Corrazzin. 
 
codice 8210 Pareti calcaree con vegetazione casmofitica 
 1) 2) 3) 4) 
% di copertura dell'Habitat Non Disp.  335 ha (10%)  
Rappresentatività D  B  
Superficie relativa   C  
Stato di conservazione   B  
Valutazione globale   A  

 
dove: 1) Colli Berici Occidentali, 2) Val Liona, 3) Scogliera oligocenica e covoli di Rio fontana 
Fredda, 4)Lago di Fimon 
 
 
codice 9260 Foreste di Castanea sativa 
 1 2 3 4 
% di copertura dell'Habitat 1.116 ha (20%)    
Rappresentatività B    
Superficie relativa C    
Stato di conservazione B    
Valutazione globale B    

 
 
codice 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
 1 2 3 4 
% di copertura dell'Habitat Non Disp.  Non Disp.  
Rappresentatività D  D  
Superficie relativa     
Stato di conservazione     
Valutazione globale     
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codice 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
 1 2 3 4 
% di copertura dell'Habitat 56 ha (1%)  34 ha (1%)  
Rappresentatività B  A  
Superficie relativa C  C  
Stato di conservazione C  B  
Valutazione globale C  A  

 
codice 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuca Brometalia) 
 1 2 3 4 
% di copertura dell'Habitat 1.116 ha (20%) 448 ha (40%) 1.006 ha (30%)  
Rappresentatività B B B  
Superficie relativa C C C  
Stato di conservazione B B C  
Valutazione globale B B B  

 
codice 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e 

Callitrichon-Batrachion 
 1 2 3 4 
% di copertura dell'Habitat 56 ha (1%) 56 ha (5%)   
Rappresentatività B A   
Superficie relativa C C   
Stato di conservazione B B   
Valutazione globale B B   

 
codice 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
 1 2 3 4 
% di copertura dell'Habitat    1.203 ha (50%) 
Rappresentatività    A 
Superficie relativa    C 
Stato di conservazione    C 
Valutazione globale    B 

La superficie occupata dagli habitat all’interno dell’area SIC risulta pari a ha 5.426 ovvero pari a 
circa il 43% della superficie complessiva. 
 
3.2.1.1 RELAZIONE CON IL PI 
Il Piano degli interventi non andrà ad interessare gli habitat sopra descritti in quanto posti a notevole 
distanza dalle aree soggette ad intervento.  
Su tali presupposti e possibile affermare che la realizzazione di quanto previsto dal PI non risulta in 
contrasto o in disarmonia con gli habitat indicati nel formulario standard e precedentemente 
cartografati (pag. 21, 22, 23). 
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3.2.2 ELEMENTI DI TUTELA 
All’interno dell’ambito SIC, dalla lettura delle schede rese disponibili dal Ministero dell’Ambiente, 
vengono evidenziati elementi della fauna e della flora locale meritevoli di tutela. 
Per ogni specie vengono resi disponibili i seguenti dati: 
- Numero della specie: codice Natura 2000, identificativo di ogni singola specie,  
- Nome della specie: nome scientifico della specie  
- Nome volgare: nome comune della specie 
Vengono inoltre evidenziati: 
Nel campo Residenza - sono contenute informazioni qualitative relative all’abbondanza della 
specie nel sito, secondo la seguente codifica: 
C = la specie è comune 
R = la specie è rara 
V = la specie è molto rara 
Il  campo P = popolazione contiene i dati relativi alla dimensione e alla densità della popolazione 
della specie presente nel sito, rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale, secondo la 
seguente codifica. 
A : popolazione compresa tra il 15,1% ed il 100% della popolazione nazionale; 
B: popolazione compresa tra il 2,1% ed il 15% della popolazione nazionale; 
C: popolazione compresa tra lo 0% ed il 2% della popolazione nazionale; 
D: popolazione non significativa 
Campo C = Conservazione - grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per la 
specie in questione e possibilità di ripristino, secondo la seguente codifica: 
A = conservazione eccellente;   B = buona conservazione 
C = conservazione media o limitata 
Campo I = Isolamento - grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all’area di 
ripartizione naturale della specie in Italia, secondo la seguente codifica: 
A = popolazione (in gran parte) isolata B = popolazione non isolata, ma ai margini dell’area di 
distribuzione 
C = popolazione non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione 
Campo V = Valutazione globale": valutazione globale del valore del sito per la conservazione della 
specie interessata, secondo la seguente codifica 
A = valore eccellente  B = valore buono   C = valore significativo 
 
3.2.2.1 Flora 
Il formulario standard elenca, per il sito oggetto di analisi, alcune specie vegetali ricomprese 
nell’allegato II della Direttiva Habitat; ed in particolare abbiamo: 
 

N.ro della 
specie 

 
 
Nome della specie 

 
 
Nome volgare 

R
esidenza 

Popolazione 

C
onserva-

zione 

Isolam
ento 

V
alutazione 

globale 

1525 Saxifraga berica (Berg.) Sassifraga dei Berici V A B A A 
41041 Himantoglossum adriaticum Imatoglosso R C C B C 

 
La Sassifraga è una specie molto rara localizzata esclusivamente nell’ambito dei Colli Berici di 
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buona conservazione. Essa è stata rinvenuta, inoltre, nell’ambito della Scogliera Oligocenica di 
Fontanafredda, in ambedue le situazioni essa assume una valutazione globale eccellente. La 
Saxifraga berica è una pianticella perenne con fusti di uno-due decimetri tanto ramosi e intricati da 
assumere nell'insieme, la forma di una semisfera, pendente dal soffitto delle piccole grotte umide 
(covoli) che costituiscono il suo habitat di elezione. 
L’Himantoglossum adriaticum è una orchideacea alta 30-70 cm con foglie ovali lunghe fino a 15 
cm e larghe fino 5, brattee più lunghe del fiore, infiorescenza lassa, fiori bianco-verdastri venati di 
rosso, caratterizzati dal labello lungo 5-6 cm trilobato con lobo medio molto più lungo dei laterali 
che vive in Prati calcarei e sui bordi di boscaglie. Il periodo di fioritura è compreso tra i mesi di 
maggio e giugno. Appartiene alle formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo del 
Festuco – Brometalia non presenti negli ambiti interessati dagli interventi. 

 
3.2.2.2 RELAZIONE CON IL PI 
Gli interventi previsti dal PI non andranno ad interessare le specie vegetali sopra descritte in quanto 
tipiche di ambienti di elevata integrità ambientale, non rilevabili nelle aree di intervento. 
Su  tali  presupposti  e  possibile  affermare  che  la  realizzazione  degli  interventi  di  progetto  non  
risultano in contrasto o in disarmonia con la specie indicata nella scheda. 
 
3.2.2.3 Invertebrati 
Per il sito in esame non vengono individuate specie significative. 

 
3.2.2.4 Anfibi e Rettili 
L’allegato II della Direttiva Habitat, per il sito in esame, oltre a riportare le informazioni relative 
alle specie di Anfibi e Rettili ne rende disponibili le seguenti indicazioni: 
 

N
.ro della 

specie 

 

Nome della 
specie 

 

Nome volgare 

R
esidenza 

N
idificazione 

R
iproduzione 

Svernam
ento 

Tappa 

Popolazione 

C
onservazione 

Isolam
ento 

V
alutazione 

globale 

1215 Rana latastei Rana di lataste R    C C C C 

1193 Bombina 
variegata 

Ululone a ventre giallo V    C C C C 

1220 Emys orbicularis Testuggine d’acqua V    D    

 
Sono specie di ambiti particolarmente umidi; in particolare la Testuggine d’acqua è riportata nella 
sola scheda del Lago di Fimon, mentre la Rana di Lataste è presente nella scheda del Lago di Fimon 
e della Valle Liona. 

La Bombina, al contrario, è stata riscontrata nell’ambito dei Colli Berici Occidentali e nel Lago di 
Fimon; si tratta di un anfibio caratteristico “di una varietà di ambienti acquatici di solito poco 
profondi: rive di fiumi e torrenti, pozze, piccole sorgenti, nelle paludi, fossati, e perfino nei solchi di 
ruote e pozzanghere. Essenzialmente acquatico e spesso socievole, molti animali si possono trovare 
assieme in piccoli specchi d’acqua. Rospo vivace, attivo, spesso lo si vede galleggiare sulla 
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superficie dell’acqua con le zampe distese “ etc. 

La popolazione presente nel sito in oggetto risulta compresa tra lo 0 ed il 2% della popolazione 
nazionale. 

 
3.2.2.5 RELAZIONE CON IL PI 
Gli interventi previsti dal PI non andranno ad interessare le specie di anfibi e rettili sopra descritte 
in quanto tipiche di ambienti lacustri o di zone vallive. 
La localizzazione degli intervento in ambiti agricoli prossimi all’urbano caratterizzat da una elevata 
pressione antropica porta ad escludere la presenza degli anfibi e dei rettili di cui sopra. Su tali 
presupposti e possibile affermare che la realizzazione degli interventi di progetto non risultano in 
contrasto o in disarmonia con le specie indicate nella scheda. 
 

3.2.2.6 Pesci 
L’allegato II della Direttiva Habitat, per il sito in esame e relativamente all’ambito della Val Liona 
rende disponibili le seguenti indicazioni: 
 

N
.ro della specie 

 

 

Nome della 
specie 

 

 

Nome volgare 

R
esidenza 

N
idificazione 

R
iproduzione 

Svernam
ento 

Tappa 

Popolazione 

C
onservazione 

Isolam
ento 

V
alutazione 

globale 

1149 Cobitis taenia Cobite comune P    D    

 

3.2.2.7 RELAZIONE CON IL PI 
Il Piano degli Interventi non andrà ad interessare la specie sopra descritta in quanto tipica di 
ambienti lacustri o vallive. La localizzazione degli interventi in ambiti di pianura lontani dai corsi 
d’acqua porta ad escludere, nel loro intorno, la presenza della specie ittica di cui sopra. 
Su tali presupposti e possibile affermare che la realizzazione degli interventi previsti dal PI non 
risultano in contrasto o in disarmonia con la specie indicate nella scheda. 
 
3.2.2.8 Mammiferi 
L’allegato II della Direttiva Habitat, per il sito in esame, rende disponibili le seguenti indicazioni: 
 

N
.ro della specie 

 

 

Nome della specie 

 

 

Nome volgare 

R
esidenza 

N
idificazione 

R
iproduzione 

Svernam
ento 

Tappa 

Popolazione 

C
onservazio- ne 

Isolam
ento 

V
alutazione 

globale 

1310 Miniopterus schreibersii Miniottero P    C B C C 
1324 Myotis myotis Vespertilio maggiore P    C B C C 
1304 Rynolophus ferroequinum Rinolofo maggiore P    C B C C 
1307 Myotis blythii Vespertilio minore P    C B C C 

 



 

 37

Si tratta di Pipistrelli tipici di ambienti rupestri o boscati che nidificano in cavità naturali. 

3.2.2.9 RELAZIONE CON IL PI 
Gli interventi previsti dal PI non andranno ad interessare le specie sopra descritte in quanto tipiche 
di ambienti rupestri ricchi di cavità ed anfratti dove le specie sopra descritte trovano riparo. 
La localizzazione degli interventi in aperti dell’area di pianura, in ambiti lontani da scogliere o da 
pareti rocciose o da formazioni vegetali tipiche, porta ad escludere la presenza delle stesse nelle 
zone di intervento. 
Su tali presupposti e possibile affermare che la realizzazione dell’intervento di progetto non risulta 
in contrasto o in disarmonia con le specie indicate nella scheda. 
 
3.2.2.10 Avifauna 
Vengono riportate ora, le specie avicole inserite nell’allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) 
(evidenziate in grassetto) e le altre (non incluse nella direttiva) per le quali sono disponibili le 
alcune informazioni. 
Le specie, allo scopo di valutarne l’effettiva influenza sulle aree in questione, vengono suddivise in 
funzione degli habitat tipici frequentati. Possiamo quindi distinguere: 
 
Specie di ambiti rupestri: 

N
.ro della 

specie 

 
 

Nome della specie 

 
 

Nome volgare 

R
esidenza 

N
idificazione 

R
iproduzione 

Svernam
ento 

Tappa 

Popolazione 

C
onservazio- 

ne 

Isolam
ento 

V
alutazione 

globale 

A103 Falco peregrinus Falco pellegrino R    D    
A096 Falco tinnuculus Gheppio R    D    
A273 Phoenicurus ochruros Codirosso spazzacamino    P D    
A250 Ptyonoprogne rupestris Rondine montana    R D    
A252 Hirundo daurica Rondine rossiccia    V D    
A333 Tichodroma muraria Picchio muraiolo   R  D    
A281 Monticola solitarius Passero solitario V    D    

 
Specie di ambiti boscati 

N
.ro della 

specie 
 
 

Nome della specie 

 
 

Nome volgare 

R
esidenza 

N
idificazione 

R
iproduzione 

Svernam
ento 

Tappa 

Popolazione 

C
onservazio- 

ne 

Isolam
ento 

V
alutazione 

globale 

A244 Caprimulgus europaeus Succiacapre  R   C C C C 
A072 Pernis apivorus Falco pecchiaiolo  R   C B C C 

 
Specie di ambiti aperti con siepi e boschetti 

N
.ro della 

specie 

 
 

Nome della specie 

 
 

Nome volgare 

R
esidenza 

N
idificazione 

R
iproduzione 

Svernam
ento 

Tappa 

Popolazione 

C
onservazio- 

ne 

Isolam
ento 

V
alutazione 

globale 

A099 Falco subbuteo Lodolaio    R D    
A267 Prunella collaris Sordone   R  D    
A377 Emberiza cirlus Zigolo nero C    C B B C 
A285 Turdus philomenus Tordo bottaccio R    D    
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A305 Sylvia melanocephala Occhiocotto C    C B B C 
A307 Sylvia nisoria Bigia padovana  V   D    
A309 Sylvia communis Sterpazzola  C   D    
A338 Lanius collurio Averla piccola  C   C C C C 
A340 Lanius excubitor Averla maggiore    V D    
A350 Covus corax Corvo imperiale P     A A A 
A379 Emberiza hortulana Ortolano  V   D    
A383 Miliaria calandra Strillozzo C    C C C C 

 
Specie di ambiti acquatici 

N
.ro della 

specie 

 
 

Nome della specie 

 
 

Nome volgare 
R

esidenza 

N
idificazione 

R
iproduzione 

Svernam
ento 

Tappa 

Popolazione 

C
onservazio- 

ne 

Isolam
ento 

V
alutazione 

globale 

A001 Gavia stellata Strolaga minore    V D    
A005 Podiceps cristatus Svasso maggiore    R D    
A004 Tachybaptus ruficollis Tuffetto    P D    
A021 Botaurus stellaris Tarabuso    V D    
A022 Ixobrychus minutus Tarabusino  C   C C C C 
A029 Ardea purpurea Airone cinerino    C D    
A067 Bucephala clangula Qattrocchi    V D    
A073 Milvus migrans Nibbio bruno    R D    
A081 Circus aeruginosus Falco di palude    R D    
A082 Circus cyaneus Albanella reale    R D    
A094 Pandion haliaetus Falco pescatore    R D    
A118 Rallus aquaticus Porcilione    C C C C C 
A119 Porzana porzana Voltolino    C C C C C 
A120 Porzana parva Schiribilla    C D    
A125 Fulica atra Folaga P    D    
A229 Alcedo atthis Martin pescatore C    D    

 
Specie di ambiti palustri 

N
.ro della 

specie 
 
 

Nome della specie 

 
 

Nome volgare 

R
esidenza 

N
idificazione 

R
iproduzione 

Svernam
ento 

Tappa 

Popolazione 

C
onservazio- 

ne 

Isolam
ento 

V
alutazione 

globale 

A197 Chlidonias niger Mignattino    C D    
A198 Chlidonias leucopterus Mignattino alibianche    V D    
A272 Luscinia svecica Pettazzurro    R D    
A276 Saxicola torquata Saltimpalo C    C C C C 
A292 Locustella luscinioides Salciaiola    R D    
A293 Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo    R D    
A294 Acrocephalus paludicola Pagliarolo    V D    
A295 Acrocephalus schoenobaenus Forapaglie    C D    
A297 Acrocephalus scirpaceus Cannaiola  C   C C C C 
A298 Acrocephalus arundinaceus Cannareccione  C   C C C C 
A323 Panurus biarmicus Bassettino V    D    
A336 Remiz pendulinus Pendolino C    C C C C 

 



 

 39

Per quanto riguarda la fauna ornitica è possibile rilevare come cospicua sia la presenza di specie 
legate ad ambienti di tipo palustre, lacustre, rupestre o boschivo, che, per l’attuazione degli 
interventi previsti dal PI non verranno minimamente interessati. 
Maggiore attenzione deve essere posta alle specie legate ad habitat aperti dell’area di collina che, 
come è possibile vedere nella tabella sopra esposta, presentano, nel loro complesso, popolazioni 
poco significative a livello nazionale (C o D), non isolate (ad esclusione del Corvus corax) ed 
insistenti in ambienti con conservazione da buona a limitata. 
Solamente Corvus corax assume valori di conservazione elevati; ciò è dovuto al fatto che la specie è 
caratteristica proprio di habitat trasformati dall’uomo. 
 
 
3.2.2.11 RELAZIONE CON IL PI 
Quanto previsto dal PI non andrà ad interessare direttamente le specie ornitiche sopra descritte in 
quanto gli interventi previsti verranno attuati in ambiti ex agricoli perimetrali all’urbanizzato 
consolidato, che sono soggetti, già da tempo, da elevata pressione antropica. 
Su tali presupposti è possibile affermare che la realizzazione degli interventi previsti dal PI non 
risultano in contrasto con la specie ornitiche indicate nella scheda. 
 

8.2.12 ALTRE SPECIE DI FLORA E FAUNA 
Nella scheda conoscitiva sono state inserite le seguenti specie di flora e fauna: 
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8.2.2.13 RELAZIONE CON IL PI 
L’attuazione di quanto previsto dal Piano degli Interventi non andrà ad interessare direttamente o 
indirettamente le specie sopra descritte in quanto tipiche di ambienti naturali di elevata integrità. 
Le aree di intervento che il PI andrà ad utilizzare, come più volte detto, appartengono ad ambiti ex 
agricoli prospicienti ad aree dell’urbanizzato consolidato, che risultano soggette, già da tempo, ad 
elevata pressione antropica e hanno perso ogni valenza e/o funzionalità naturalistica. 
Su tali presupposti è possibile affermare che la realizzazione degli interventi previsti dal PI non 
risultano direttamente o indirettamente in contrasto con le specie indicate nella scheda. 
 
3.3 EFFETTI COMBINATI DELL’INTERVENTO CON ALTRI PROGETTI  
Per la tipologia dell’intervento in attuazione, non si prevede la presenza di effetti combinati che 
vadano a gravare su habitat o specie e, più in generale sul territorio. 
 
3.4 VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI IMPATTI SUGLI HABITAT, 
SULLE SPECIE VEGETALI E ANIMALI DEL SITO 
Da quanto sopra esposto, si è potuto evidenziare che nell’area di intervento e nella sua prossimità 
non sono presenti gli Habitat inclusi nella scheda conoscitiva predisposta dal Ministero 
dell’Ambiente. E’ quindi possibile affermare che: 
 gli interventi previsti dal PI non comporteranno una perdita di superficie di habitat in quanto 

le aree di progetto non fa parte degli habitat sensibili precedentemente elencati; 
 non provocheranno frammentazione di habitat; 
 non provocheranno in alcun modo disturbo agli habitat 

 
Nei riguardi delle specie individuate nella scheda Natura 2000 è possibile evidenziare che: 

 nell’area in cui si realizzeranno gli interventi e negli ambiti limitrofi non sono presenti le 
specie Saxifraga berica ed Himantoglossum adriaticum, unici elementi vegetali tutelati; 
 dalla lista di Rettili ed Anfibi è stato possibile escludere, in zona, la presenza della Bombina 

variegata, Rana di lataste e Testuggine d’acqua in quanto caratteristica di zone umide, lacustri 
e/o paludose non presenti nell’ambito di intervento; 
 è possibile escludere la presenza del Cobite comune, in quanto tipico di laghi o corsi 

d’acqua perenni, anche questi assenti in prossimità dell’area di intervento. 
 si esclude anche la presenza dei mammiferi elencati in quanto tutti appartenenti all’ordine 

dei Chiropteri, animali tipici di ambiente rupestre e/o cavernicolo o di altre cavità naturali, non 
presenti in zona. 
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 Per quanto riguarda le specie ornitiche indicate nelle schede di Natura 2000 si possono 
escludere a priori le specie legate ad ambienti acquatici, palustri e rupestri. 
 Il Succiacapre ed il Falco pecchiaiolo, possono essere presenti nell’area di intervento in 

modo sporadico ed estemporaneo nel periodo estivo in quanto nidificanti all’interno delle vicine 
aree boscate.  
 Per quanto riguarda le rimanenti specie ornitiche, tipiche di ambiti aperti con siepi e 

boschetti,  si  rileva  che  la  loro  presenza  sul  territorio  è  variabile  durante  il  periodo  stagionale;  
dalla scheda sopra riportata si rileva che: 
Il Lodolaio e  l’Averla maggiore sono specie migratorie presenti sul territorio in modo 
sporadico e, comunque, solamente di passaggio durante la fase migratoria. 
Il Sordone è una specie migratrice svernante tipica delle zone montane; la sua presenza in area 
berica è rara e legata principalmente alle piccole migrazioni periodiche che si verificano al 
perdurare di determinati eventi climatici avversi (es.: il perdurare di nevicate in zona montana). 
Maggiore importanza assumono le altre specie ornitiche migratorie quali: Bigia padovana, 
Sterpazzola, Averla piccola e Ortolano, che possono essere presenti in zona da marzo-aprile a 
ottobre-novembre e specie stanziali quali: Zigolo nero, Tordo bottaccio, Occhiocotto, 
Bassettino, Strillozzo. Si tratta di specie nidificanti sia sul terreno che in cespugli bassi con 
periodo riproduttivo compreso tra marzo a maggio e allevamento dei piccoli che si conclude 
entro la fine della primavera. 
Diverso è il comportamento del Corvo imperiale che nidifica singolarmente sugli alberi isolati 
o sulle rocce; l’ambiente frequentato maggiormente è quello degli ambiti antropizzati dove 
riesce a soddisfare le proprie esigenze alimentari onnivore cibandosi negli immondezzai. 

A seguito delle indicazioni fornite è possibile affermare che la presenza delle specie ornitiche 
tipiche degli ambienti aperti collinari, in prossimità dell’area di intervento, è legata prevalentemente 
alla  fase  di  perlustrazione  del  territorio  per  la  ricerca  di  cibo.  Accidentali  o  nulle  risultano  le  
interferenze che possono essere indotte dagli interventi previsti nel PI. 
 
3.5 Gli elementi di disturbo  
Nel formulario standard redatto dalla Regione Veneto vengono individuati i fenomeni e attività 
generali nel sito che possono interferire con gli elementi tutelati del SIC; in particolare, si evidenzia: 
 

Codice Descrizione Intensità % del 
sito 

Influenza 

700 Inquinamento A B C 19 +   0   - 
400 Aree urbane, insediamenti 

umani 
A B C 5 +   0   - 

410 Aree commerciali o industriali A B C 1 +   0   - 
 
A = influenza forte  B = influenza media  C = influenza debole 
+ = influenza positiva  0 = influenza neutra  - = influenza negativa 
 
L’attuazione di quanto indicato dal Piano degli Interventi non andrà ad interferire o aggravare gli 
effetti di disturbo già presenti. 
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3.6 MITIGAZIONE 
Le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o cancellare gli impatti negativi indotti 
dagli interventi previsti dal PI, sia in corso di realizzazione, sia dopo il suo completamento. 
Gli effetti delle incidenze riscontrabili a carico delle specie sensibili del sito, come sopra analizzato, 
risultano per lo più temporanee e di lieve intensità in quanto le specie e gli elementi sensibili non 
risultano direttamente interessati. 
Nulla si prevede in fase di utilizzo, in quanto gli impatti indotti, dall’attuazione degli interventi 
previsti, possono essere considerati irrilevanti. 
Su questi presupposti è possibile dichiarare che sulla base: 
- degli elementi di descrizione del PI 
- dell’identificazione e valutazione degli impatti 
- delle misure di attenuazione predisposte 
non è probabile che possano verificarsi effetti significativi sul sito interessato. 
 
 
3.7 Prescrizioni 
- Dovrà essere rispettato quanto previsto dalle tutte le schede costituenti il P.I per le destinazioni in 
termini di superficie e di disposizione delle aree a “verde di mitigazione” e delle superficie destinate 
ad aree “Arboreo-arbustive” e “aree di riordino e riqualificazione”, nonché le aree “verde a servizi” 
per le quali è possibile tuttavia una diversa dislocazione all’interno del medesimo perimetro. 
- Dovranno essere applicate le misure di attenzione ambientale, prescrizioni e direttive della 
valutazione di compatibilità idraulica finalizzate a ridurre, eliminare le possibili fonti di impatto sul 
sistema idrico superficiale e profondo; 
- Gli interventi dovranno essere comunque assoggettati a procedura di verifica di cui alla DGR 
3173/2006 finalizzata ad una ulteriore verifica sul progetto in considerazione della vicinanza con il 
Sito Natura 2000 di riferimento, per la vicinanza con i corridoi ecologici secondario e/o altri 
elementi della rete ecologia, per la vicinanza con il sistema delle risorgive, per la presenza 
all’interno dell’ambito di aree naturalistiche puntuali (stepping stones), per la vicinanza con 
elementi naturaliformi residuali delle aree agricole, per la presenza di aree verdi residuali, nella 
matrice urbana, con potenziale funzione di compensazione ambientale. 
 
3.8 Misure di compensazione 
L’estratto alla DGR 2803 del 4.10.02 –Guida metodologica per la verifica di incidenze significative 
su siti SIC e ZPS, prevede nella SCHEDA “B” – RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA – alla voce “Misure di compensazione”, quanto segue: 
 ”Le misure di compensazione costituiscono misure specifiche per un progetto o piano in aggiunta 
alla prassi normale di attenuazione della direttiva “Natura”. Esse mirano a controbilanciare 
l’impatto negativo di un piano o di un progetto ed a fornire una compensazione che corrisponde 
esattamente agli effetti negativi sull’habitat di cui si tratta”. 
Come più volte accennato l’attuazione di quanto previsto dal Piano degli Interventi non andrà ad 
interessare direttamente o indirettamente alcun habitat del sito di Natura 2000 in questione. 
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5 DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE E VERIFICA 
Responsabili della verifica 
I dati sono stati raccolti ed analizzati dallo scrivente 
 
Fonte dei dati 
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
Piano Territoriale Provinciale 
P.A.T. e N.T.A. del comune di Altavilla Vicentina; 
Ministero dell’Ambiente  
Pubblicazioni Regionali: 
 Biodiversità e Indicatori nei tipi forestali del Veneto 

I sistemi di terre nei paesaggi forestali del Veneto 
La vegetazione nel Veneto – Prodromi di tipologia forestale –  

Altre pubblicazioni consultate: 
Geologia della Provincia di Vicenza  Arcaro & Cocco River Communication Factory 
Uccelli d’Europa    di Bertel & Bruun   

Arnoldo Mondadori Editore 
Natura Vicentina    Quaderni del museo Naturalistico Archeologico 
      n. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Guida dei rettili e degli anfibi d’Europa di Arnold Burton 

Franco Muzzio Editore 
La pesca e i pesci d’acqua dolce  F. Bruguiers, L. Courtet ed Altri 

Arnoldo Mondadori Editore 
Erbario Vicentino    di Curti e Scortegana  

Ed. Banca Popolare Vicentina 
Gli uccelli ed i loro nidi   di Alberto Masi  

Biblioteca Universale Rizzoli 
 
Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati 
- Proprio Studio    Contrà Vittorio Veneto, 7 - Vicenza 
- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio  www. Minambiente .it 
- Regione Veneto   www.regione.veneto.it 
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16 VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 
La presente relazione ha valutato la probabile Incidenza Ambientale che si verrà creare a seguito 
della adozione del Piano degli Interventi del comune di Longare. 
Dall’analisi della scheda di Natura 2000 stilata dal Ministero dell’Ambiente e rivista dalla 
Direzione Territoriale e Parchi dalla Regione Veneto relativa al sito SIC IT 3220037 – Colli Berici - 
è stato possibile accertare che non saranno interessati direttamente habitat, specie vegetali, 
mammiferi, anfibi e rettili e fauna ornitica in essa descritti. 
In sintesi si riportano le informazioni rilevate e le determinazioni assunte:  
 
Denominazione del 
piano/progetto 

“Piano degli Interventi del comune di Longare” 

Codice, denominazione, 
localizzazione e caratteristiche 
dei siti Natura 2000 

Area SIC IT 3220037 “Colli Berici”; “comprensorio collinare 
parzialmente  carsico  rivestito  da  boschi  (acero-tilieti,  ostrieti  e  
boschi di fondovalle); presenza di prati aridi (Festuco-Brometalia) e 
ambienti umidi tra i quali un lago eutrofico di sbarramento 
alluvionale con ampio lamineto, canneti e cariceti. Scogliera 
olocenica con pareti verticali, grotte, sorgenti e profonde forre; 
vegetazioni  rupestri  termofile”.  Il  sito  rappresenta  un  “ambiente  di  
notevole interesse per la presenza di specie rare e relitte sia di 
carattere xero che microtermo. Presenza di endemismi e fauna 
troglobia. Ambienti umidi di massima importanza per la presenza di 
tipica fauna stanziale e migrante”. Le fonti di vulnerabilità del sito 
dipendono da: inquinamento, urbanizzazione, escursionismo, 
discariche, attività industriali, attività ricreative, sport di roccia, 
danneggiamento ambienti ipogei, alterazione delle rive e disturbo 
delle specie svernanti negli ambienti umidi. 

Descrizione del piano/progetto Con la stesura del Piano degli interventi il Comune di Longare 
completa la transizione e riorganizzazione dei propri strumenti 
urbanistici verso il nuovo dettato della Legge Regionale. 
Il Piano degli Interventi opera nel rispetto del quadro generale di 
vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal PAT e non compromette 
con le proprie previsioni le possibilità di successiva attuazione degli 
obiettivi del PAT stesso. 
Il Piano degli Interventi affronta alcuni dei temi progettuali e 
obiettivi di trasformazione delineati dal PAT, selezionati in base alla 
priorità e fattibilità, ovvero aggiornare alcuni contenuti del 
precedente strumento comunale, puntando particolarmente sulla 
cooperazione tra Amministrazione Pubblica e soggetti privati 
nell'attuazione delle scelte urbanistiche più importanti per il futuro 
di Longare, affinché le previsioni del Piano degli Interventi possano 
trovare un completo compimento nei prossimi cinque anni. 

Piano/Progetto direttamente 
connesso o necessario alla ges-
tione del sito (se applicabile)  

Il piano non è direttamente connesso o necessario alla gestione del 
SIC. 
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Descrizione di altri piani o 
progetti che possano dare 
effetti combinati 

A conoscenza dello scrivente, non ci sono altri piani o progetti che 
possano dare effetti combinati con il presente piano. 

 
Tabella di valutazione riassuntiva 
 
Habitat / Specie Presenza 

nell’area 
oggetto di valutazione 

Significatività negativa 
delle incidenze dirette 

Significatività negativa delle 
incidenze indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e cum

ulativi 

C
odice 

Nome 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (stupenda 
fioritura di orchidee) 

No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 

3150 Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del Magnopotamion 
o Hydrocharition 

No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 

9260 Foreste di Castanea sativa No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
8210 Pareti rocciose calcaree con 

vegetazione casmofitica 
No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 

8310 Grotte non ancora sfruttate a 
livello turistico 

No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion 

No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 

3260 Fiumi delle pianure e montani 
con vegetazione del 
Chenopodion rubri p.p. e 
Bidention p.p. 

No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 

A072 Pernis apivorus Si Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A224 Caprimulgus europaeus Si Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A307 Sylvia nisoria Si Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A103 Falco peregrinus No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A022 Ixobrychus minutus No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A338 Lanius collurio Si Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A029 Ardea purpurea No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A379 Emberiza hortulana Si Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A094 Pandion haliaetus No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A081 Circus aeruginosus No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A082 Circus cyaneus No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A293 Acrocephalus melanopogon No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A294 Acrocephalus paludicola No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A073 Milvus migrans No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A229 Alcedo atthis No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A120 Porzana parva No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A119 Porzana porzana No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A021 Botaurus stellaris No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A197 Chlidonias niger No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
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A272 Luscinia svecica No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A001 Gavia stellata No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A340 Lanius excubitor Si Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A004 Tachybaptus ruficollis No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A297 Acrocephalus scirpaceus No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A383 Miliaria calandra Si Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A323 Panurus biarmicus No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A298 Acrocephalus arundinaceus No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A096 Falco tinnunculus No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A099 Falco subbuteo Si Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A350 Corvus corax Si Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A377 Emberiza cirlus Si Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
 

Habitat / Specie Presenza nell’area 
oggetto di 

valutazione 

Significatività negativa 
delle incidenze  

dirette 

Significatività negativa 
delle incidenze  

indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e cum

ulativi 

C
odice 

Nome 

A285 Turdus philomelos Si Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A305 Sylvia melanocephala Si Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A309 Sylvia communis Si Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A273 Phoenicurus ochruros No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A250 Ptyonoprogne rupestris  No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A276 Saxicola torquata No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A118 Rallus aquaticus  No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A125 Fulica atra  No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A067 Bucephala clangula  No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A295 Acrocephalus schoenobaenus  No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A336 Remiz pendulinus  No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A005 Podiceps cristatus  No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A198 Chlidonias leucopterus  No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A292 Locustella luscinioides  No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A252 Hirundo daurica  No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A333 Tichodroma muraria  No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A267 Prunella collaris  Si Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
A281 Monticola solitarius   Si Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
1310 Miniopterus schreibersi   No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
1324 Myotis myotis   No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
1304 Rhinolophus ferrumequinum  No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
1307 Myotis blythii No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
1215 Rana latastei  No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
1193 Bombina variegata  No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
1220 Emys orbicularis  No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
1149 Cobitis taenia  No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
1525 Saxifraga berica  No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
4104 Himantoglossum adriaticum No Nulla o non significativa Nulla o non significativa No 
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4.9 Esito della procedura di screening 
Le analisi condotte sullo stato dei luoghi, nella maggior parte delle situazioni ambientali analizzate, 
evidenzia la sostenibilità delle azioni di Piano proposte anche alla luce della metodologia utilizzata 
che ha seguito dei criteri di valutazione basati su dati scientifici sempre analizzati secondo il 
principio della precauzione come stabilito dalla Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 ed 
inserito nel trattato costitutivo dell’Unione Europea. 
Sulla scorta di quanto descritto e verificato è possibile affermare che sulla base degli elementi di 
descrizione del Piano e dell’identificazione dei potenziali impatti non è probabile che possano 
generarsi effetti significativi per la conservazione e tutela del sito Natura 2000. 
 
Sperando di essere stato sufficientemente esauriente, porgo distinti saluti 
 
 
 

Vicenza 06.08.2012 
Dr. for. Domenico Maltauro    
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7  DICHIARAZIONE FIRMATA DEL PROFESSIONISTA 
 
Il sottoscritto Domenico Maltauro, nato a Vicenza il 05.10.61, con studio in Vicenza, Contrà 
Vittorio Veneto 7, iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali delle Provincia di Vicenza al n. 
273, in qualità di relatore del presente studio, finalizzato alla Valutazione preliminare di screening 
redatta secondo i contenuti della D.G.R.V n° 3173 10.10.2006, del Piano egli Interventi del comune 
di Longare, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA: 

 
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della Legge 04.01.1968, n. 15 e art. 6 commi 2 e 3 del 

D.P.R. 403/98 che  tutti i dati contenuti nella relazione sono veritieri e da me 
preventivamente controllati. 

b) Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2803 del 04.10.2002, ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dell’esperienza specifica e delle 
competenze in campo biologico, naturalistico ed ambientale necessarie per la corretta ed 
esaustiva redazione di valutazione di incidenza ambientale, in relazione all’opera o piano 
di progetto. 

 
 
Distinti saluti 

 
 
Vicenza 06.08.2012 
       Domenico Maltauro, dr. Forestale 
 
 
 
 
 
 
 
allego copia documento: 
Patente auto n. VI2188904C 
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