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1. CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA RELAZIONE DI INCIDENZA

Come richiede la recente normativa della Regione Veneto (D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006
“Nuove disposizioni relative all’attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R.
357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità
operative”) ogni piano, programma o progetto da realizzarsi nei comuni in cui insistano o siano
prossimi dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), o delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)
per la fauna, deve essere accompagnato da Relazione di Incidenza Ambientale relativa agli
eventuali impatti, teorici e reali, su habitat comunitari, habitat di specie e specie protette.

Coerentemente con questo orientamento e con i criteri e obiettivi già definiti nella direttiva
85/337/CEE sulla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), la direttiva 2001/42/CE (del
Parlamento Europeo e del Consiglio in data 27 giugno 2001), conosciuta come direttiva VAS
(Valutazione Ambientale Strategica), prevede l’effettuazione della procedura di valutazione
ambientale nell’iter di formazione di piani e programmi che possono avere effetti significativi
sull’ambiente.
Lo stretto rapporto tra la direttiva 2001/42/CE e le direttive Habitat e VIA risulta evidente
anche dall’indicazione, contenuta nell’art. 3 della direttiva VAS, relativa all’ambito di
applicazione della stessa, che deve interessare sistematicamente i piani e i programmi
suscettibili di avere effetti significativi sull’ambiente e che, salvo ulteriori integrazioni da parte
degli Stati membri in rapporto a diversi specifici casi o a diversi tipi di piani, vengono
identificati con quelli, elaborati per vari settori, costituenti il quadro di riferimento per
l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati alla direttiva 85/337/CEE e con quelli per i
quali viene prescritta la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
La possibilità e l’opportunità di effettuare procedure coordinate e comuni nel caso di analoghi
obblighi derivanti da diverse norme comunitarie è del resto prevista, al fine di evitare
duplicazioni della valutazione, dalla stessa direttiva 2001/42/CE.

Il principio informatore comune a tutti questi atti amministrativi, consiste nel nuovo approccio
alla tutela della qualità ambientale. Esso vede la tutela non come insieme di atti protezionistici
riferiti a siti specifici dotati di grande rilevanza ambientale, ma come tutela diffusa dell’intero
ambiente in cui l’uomo vive e opera, al fine di aumentare il valore stesso del territorio.
In tal senso, la tutela attiva si concretizza in azioni volte ad arrestare il degrado ambientale
grazie alla armonizzazione delle attività dell’uomo con le esigenze di mantenimento
dell’integrità degli ecosistemi naturali
La Rete Natura 2000 costituisce il fulcro delle iniziative dell’Unione Europea per la tutela della
natura, ponendo l’idea di Rete Ecologica come efficace strumento di tutela naturalistica grazie
alle recenti impostazioni culturali e scientifiche che sostengono la necessità di conservare la
biodiversità nella sua interezza, e ciò attraverso la tutela della varietà degli ambienti di vita.
Ciò ha portato a concepire strategie di tutela naturalistica organizzate e coordinate in area
vasta, di livello regionale e nazionale, e disegni di gestione territoriale appositamente mirati a
sostenere la funzionalità degli ecosistemi, i veri serbatoi della biodiversità, e dei processi
biologici che li caratterizzano. La tutela pianificata della natura sviluppata a scala regionale
richiede che sia ben determinata e valutata la distribuzione degli ecosistemi, quale specchio
dell’eterogeneità delle condizioni d’ambiente di cui ne testimonia l’articolato mosaico, e che se

http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Reti+Ecologiche+e+Biodiversit%C3%A0/Schede/Normativa+Comunitaria.htm
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ne siano verificate le reciproche connessioni, dalle quali dipende la funzionalità del territorio e
la sua stabilità fisica e biologica.

A questo scopo, la presente relazione ha posto attenzione a quanto si sta delineando in materia a
livello sovraordinato, prestando attenzione ai lavori della Rete Ecologica nel nuovo Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione del Veneto (la cui bozza è stata
presentata alle amministrazioni comunali in data 10 luglio 2008), in particolare alle ricerche
universitarie per la valutazione dell’“L’interferenza insediativa nelle strutture ecosistemiche:
modelli per la rete ecologica del Veneto”, ed ai lavori per il nuovo Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP), in particolare al Quaderno n. 1 del Piano: “Valutazione
ecologica del paesaggio”.

1.1 Questioni di scala

La presente relazione è richiesta dal DPR 357/1997 (regolamento di attuazione della direttiva
92/49/CEE, “Habitat”), per le disposizioni in ordine alle misure di conservazione ed alla
valutazione di incidenza di piani e progetti. Rientrano tra questi gli strumenti di pianificazione
urbanistica, in quanto le modificazioni dell’assetto insediativo ed infrastrutturale sono
potenzialmente causa di perturbazioni sui siti di Natura 2000.

Com’è noto, la direttiva europea Habitat, detta i principi cui gli stati membri devono attenersi
per la tutela e la conservazione della biodiversità, ovvero delle specie che la compongono e
degli habitat che ne sono il naturale contenitore. Natura 2000 è, in estrema sintesi, l’insieme dei
siti, individuati ed elencati dagli stati membri, in cui si trovano le specie e gli habitat in tal
senso importanti. Essi vanno dunque tutelati, ciascuno per il suo singolare significato
ecosistemico ed ambientale, e tutti insieme come struttura funzionale alla conservazione della
natura, nell’accezione più ampia di rete.
Rete Natura 2000 è dunque un insieme che deve possedere spiccati caratteri di funzionalità e di
coerenza. Ciò significa, da un lato, che ciascun sito deve essere in grado di garantire nel tempo,
al suo interno, le condizioni idonee alla vita e alla riproduzione delle specie e delle loro
comunità, nel senso ecologicamente più pregnante del termine. Dall’altro lato significa invece
che il collegamento tra i siti è un aspetto altrettanto importante da conservare, in quanto ognuno
di essi contribuisce al mantenimento degli altri con un vicendevole scambio di “segnali
ecologici”, così come avviene appunto attraverso una rete “coerente” e libera da resistenze
interne o da ostacoli insuperabili.
Nel momento in cui uno stato membro della Comunità Europea ha designato un sito e lo ha
proposto alla Commissione Europea come luogo d’eccellenza per la conservazione di specie e
di comunità di specie, ha indicato con precisione i valori che esso possiede e gli obiettivi di
conservazione che si è impegnato di raggiungere e di rispettare.
Sono questi gli elementi di fondo che vanno attentamente ponderati per redigere una relazione
di compatibilità ambientale di un progetto o di un piano, ovvero per stabilirne l’eventuale
incidenza ambientale.
L’articolo 6 della direttiva stabilisce che ogni piano o progetto non direttamente necessario alla
gestione dei siti di Natura 2000, ma che possa sviluppare effetti negativi su essi, deve essere
sottoposto ad una valutazione di incidenza.
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Alla scala pertinente al singolo sito è certo che la valutazione deve poggiare su un’analisi di
dettaglio circa le minacce (l’incidenza) che il piano, o il progetto, è in grado di calare sulle
componenti del sistema (specie ed habitat). Essa deve poi basarsi su una altrettanto capillare e
dettagliata ricognizione delle componenti del sistema, delle loro caratteristiche e dei
collegamenti vicendevoli da cui dipende la capacità delle specie di vivere in quel sito e di
trasmettere al futuro questa loro capacità.
I formulari standard predisposti dagli Stati membri, e dalle strutture amministrative di rango
regionale, che riportano sia il valore cumulato dal sito in quanto contenitore di specie e di
comunità di particolare interesse naturalistico, sia gli obiettivi di conservazione, tenuto conto
dello status delle specie più significative in esso presenti, costituiscono gli strumenti d’elezione
per delineare e per costruire la relazione d’incidenza a questa scala di dettaglio.

Alla scala di piano intercomunale, come è quella del presente PATI di cui ora si tratta, la
valutazione può, per vari motivi, raggiungere livelli di analisi e di interpretazione certamente
più sfumati rispetto a quelli pertinenti ad un progetto ben localizzato nello spazio e nel tempo.
La scala del PATI è quella di uno strumento di pianificazione in cui si delineano strategie di
trasformazione del territorio attraverso interventi articolati di cui non si possiedono ancora
precise indicazioni né in merito al momento d’attuazione, né al luogo preciso in cui si
interverrà, né alle tecniche costruttive e alle dimensioni delle possibili trasformazioni del
territorio.
Per questo motivo la scelta delle informazioni utili alla valutazione degli effetti del piano e
l’elaborazione e la taratura degli indicatori efficaci a fissare in maniera condivisibile il valore
delle risorse naturali messe a rischio e la loro vulnerabilità rispetto alla pericolosità delle
minacce, ovvero, in una sola parola, il rischio ecologico e ambientale connesso alla
pianificazione, sono operazioni non semplici da affrontare con procedure non ancora bene
esplorate a livello scientifico e tecnico.

A questa stessa scala però si potrebbero in una certa misura cogliere le relazioni tra i diversi siti
di Natura 2000, fatto che conferirebbe all’analisi d’incidenza una nuova valenza legata alla
interpretazione della coerenza della rete e dei rischi che essa patirebbe.
Il PATI è un documento che coordina e regola lo sviluppo tra le diverse amministrazioni
comunali che vi hanno aderito, in attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, equilibrando le spinte alla crescita, distribuendo le risorse e indicando le opportune
priorità. Esso si attua attraverso i piani urbanistici locali (PI) e attraverso i piani attuativi (PUA)
ognuno dei quali, con dettaglio crescente, può delineare gli interventi e le azioni sul territorio,
venendo sottoposti a procedure di valutazione d’incidenza sempre più stringenti.
Per questo motivo è opportuno che il PATI definisca a priori il quadro di riferimento per le
valutazioni ecologiche collegate ai piani sotto ordinati, allo scopo di conferire la massima
compatibilità ambientale agli interventi e alle azioni da essi programmati.

La stesura del PATI si è potuta giovare della concomitante elaborazione del Rapporto
Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica e pertanto la presente relazione basa
l’analisi e la valutazione delle scelte di Piano sul medesimo rapporto, secondo quanto indicato
dalla Commissione Europea con la direttiva 2001/42/CE, recepita nel Dlgs n. 152/2006
aggiornato con il recente Dlgs n. 4/2008.

http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Reti+Ecologiche+e+Biodiversit%C3%A0/Schede/Normativa+Comunitaria.htm
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Ai sensi della legge regionale n. 11 del 24 aprile 2004 (art. 13, comma d), “il PATI recepisce i
siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad
evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie flogistiche e faunistiche”.

Su tale base, la presente relazione è redatta contestualmente all’elaborazione degli indirizzi
normativi del PATI. Ciò dovrebbe garantire la migliore integrazione della valutazioni
ecosistemiche nello strumento di pianificazione in elaborazione.
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2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 La Rete Natura 2000
Il Consiglio delle Comunità Europee ha approvato il 2 aprile 1979 la Direttiva 79/409/CEE,
meglio nota col nome di Direttiva "Uccelli", concernente la conservazione dell'avifauna
selvatica, recepita nella legislazione italiana con la legge 157/1992 "Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". La Direttiva prevede, tra l'altro che
gli Stati membri, al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione della propria area di
distribuzione delle specie di uccelli segnalate negli appositi negli elenchi allegati o, comunque,
delle specie migratrici regolarmente presenti, classifichino come Zone di Protezione Speciale
(ZPS) i territori più idonei per la conservazione di tali specie, adottando idonee misure di
salvaguardia (Art. 4, c.1,2, e 4).

Successivamente, con la Direttiva 92/43/CEE, nota come Direttiva "Habitat", relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, il
Consiglio delle Comunità Europee, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha
promosso la costituzione di una Rete Ecologica Europea denominata "Natura 2000", costituita
da "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) designate dagli Stati membri in conformità alle
disposizioni della Direttiva stessa e delle ZPS istituite dalla Direttiva 79/409/CEE, con
l'obiettivo di garantire il mantenimento, o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, elencati negli
Allegati alla Direttiva, nella loro area di ripartizione naturale.

Con DPR 357/1997, l'Italia ha recepito la Direttiva 92/43/CEE regolamentandone l'attuazione
da parte dello Stato, delle Regioni e Province Autonome. Gli Allegati "A" e "B" del DPR
357/97 contengono gli Elenchi di cui agli Allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE.
Il Decreto, oggetto di contenzioso (Causa C-143/02 Commissione delle Comunità Europee
contro la Repubblica Italiana, pervenuta a sentenza in data 20.03.2003), è stato modificato e
integrato, a conclusione di un complesso lavoro che ha coinvolto Ministero e regioni, con
l'emanazione del DPR 120/2003.

2.2 Designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
La designazione delle "Zone Speciali di Conservazione" avviene in tre fasi, secondo quanto
definito dal'art. 4 della Direttiva 92/43/CEE:
- secondo i criteri di cui all'Allegato III della Direttiva e alle informazioni scientifiche

pertinenti, ogni Stato membro redige un elenco di Siti che ospitano habitat naturali e specie
animali e vegetali selvatiche, elencati nell'Allegato I ("Tipi di habitat naturali )di interesse
comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di
conservazione") e nell'Allegato II ("Specie animali e vegetali di interesse comunitario la
cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione") della
Direttiva.

- In base a tali elenchi nazionali e d'accordo con gli Stati Membri, la Commissione adotta un
Elenco di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per ognuna delle sette Regioni
biogeografiche dell'Unione Europea.
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- Entro un termine massimo di sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come Sito di
Importanza Comunitaria (SIC), lo Stato membro interessato designa il sito in questione
come Zona Speciale di Conservazione (ZSC).

In Italia la procedura di individuazione dei SIC è stabilita dall'art. 3 del DPR 357/97, come
modificato con l'art. 3 del DPR 120/03.
L'individuazione dei Siti da proporre è stata realizzata dalle singole regioni e province
autonome in un processo coordinato a livello centrale dal Ministero dell'Ambiente, nell'ambito
del Programma BioItaly, promosso dalla Comunità Europea attraverso il programma LIFE -
Natura.
Tale programma, promosso fondamentalmente allo scopo di costituire un sistema informativo
in grado di fornire una base per la valutazione delle priorità di conservazione, rispondeva in
particolare all'esigenza di attuare, con il coinvolgimento attivo di regioni e province autonome,
quanto previsto dalla Legge 394/91 "Legge quadro sulle aree protette", relativamente alla
formazione della "Carta della Natura" e alla necessità di adeguare le iniziative nazionali in
materia a quanto disposto dalla Direttiva Habitat.

La Regione Veneto ha aderito al Programma BioItaly secondo quanto stabilito dalla
Convenzione con il Ministero dell'Ambiente, approvata con DGR 1148/1995, che prevedeva la
realizzazione del censimento dei Siti nel territorio regionale.
Con DGR 6307/1994 era stato istituito un gruppo di lavoro, interno all'Amministrazione
Regionale, che con il supporto delle strutture regionali competenti, degli enti strumentali e in
particolare degli enti di gestione delle aree protette, ha collaborato con i referenti scientifici
segnalati dalla Regione, secondo quanto indicato nella Convenzione con il Ministero delle
società scientifiche nazionali.

Nel gennaio 1997, a conclusione della seconda parte del Programma BioItaly la Regione
Veneto ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente le schede descrittive (Formulari Standard) e la
cartografia in scala 1:100.000 di 156 Siti aventi i requisiti per essere considerati di Importanza
Comunitaria (SIC) in relazione alla Direttiva Habitat, e Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai
sensi della Direttiva 79/409/CEE. Una parte consistente di tali Siti era compresa nelle aree
protette e negli ambiti sottoposti alle norme specifiche di tutela, previste dal Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento (PTRC).
Nel frattempo lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva 92/43/CEE con DPR 357/1997
regolamentandone l'attuazione da parte dello Stato, delle Regione e delle Province Autonome.

Con DGR 3873/2005 viene approvata la metodologia elaborata dal CINSA (Consorzio
Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, costituito tra undici unità scientifiche
situate presso diverse università, tra cui l'Ateneo veneziano Ca' Foscari è capofila), illustrata nel
manuale Metodologico - Vol. 1 "Linee Guida per Cartografia, Analisi, Valutazione e Gestione
dei SIC" (Allegato "A" alla DGR) e Manuale Metodologico - Vol. 2 "Quadro descrittivo di 9
SIC pilota" (Allegato "B" alla DGR), che costituiscono il Documento di riferimento per le
attività della Regione in ordine all'attuazione della Rete Ecologica Natura 2000 in Veneto, in
relazione all'individuazione degli habitat di cui alla Direttiva 92/43/CEE all'interno dei Siti di
Importanza Comunitaria e per la formulazione di indirizzi gestionali in coerenza con quanto
stabilito con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 3 settembre
2002.
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2.3 Disposizioni previste dalla Direttiva Habitat e dal DPR 357/97 ai fini della tutela e
conservazione della Biodiversità.

La Direttiva 92/43/CEE prevede all'art. 6 una serie di disposizioni propositive, preventive e
procedurali, attraverso cui conseguire le finalità previste dalla Direttiva stessa.

Per le ZSC gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano
all'occorrenza appropriati Piani di Gestione Specifici o integrati ad altri Piani di sviluppo e le
opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze
ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'Allegato I e delle Specie di cui all'Allegato II:
Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle ZSC il degrado degli habitat
naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state
designate nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per
quanto riguarda gli obiettivi della presente Direttiva.
Qualsiasi Piano o Progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del Sito ma che
possa avere incidenze significative su tale Sito, singolarmente o congiuntamente ad altri Piani o
Progetti, forma oggetto di una opportuna Valutazione dell'Incidenza che ha sul Sito, tenendo
conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
Qualora, nonostante conclusioni negative della Valutazione dell'Incidenza sul Sito ed in
mancanza di soluzioni alternative, un Piano o Progetto debba essere realizzato per motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato
membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di
Natura 2000 sia tutelata.

La Direttiva 92/43/CEE prevede all'art. 7 che gli obblighi derivanti dall'art. 6, c. 2, 3 e 4 si
applichino anche alle ZPS riconosciute ai sensi delle Direttiva 79/409/CEE.
La stessa Direttiva specifica inoltre al comma 5 dell'art. 4 che "Non appena un sito è iscritto
nell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) esso è soggetto alle disposizioni dell'art. 6,
c.2, 3 e 4.
Nelle Disposizioni finali la medesima Direttiva stabilisce, con l'articolo 23, che le disposizioni
di cui all'art. 6 devono essere recepite nel Diritto nazionale di ogni Stato membro.

In Italia tali disposizioni sono state recepite con DPR 357/97 all'art. 4 "Misure di
conservazione", modificato con DPR 120/03.
Il DPR 357/97 prevede all'art. 5 (modificato con l'art. 6 del DPR 120/03) la Valutazione di
Incidenza:

Nella Pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza
naturalistico - ambientale dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), dei Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

I proponenti di Piani Territoriali, Urbanistici e di Settore, ivi compresi i Piani Agricoli e
Faunistico Venatori e le loro Varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'Allegato G
("Contenuti della Relazione per la valutazione di Incidenza di Piani e Progetti"), uno studio per
individuare e valutare gli effetti che il Piano può avere sul Sito tenuto conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla
Valutazione di Incidenza sono presentati, nel caso di Piani di rilevanza Nazionale al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e, nel caso di Piani di rilevanza Regionale,
Interregionale, Provinciale e Comunale, alle Regioni e alle Province Autonome competenti.
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I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di
conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel Sito, ma che possono avere
incidenze significative sul Sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi,
presentano ai fini della Valutazione di Incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare,
secondo gli indirizzi espressi nell'Allegato G, i principali effetti che detti interventi possono
avere sul proposto Sito di Importanza Comunitaria, sul Sito di Importanza Comunitaria o sulla
Zona Speciale di Conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Per i progetti assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi
dell'art. 6 della L. 349/86 e del DPR 12.04.96 e successive modificazioni ed integrazioni che
interessano proposti Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Comunitaria e Zone
Speciali di Conservazione, la Valutazione di Incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta
procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat
e sulle specie per i quali detti Siti e Zone sono stati individuati. A tal fine lo Studio di Impatto
Ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità
del Progetto con le finalità conservative e secondo gli indirizzi di cui all'Allegato G.

2.4 Il quadro normativo regionale
In considerazione della necessità di fornire alcune disposizioni procedurali relative
all'applicazione della Normativa Comunitaria e Statale in ordine ai Siti di Importanza
Comunitaria e alle Zone di Protezione Speciale la Giunta Regionale del Veneto ha formulato
con DGR 1662/2001 i primi orientamenti per l'applicazione delle Direttive Comunitarie e del
DPR 357/97, con particolare riferimento alla Valutazione di Incidenza di Piani e progetti sulla
Conservazione di habitat e specie di importanza comunitaria.

Con DGR 3785/2001 la Giunta Regionale ha inoltre individuato nel Segretario Regionale per il
Territorio l'Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica Europea
Natura 2000.
Nell'ambito della Segreteria per il Territorio è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro
Interdisciplinare, composto dai rappresentanti delle diverse strutture regionali interessate, con il
prioritario compito di approfondire gli aspetti relativi alle procedure, ai contenuti e alla
modalità di stesura delle Relazioni di Incidenza asseconda dei Piani e Progetti da valutare.

Riguardo a quest'ultima tematica, il già citato Gruppo Interdisciplinare ha formulato due diversi
documenti ("Guida metodologica per la valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva
92/43/CEE" e "Modalità operative per la verifica ed il controllo a livello regionale della Rete
Natura 2000") che, approvati dalla Giunta Regionale con DGR 2803/2002 e ora aggiornati con
la DGR n. 3173/2006, forniscono le necessarie linee di indirizzo per l'attuazione di procedure
basate su nuovi criteri progettuali, di sicuro sviluppo anche nell'ambito della pianificazione
urbanistica e territoriale.

La Regione Veneto nella delibera DGRV 2803/2002 ha stabilito procedure e modalità operative
specifiche, relative sia alla fase di screening, sia alla fase di valutazione delle incidenze di piani
e/o progetti, che insistono su aree individuate e proposte alla Comunità Europea come SIC e/o
ZPS. L’allegato A della DGRV n. 2803 del 04/10/02 contiene una guida metodologica per le
valutazioni di incidenza, che definisce le linee di indirizzo per la stesura della relazione di
incidenza e contestualmente per la successiva verifica da parte dell’Autorità competente.
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Viene individuata una selezione preliminare per una completa e mirata descrizione del progetto
al fine di identificare tutti gli elementi che da soli o insieme ad altri piani o progetti possono
avere effetti significativi sui Siti Natura 2000.

La Valutazione di Incidenza non è considerata necessaria nei casi in cui il piano o il progetto
risulti connesso o necessario alla gestione del sito secondo finalità di conservazione, o qualora
siano improbabili effetti significativi sul Sito Natura 2000. In questi casi è sufficiente
sintetizzare le informazioni sul piano/progetto, con le relative motivazioni, su un’apposita
scheda (di cui all’Allegato A della DGR 2803/2002).

Qualora la significatività degli impatti (perdita di superficie di habitat, frammentazione,
perturbazione del sito, variazione nella densità di popolazione, variazioni relative alla quantità
ed alla qualità dell’acqua) sia ritenuta rilevante, si deve procedere alla Valutazione di Incidenza:
i progettisti devono presentare uno studio volto ad individuare e valutare gli effetti diretti ed
indiretti sul SIC o sulla ZPS, tenuto conto degli obiettivi di conservazione. Vanno inoltre
evidenziate le eventuali misure di mitigazione finalizzate a minimizzare gli impatti negativi del
piano o del progetto.

In base alla metodologia predisposta dalla Regione Veneto (DGR 3173/2006), la valutazione
d’incidenza deve essere redatta secondo il seguente schema:

Livello I: screening – processo d’individuazione delle implicazioni potenziali del progetto sul
sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del
possibile grado di significatività di tali incidenze. Se in questa fase non si rilevano significative
incidenze sul sito Natura 2000, la valutazione si può fermare, altrimenti dovrà sviluppare anche
le fasi successive.
Livello II: valutazione appropriata – considerazione dell’incidenza del progetto sull’integrità
del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto
della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di
incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione.
Livello III: valutazione delle soluzioni alternative – valutazione delle modalità alternative
per l’attuazione del progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità
del sito Natura 2000.
Livello IV: misure di compensazione – valutazione delle misure compensative laddove, alla
conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia
ritenuto necessario portare avanti il progetto.
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FASE 1

3. PERCORSO DI SCREENING - FASE 1: NECESSITÀ DI PROCEDERE CON
LO SCREENING

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”.
La norma individua inoltre una serie, non esaustiva, di interventi che rispondono a queste
caratteristiche, nel caso in cui la realizzazione del progetto è prevista esternamente ai siti della
rete Natura 2000, e nel caso in cui la realizzazione del progetto è prevista internamente ai siti
della rete Natura 2000:
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) piani e 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) (internamente ai siti) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della
volumetria e/o superficie e non comportino modificazione della destinazione d'uso diversa
da quella residenziale, purché la struttura non sia direttamente connessa al mantenimento in
buono stato di conservazione di habitat o specie della flora e della fauna;

V) (internamente ai siti) 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) (esternamente ai siti) 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;

VII) (esternamente ai siti) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti
significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Appare evidente che il piano in esame, che interessa direttamente e indirettamente alcuni siti
Natura 2000 presenti nel territorio, potenzialmente può generare effetti negativi sul sistema
della Rete PanEuropea e pertanto risulta necessario procedere con le fasi successive dello
screening.
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FASE 2

4. Il PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELL’AREA DELL’ESTENSE

4.1 Ambito territoriale di applicazione

I comuni del PATI dell’Estense sono:

 Ospedaletto Euganeo
 Este
 Carceri
 Ponso
 Vighizzolo d’Este
 Villa Estense
 Sant’Urbano
 Barbona

4.2 Tematismi e azioni del PATI

I tematismi oggetto del PATI sono:

1. sistema ambientale;
2. difesa del suolo;
3. paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico;
4. servizi a scala territoriale;
5. settore turistico – ricettivo;
6. sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità;
7. attività produttive;
8. sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile.

4.2.1 Il sistema ambientale
Per il sistema ambientale il PATI prevede le azioni volte a:

 individuare e disciplinare le aree di valore naturale e ambientale;
 definire gli obiettivi generali di valorizzazione in coerenza con le indicazioni della

pianificazione sovraordinata, in particolare:
- la tutela e il miglioramento delle reti ecologiche;
- la tutela del paesaggio fluviale;
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- la salvaguardia dei corsi d’acqua e la connessione reciproca e con gli altri
elementi ambientali di interesse ecologico (reti ecologiche) e delle aree umide;

- la gestione delle emergenze naturalistiche di carattere idrogeologico e
geomorfologico;

- la tutela delle aree di valore naturalistico e il mantenimento delle biodiversità;
- la salvaguardia delle emergenze culturali;
- la tutela delle aree con formazioni vegetali rilevanti, portatori di valori

ecologici;
 individuare le possibili fonti di inquinamento o alterazione delle falde acquifere.

4.2.2 La difesa del suolo
Per la localizzazione e la valutazione della vulnerabilità delle risorse naturali, il Piano disciplina
la loro salvaguardia attraverso:

 la definizione delle aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico e delle aree
esondabili;

 l’individuazione degli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da
prevedere;

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

 la definizione delle strategie per il miglioramento degli interventi di gestione del
territorio dei Comuni ricadenti nell’ambito del bacino scolante e il controllo dello
smaltimento delle risulte zootecniche.

4.2.3 Il paesaggio agrario e il paesaggio di interesse storico

Per il paesaggio agrario, il piano prevede:

 la salvaguardia delle attività e delle sistemazioni agrarie ambientalmente sostenibili,
dei valori archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;

 la conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario e del relativo patrimonio di
biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat e delle
associazioni vegetali e forestali;

 la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e
idrogeologici e degli equilibri ecologici;

 l’individuazione di:
- aree con tipologie di paesaggio rurale prevalente;
- aree con produzione specializzate;
- aree con produzione a rischio di impatto ambientale;

 l’individuazione di aree con sistemi ed elementi ambientali di valore naturalistico e
paesaggistico da non trattare come entità isolate ma con particolare attenzione alle
relazioni tra di esse ed ai margini, nonché al contesto in cui si trovano;

 l’individuazione di aree ad elevata conservazione territoriale intese come aree
coincidenti con i grandi patrimoni fondiari monastici storici.

Per il paesaggio di interesse storico, il piano prevede la tutela, il recupero e la valorizzazione di:

 edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale con i relativi spazi
inedificati di carattere pertinenziale;

 parchi, giardini monumentali di interesse storico-architettonico;
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 documenti della civiltà industriale;
 viabilità storica extraurbana e gli itinerari di interesse storico-ambientale;
 sistemazioni agrarie tradizionali e delle grandi tenute storiche;
 zone e beni archeologici;
 sistemi culturali.

4.2.4 I servizi a scala territoriale

Il Piano prevede:

 l’individuazione delle parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale, con
concentrazione di una o più funzioni strategiche, o di servizi ad alta specificazione
economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità, definite “Poli
Funzionali”;

 la ricognizione dei Poli Funzionali esistenti da consolidare, ampliare e riqualificare;
 l’individuazione degli eventuali ambiti preferenziali idonei per la localizzazione dei

nuovi Poli funzionali;
 la definizione dei criteri per l’individuazione delle caratteristiche morfologiche dei

Poli Funzionali di nuova previsione;
 l’individuazione degli interventi di trasformazione e qualificazione funzionale,

urbanistica ed edilizia dei Poli esistenti.

4.2.5 Il settore turistico – ricettivo

Il Piano prevede:

 la valutazione della consistenza e dell’assetto delle attività esistenti;
 l’individuazione di aree e strutture idonee vocate al turismo di visitazione,

all’agriturismo, all’attività sportiva;
 lo studio sulla dotazione di servizi e rafforzamento delle attrezzature esistenti,

secondo modelli culturalmente avanzati (Piano dei Servizi);
 la previsione dell’estensione della rete dei percorsi ciclabili di interesse intercomunale

(Piano Provinciale delle Piste Ciclabili);
 la promozione e la regolamentazione della navigabilità dei corsi d’acqua di rilievo

provinciale inserendoli nei circuiti turistici principali (studio provinciale della “carta
nautica”);

 la definizione disciplinare di particolari siti e strade panoramiche e previsione di
nuovi percorsi per la scoperta e la valorizzazione delle ricchezze naturali e storiche
del territorio;

 il recupero e salvaguardia dei prodotti tipici locali e la promozione dei vari settori
agro-alimentari.

4.2.6 Il sistema relazionale, infrastrutturale e della mobilità di interesse sovracomunale

Il piano prevede l’inserimento, alla scala intercomunale, delle previsioni della pianificazione di
settore sovraordinata, con particolare riguardo alla:
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 definizione della rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore
rilevanza;

 definizione della opere necessarie per assicurarne la sostenibilità ambientale e
paesaggistica e la funzionalità rispetto al sistema insediativo ed al sistema produttivo
individuando, ove necessario, misure di accompagnamento al fine di non alterare la
qualità delle acque e dei suoli;

 definizione della dotazione di standard e servizi alla viabilità sovracomunale;
 definizione del sistema della viabilità, della mobilità ciclabile e pedonale di livello

sovracomunale.

4.2.7 Le attività produttive

Il piano individua le seguenti azioni:

 effettua la ricognizione, valutando la consistenza e l’assetto del settore secondario e
terziario, definendo le opportunità di sviluppo – anche in relazione all’impiego di
risorse naturali nei processi produttivi – in coerenza con il principio dello “sviluppo
sostenibile”;

 individua le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività
economiche, commerciali e produttive;

 definisce l’assetto fisico funzionale degli ambiti specializzati per le attività produttive
di rilievo sovracomunale, da confermare e/o potenziare (caratterizzati da effetti
sociali, territoriali, ambientali, relazionati con altri comprensori produttivi di livello
provinciale, regionale, interregionale);

 individua, in attesa dei criteri dettati dal P.T.R.C. ed in coerenza con i contenuti del
P.T.C.P., gli ambiti preferenziali idonei alla pianificazione dei nuovi insediamenti
produttivi, commerciali e direzionali di rango intercomunale, con riferimento alle
caratteristiche locali ed alle previsioni infrastrutturali a scala territoriale, individuando
i criteri applicativi della “perequazione territoriale”;

 individua le aree produttive di rilievo comunale ed analizza il sistema produttivo
individuando l’estensione delle aree urbanizzate, edificate, sature, inedificate, ecc.;

 definisce, in coerenza con il P.T.C.P.:
- gli ambiti preferenziali di localizzazione delle medie e grandi strutture di

vendita configurabili quale bacino di utenza degli ambiti di programmazione
regionale, sulla base della superficie complessiva assegnata dalla L.R. 15/2004;

- le aree idonee da destinare alla logistica e alla direzione, organizzazione e
promozione delle attività di interscambio di tipo commerciale;

- i poli per l’innovazione tecnologica e per i servizi alle imprese destinate ad
attrarre, concentrare e potenziare attività ad alto grado innovativo;

- gli specifici indirizzi e prescrizioni per la valorizzazione dei distretti produttivi
(L.R. 8/2003), precisando gli standard di qualità dei servizi che si intendono
perseguire per ottimizzare il rapporto tra attività di produzione, servizi
tecnologici, qualità ambientale, qualità del luogo di lavoro, sistema relazionale
infrastrutturale e della mobilità (viabilità);

- precisa 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, anche sulla base delle linee guida
provinciali per la progettazione ambientale delle aree destinate a insediamenti
produttivi.
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4.2.8 Lo sviluppo e la promozione delle fonti di energia rinnovabile

Il Piano, per questo tematismo:
 recepisce e propone un approfondimento delle linee guida progettuali e costruttive

elaborate dalla Provincia attraverso una politica di:
- integrazione delle tematiche ambientali nelle proprie programmazioni al fine di

ridurre i consumi di energia nel settore edilizio, terziario e industriale;
- promozione dell’applicazione di tecnologie costruttive sostenibili;
- promozione della certificazione energetica degli edifici;
- partecipazione dei cittadini a modifiche comportamentali a favore

dell’ambiente.

Nella Tavola n. 4 del PATI, sono cartografate le azioni del Piano: di seguito si riporta la vista
complessiva e le azioni indicate nella legenda della tavola di piano.
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FASE 3

5. I SITI NATURA 2000 INTERESSATI DAL PATI

5.1 Localizzazione dei siti Natura 2000

Il territorio del PATI dell’Area dell’Estense viene a interessare i seguenti siti della rete Natura
2000:

 Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.)
denominati “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco” Codificata.: IT3260017 –
(tipo F),

 Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) denominata “Bacino Valgrande – Lavacci”
Codificata: IT3260021,

 Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) denominata “Le vallette” – Codificata:
IT3260020

Con il simbolo rosso sono indicati i Comuni che partecipano al PATI dell’Estense.

Altri siti sono posti a distanze maggiori di 6 chilometri (vedi il sito “Fiume Adige tra Verona
Est e Badia Polesine” Codice: IT3210042) e pertanto tali da non poter presumere possibili
interazioni prevedibili e misurabili con gli Habitat o le specie tutelate.
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5.2 IL SIC “COLLI EUGANEI -MONTE LOZZO- MONTE RICCO” CODICE
IT3260017

Il sito si trova nella zona centro-occidentale della provincia di Padova verso il confine con la
provincia di Vicenza. Si estende per una superficie di 15.096 ettari ricadente nei comuni di
Abano Terme, Arquà Tetrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo,
Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo,
Torreggia e Vò. La vegetazione è principalmente caratterizzata dalla macchia mediterranea che
si sviluppa su terreni vulcanici rocciosi o rupestri esposti a sud, particolarmente assolati e aridi;
dal bosco di castagno nei versanti vulcanici rivolti preferibilmente a nord, su terreno siliceo,
fresco e profondo; dal bosco di roverella che occupa parte dei versanti esposti a sud, su terreno
poco profondo e asciutto, di preferenza calcareo e dai prati aridi che derivano dall’abbandono di
coltivi e pascoli poco produttivi (vegri). Si riscontra la presenza di cltivi e vigneti. L’edificato è
localizzato sia lungo i fondovalle, sia sui versanti. Da segnalare la presenza di antenne, ripetitori
e altre installazioni simili e di numerosi siti estrattivi, parte dei quali ancora in attività. Di
argilla, di trachite e di calcare. Numerose anche le infrastrutture lineari (un metanodotto, funivie
dismesse, linee elettriche, una ferrovia e molte strade provincial).
Le principali vulnerabilità del sito sono legate alle pratiche agro-forestali, agli incendi, alle
aree urbane ed insediamenti umani, alla fruizione (rete escursionatica, strutture per l’attività
sprtiva e ricreativa, calpestio della vegetazione, vandalismo e raccolta di esemplari flogistici e
faunistici) e l’invasione di specie alloctone (cinghiali).

5.2.1 Identificazione del sito
Tipo: C (pSIC identico a ZPS designata)
Regione Biogeografica: Continentale
Data di Compilazione: Settembre 1999
Data di Aggiornamento: Luglio 2003
Superficie: 15.096 ha
Comuni interessati in Provincia di Padova: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia
Terme, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino,
Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vo'.
Comuni interessati di altre Province - Nessuno

5.2.2 Tipi di habitat presenti nel Sito e relativa Valutazione

Tipi di habitat Allegato I

Codice % Copertura Rappresenta
tività

Superficie
relativa

Grado
Conservazione

Valutazione
globale

9260 39 A C B B

91H0 19 B C B B

6210 13 B C B B

3150 1 C C B B

6110 1 C C B B

9260 Foreste di Castanea sativa
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91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo

(Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee)
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi

La Percentuale di Copertura dell'habitat, si riferisce alla superficie totale del singolo Sito.

La Rappresentatività è il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul Sito, seguendo
il seguente sistema di classificazione:
A: Rappresentatività eccellente
B: Buona conservazione
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.

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.

5.2.3 Descrizione del Sito

Tipi di habitat % coperta

Brughiera, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 7
Praterie aride, Steppe 1
Colture cerealicole estensive (Incluse le colture in rotazione
con maggese regolare) 15
Foreste di caducifoglie 27
Impianti forestali a monocoltura (Inclusi pioppeti e specie esotiche) 10
Altri terreni agricoli 27
Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacciai perenni 1
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere, e aeree industriali) 3
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) 1
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Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta 1
Praterie migliorate 2
Arborati (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas
Copertura totale habitat 100%

Altre caratteristiche del Sito
Sistema collinare di origine vulcanica. Presenza di filoni di roccia trachitica che si sporgono dai
dossi circostanti costituiti da rocce sedimentarie, affioramenti di banchi di tufi e brecce latitiche.
Grandi estensioni di castagneti e cenosi prative xeriche. Su affioramenti trachitici ad
esposizione favorevole si sviluppa una boscaglia a leccio. Sui rilievi più dolci con substrato di
tipo sedimentario si sviluppano formazioni prative aride (Festuco -Brometalia).
Presente la coltura della vite e dell'olivo.

Qualità e importanza
Area importante per l'aspetto geomorfologico, botanico, geologico, zoologico.
Complesso mosaico di tipi vegetazionali naturali in contatto con vaste aree colturali.
Al castagneto che rappresenta il popolamento vegetazionale più diffuso, si sostituiscono, nelle
aree più termofile, formazioni a pseudomacchia mediterranea con elevata presenza di specie
rare e di rilevante interesse fitogeografico.

Vulnerabilità
Antropizzazione, alterazione del sottobosco, coltivazioni e disboscamento, lottizzazione ed
espansione insediamenti, incendi.

5.2.4 Elementi faunistici

Le specie animali presenti nelle aree sic e zps
Ad integrazione delle informazioni riportate nelle schede SIC e ZPS relative al sito, di seguito
vengono fornite alcune ulteriori indicazioni relativamente alle abitudini ed agli habitat delle
singole specie, elencate nelle schede, oltre che alla loro presenza e distribuzione all’interno del
Parco Regionale dei Colli Euganei.
Tali informazioni risultano utili per supportare la valutazione puntuale dei potenziali impatti
sulle singole specie e ciò con particolare riferimento all’epoca di nidificazione.

Uccelli migratori (elencati nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE)
Pernis apivorus - Falco pecchiaiolo
Habitat: è un rapace non troppo esigente quanto a struttura dell’habitat

riproduttivo che nei Colli comprende boschi di latifoglie invecchiati, non
lontani da aree prative e cespugliose e soggetti a scarso disturbo
antropico

Alimentazione: vespe, calabroni e bombi nello stadio di larva e pupa
Epoca di nidificazione: maggio-agosto.
Presenza sui Colli: nel territorio dei Colli Euganei è specie estiva e migratrice regolare.

Nella stagione riproduttiva frequenta buona parte dell’area dei rilievi, sia
quelli più interni e pronunciati sia quelli più marginali. In inverno migra
regolarmente nelle regioni africane a sud del Sahara.
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Circaetus gallicus - Biancone
Habitat: trova, nell’ambito dell’ambiente collinare, ambienti adatti in cui sostare

durante i suoi regolari spostamenti. Evita le aree ad agricoltura intensiva
da dove sono scomparse le sue prede.

Alimentazione: specializzato nella cattura di rettili che costituiscono la componente
principale dell’alimentazione.

Epoca di nidificazione: maggio.
Presenza sui Colli: è stato osservato in periodi riferibili alle migrazioni. Tali movimenti si

verificano tra agosto e l’inizio di ottobre e tra marzo e maggio. Si porta a
svernare in Africa a sud del Sahara.

Emberiza hortulana - Ortolano
Habitat: preferisce gli ambienti parzialmente aperti e ben esposti dei rilievi, come

le rade boscaglie di roverella intercalate da ampi spazi aperti, gli incolti
con arbusti, le macchie cespugliose, i margini di vigneti o di altre
coltivazioni.

Alimentazione: insetti, semi.
Epoca di nidificazione: maggio - luglio.
Presenza sui Colli: specie migratrice, sui Colli è presente nella stagione riproduttiva in modo

estremamente localizzato, in particolare sul monte Orsara (Galzignano),
sulle cave di monte Croce (Battaglia Terme), a cava Bomba (Cinto
Euganeo) e sulle cave del Monte Ricco. Un tempo occupava le
coltivazioni intersecate da siepi, filari di alberi e boschetti.

Caprimulgus europaeus - Succiacapre europeo
Habitat: la specie risulta maggiormente diffusa nei versanti soleggiati della parte

meridionale dei Colli, in aree abbastanza aride e aperte, in cui boschi
misti di roverella o boscaglie di tipo termofilo, spesso con presenza di
olivi, confinano o si alternano a zone prative cespugliose.

Alimentazione: insetti notturni, in particolare lepidotteri.
Epoca di nidificazione: maggio-luglio.
Presenza sui Colli: nel territorio dei Colli è specie estiva e nidificante (rara), presente da

aprile ad ottobre, principalmente nel settore meridionale.

Lanius collurio - Averla piccola
Habitat: preferisce ambienti aperti e soleggiati con fitti cespugli, meglio se

spinosi, alternati ad aree con vegetazione erbacea; si incontra anche lungo
i margini dei boschi e nei vigneti. Evita le coperture boschive.

Alimentazione: insetti, raramente piccoli vertebrati, bacche.
Epoca di nidificazione: maggio-luglio
Presenza sui Colli: nel territorio dei Colli è specie estiva e nidificante, presente dalla fine di

aprile a settembre.

Ixobrychus minutus - Tarabusino europeo
Habitat: scarso e localizzato, si incontra, nei Colli, nei relitti ambienti umidi della

zona pianeggiante, soprattutto laghetti e tratti di canali ricchi di
vegetazione igrofila. Nidifica nei più ampi e fitti fragmiteti presenti
nell’area e, regolarmente, in quello dello specchio lacustre di Galzignano
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dove condivide l’habitat riproduttivo con la Cannaiola, il Cannareccione
e la Gallinella d’acqua.

Alimentazione: pesci, anfibi, insetti e molluschi.
Epoca di nidificazione: maggio-luglio.
Presenza sui Colli: migratore di lunga distanza, nel territorio dei Colli è specie estiva e

nidificante, presente dalla metà di aprile a settembre.

Crex crex - Re di quaglie
La specie è inclusa nell’elenco delle specie in grave pericolo su scala mondiale (Tucker G.M. &
Heath M.F. 1994). E’ segnalata come specie di passo. Mancano però recenti segnalazioni della
sua presenza, forse a causa delle drastiche modificazioni subite dai suoi habitat più specifici, i
prati stabili.

Sylvia nisoria - Bigia padovana
Habitat: ambienti caldi e secchi, come le boscaglie xerotermiche e le nicchie di

cava, con vegetazione di tipo mediterraneo.
Alimentazione: insetti, bacche e frutti.
Epoca di nidificazione: aprile-luglio
Presenza sui Colli: nei Colli Euganei è estiva e nidificante, presente con poche coppie

localizzate in alcuni ambienti dell’area collinare. I siti in cui ne è stata
rilevata la presenza (Sassonegro, Monte Orbieso, Monte Ceva, Monte
Lozzo e Monte Ricco) si trovano in settori ben esposti e piuttosto secchi
e vengono occupati irregolarmente negli anni.

Uccelli non migratori (non elencati nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE)
Coturnix coturnix - Quaglia comune
Habitat: frequenta i prati e le coltivazioni cerealicole e foraggere dell’area

pianeggiante e collinare.
Alimentazione: semi, foglie, ed in estate anche insetti.
Epoca di nidificazione: maggio-luglio.
Presenza sui Colli: nel territorio dei Colli Euganei è specie migratrice (aprile-maggio e metà

agosto-settembre) e nidificante probabile.

Falco tinnunculus - Gheppio comune
Habitat: terreni scoperti poco alberati, pareti rocciose, cave e ruderi.
Alimentazione: micromammiferi ed insetti.
Epoca di nidificazione: aprile-maggio.
Presenza sui Colli: nel territorio dei Colli Euganei è specie migratrice settembre novembre e

marzo-maggio) e svernante. E’ estremamente localizzato, sia durante la
stagione riproduttiva che in quella invernale, in siti come ad esempio
cava Bomba presso Cinto Euganeo ed il sistema di cave presso Zovon.

Asio otus - Gufo comune
Habitat: boschi.
Alimentazione: principalmente topi.
Epoca di nidificazione: aprile-giugno.
Presenza sui Colli: nel territorio dei Colli Euganei il Gufo comune è presente localmente nel

periodo invernale e delle migrazioni. La sua riproduzione nel territorio
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del parco non è stata ancora accertata, anche se appare alquanto
probabile. In inverno invece, la sua presenza è regolare, anche se con
scarsa consistenza, in diverse condizioni ambientali. Data la propensione
ad utilizzare per la nidificazione vecchi nidi di corvidi, potrebbe risultare
favorevole al suo insediamento l’espansione in atto, anche nei Colli, della
Cornacchia grigia.

Accipiter nisus - Sparviero
Habitat: frequenta le macchie arbustive, i coltivi alberati e gli ambienti boscosi

alternati a spazi aperti.
Alimentazione: principalmente passeriformi.
Epoca di nidificazione: maggio-giugno.
Presenza sui Colli: nel territorio dei Colli Euganei si osserva regolarmente per tutto il

periodo invernale e con maggior frequenza durante le migrazioni di
marzo-inizio maggio e di settembre-ottobre. Durante la stagione
riproduttiva frequenta sui Colli esclusivamente i rilievi interni, mancando
totalmente in pianura, sia nella fascia marginale che nei lembi vallivi
interni. In inverno è più diffuso ed è presente sia nel settore collinare che
in quello pianeggiante.

Otus scops - Assiolo comune
Habitat: ambienti aperti con vecchi alberi.
Alimentazione: soprattutto grossi insetti, più raramente topolini ed uccelli.
Epoca di nidificazione: maggio-luglio.
Presenza sui Colli: è presente solo nella stagione riproduttiva. E’ più frequente sui versanti

meridionali dei Colli Euganei in particolare di quelli del Monte Ricco e
del Monte Gemola.

Columba palumbus - Colombaccio
Habitat: frequenta gli ambienti boschivi dei rilievi in particolare le associazioni di

roverella e gli oliveti; verso fine estate è possibile trovarla in grandi
schiere anche in campi e praterie mentre compie i suoi spostamenti o è
intento ad alimentasi sui terreni agricoli (soprattutto campi di stoppie).

Alimentazione: prevalentemente semi.
Epoca di nidificazione: aprile- agosto.
Presenza sui Colli: è risultato localizzato in tutto il territorio, soprattutto nella zona interna.

Nella stagione riproduttiva preferisce nettamente i rilievi coperti da
boschi maturi o comunque continui, mentre d’inverno risulta più
eclettico, frequentando vari ambienti.

Falco subbuteo - Lodolaio comune
Habitat: boschi radi.
Alimentazione: piccoli uccelli e insetti.
Epoca di nidificazione: maggio – giugno.
Presenza sui Colli: solo nel periodo riproduttivo in modo estremamente localizzato sui

rilievi: Monte Lozzo, Monte Cinto, Monte Solone, Monte Lonzina.

Scolopax rusticola - Beccaccia
Habitat: ambienti forestali, soprattutto boschi cedui.
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Alimentazione: vermi e larve di insetti.
Epoca di nidificazione: aprile-luglio.
Presenza nei Colli: è presente solo come svernante, in pochi siti localizzati in alcuni rilievi

più interni.

Buteo buteo - Poiana comune
Habitat: ambienti boschivi vicino a aree coltivate.
Alimentazione: s oprattutto topi.
Epoca di nidificazione: marzo-maggio.
Presenza sui Colli: nel periodo riproduttivo si trova solo sui rilievi occidentali, in aree

boschive piuttosto estese e continue, mentre in inverno la presenza è più
estesa ed uniforme, sia nell’area collinare che in quella pianeggiante. In
inverno frequenta una maggior varietà di ambienti, pur mantenendo una
certa predilezione per le coperture arboree rispetto alle aree più aperte.

Tichodroma muraria - Picchio muraiolo
Habitat: pareti rocciose nude.
Alimentazione: insetti e ragni.
Epoca di nidificazione: maggio-giugno.
Presenza sui Colli: è presente solo nella stagione invernale, in pochi siti localizzati, come nei

sistemi di cave presso Zovon, a Rocca Pendice presso Castelnuovo e
nelle cave di Monte Solone.

Sylvia melanocephala - Occhiocotto
Habitat: ambienti aridi con vegetazione cespugliosa, macchie mediterranee, prati

aridi con arbusti, aree con pareti rocciose esposte a sud. Evita i siti più
umidi e freschi, come le coperture arboree più mature e chiuse dei rilievi.

Alimentazione: insetti, ragni, bacche e frutti.
Epoca di nidificazione: marzo-maggio.
Presenza sui Colli: é presente tutto l’anno, sulla maggior parte del territorio dei Colli,

tranne le fasce pianeggianti marginali.

Hippolais polyglotta - Canapino comune
Habitat: siti xerotermici, con clima relativamente caldo ed asciutto e vegetazione

prevalentemente arbustiva, dalla macchia di tipo mediterraneo ai prati
aridi con arbusti sparsi.

Alimentazione: insetti.
Epoca di nidificazione: maggio-luglio.
Presenza sui Colli: è presente nella stagione riproduttiva con una distribuzione territoriale

disomogenea; la sua frequenza è maggiore nel settore nord-orientale ed
in quello sud-occidentale.

Loxia curvirostra - Crociere
Habitat: soprattutto boschi di conifere.
Alimentazione: semi di conifere.
Epoca di nidificazione: nidifica tutto l’anno, ma particolarmente tra gennaio e marzo.
Presenza sui Colli: nel territorio dei Colli Euganei è un visitatore irregolare. Può giungere

in qualsiasi periodo dell’anno in seguito a movimenti di erratismo che
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talora assumono l’aspetto di vere e proprie invasioni. Nei Colli è presso
i rimboschimenti di conifere che può essere più facilmente osservato.

Emberiza cirlus - Zigolo nero
Habitat: boschetti, piantagioni e margini dei boschi
Alimentazione: semi, bacche, insetti.
Epoca di nidificazione: aprile e luglio.
Presenza sui Colli: preferisce i vigneti ed ambienti arbustivi e rupestri, preferibilmente sui

versanti esposti a sud. E’ diffusamente presente su tutta la parte
collinare del Parco in epoca riproduttiva; in inverno abbandona in alcuni
dei rilievi più interni.

Sylvia cantillans - Sterpazzolina
Habitat: ambienti di macchia con presenza di querce.
Alimentazione: insetti.
Epoca di nidificazione: aprile-giugno.
Presenza sui Colli: nei Colli Euganei la specie è difficile da individuare per la sua rarità e

per le abitudini elusive che la tengono quasi sempre nel folto della
vegetazione. Gli avvistamenti sono piuttosto scarsi e riferibili
soprattutto al periodo migratorio (metà marzo-metà maggio e agosto-
settembre).

Prunella collaris - Sordone
Habitat: ambienti rocciosi aperti.
Alimentazione: insetti, ragni, molluschi e semi.
Epoca di nidificazione: maggio – luglio.
Presenza sui Colli: è presente solo nella stagione invernale ed esclusivamente in pochi siti

localizzati, come ad esempio nel sistema di cave presso Zovon ed in
quello di Monte Croce presso Battaglia Terme.

Monticola solitarius - Passero solitario
Habitat: ambienti aridi rocciosi, esposti prevalentemente a sud.
Alimentazione: insetti, ragni, lucertole, bacche.
Epoca di nidificazione: aprile- maggio.
Presenza sui Colli: è presente in epoca riproduttiva in pochissimi siti, quali cava Bomba

presso Cinto Euganeo, le cave di Monte delle Valli presso Galzignano, e
le cave di Monte Croce presso Battaglia Terme. In inverno è stato
inoltre osservato presso le cave di Zovon, quelle di Monte Ortone presso
Abano, quelle di Monte Cero presso Este e le pareti rocciose di Rocca
Pendice presso Castelnuovo.

Monticola saxatilis - Codirossone
Habitat: terreni rocciosi, pendii soleggiati e talvolta vigneti.
Alimentazione: insetti, ragni, molluschi, bacche.
Epoca di nidificazione: maggio-giugno.
Presenza nei Colli: nel territorio dei Colli Euganei è specie migratrice, estiva e nidificante

probabile. E’ presente presso pareti di cave bene esposte, ma frequenta
anche le aree limitrofe ad esse. Tra i siti che frequenta si citano, in
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particolare, cava Bomba presso Cinto Euganeo, le cave di Monte delle
Valli presso Galzignano e le cave di Monte Croce presso Battaglia
Terme.

Ptyonoprogne rupestris - Rondine montana
Habitat: ambienti rocciosi, soprattutto fronti di cava, in particolare nella stagione

riproduttiva, mentre in inverno ha una minore selettività verso gli
ambienti.

Alimentazione: insetti, ed in particolare lepidotteri.
Epoca di nidificazione: insetti, particolarmente lepidotteri.
Presenza sui Colli: nel territorio dei Colli Euganei piccoli gruppi si osservano regolarmente

durante i periodi delle migrazioni (fine febbraioaprile e settembre-
novembre). La nidificazione è stata accertata nei sistemi di cave presso
Vo’, presso Fontanafredda e sul Monte Ricco.

Picus viridis - Picchio verde
Habitat: boschi e gruppi di alberi.
Alimentazione: formiche e larve d’insetti presenti sotto la corteccia.
Epoca di nidificazione: aprile-maggio.
Presenza sui Colli: nel territorio dei Colli Euganei è molto raro e localizzato. E’ presente in

pochi siti (tra cui Villa Emo presso Battaglia).

Ardea cinerea - Airone cinerino
Habitat: fiumi, laghi e stagni.
Alimentazione: pesci.
Epoca di nidificazione: marzo-luglio.
Presenza sui Colli: per il territorio dei Colli Euganei è soprattutto specie migratrice e

svernante, poco frequente ma abbastanza regolare. Molto raro e
localizzato; la sua presenza può essere rilevata d’inverno, nella fascia
pianeggiante circostante i rilievi. Ripetute osservazioni sono state fatte
presso il laghetto di Galzignano, utilizzato come luogo di sosta e di
alimentazione.

Charadrius dubius - Corriere piccolo
Habitat: ghiaieti che costeggiano i fiumi, sponde di stagni e laghi.
Alimentazione: insetti, ragni e vermi.
Epoca di nidificazione: maggio - luglio.
Presenza sui Colli: nidifica nelle aree circostanti i Colli e sono stati segnalati sporadici casi

di riproduzione in siti marginali all’interno del Parco.

Acrocephalus schoenobaenus - Forapaglie
Habitat: ambienti acquistrinosi con giunchi e canneti.
Alimentazione: insetti.
Epoca di nidificazione: maggio - luglio.
Presenza sui Colli: la specie transita nel territorio dei Colli Euganei durante le migrazioni di

aprile-metà maggio e agosto-inizio ottobre, quando alcuni individui
sostano regolarmente negli ambienti con una vegetazione di tipo
palustre, tra cui l’invaso artificiale di Galzignano.
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Acrocephalus palustris - Cannaiola verdognola
Habitat: praterie umide, rive di torrenti e fossi.
Alimentazione: insetti.
Epoca di nidificazione: giugno.
Presenza sui Colli: nel territorio dei Colli Euganei è specie migratrice, estiva e nidificante,

persente da fine aprile a settembre. Durante il periodo riproduttivo abita
alcune zone adatte dell’area pianeggiante costituite soprattutto dalle rive
dei canali (es. canale Battaglia), fossati e laghetti che offrono fasce
abbastanza ampie di vegetazione variata e caratterizzata da alte erbe con
macchie cespugliose o arbustive. La modesta estensione e la precarietà
di questi habitat a casua delel frequenti operazioni di manomissione
delle rive, rendono instabile l’insediamento della specie.

Mammiferi (elencati nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE)
Myotis myotis - Vespertilio maggiore
È la specie più grande tra i Myotis. E’ una specie coloniale, che frequenta principalmente le
zone aperte, con pochi boschi. E’ possibile trovarlo in grotte ed edifici in tutti i periodi
dell’anno. Si nutre soprattutto di grossi coleotteri e farfalle notturne.

Rhinolophus ferrum-equinum
Vive principalmente in zone boscose. In inverno si appende in grotte, gallerie e cantine. Le
colonie riproduttive sono rumorose per un costante squittio e cicaleccio.
Esce all’aria aperta circa mezz’ora prima del tramonto.

Anfibi e rettili (elencati nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE)
Bombina variegata
E’ un anfibio prevalentemente diurno che si riproduce tra aprile e maggio. Nei periodi di vita
attiva é gregario e conduce prevalentemente vita acquatica. Si nutre di vari invertebrati che
cattura anche sott'acqua.

Rana latastei
La rana di lataste ama i terreni erbosi o boscosi umidi, non distante dall’acqua dove si
riproduce. Si alimenta di insetti, larve di farfalle e piccoli invertebrati. Il maschio entra
nell’acqua in autunno onde svernare nella melma del fondo.

Triturus carnifex
Trascorre in acqua la stagione attiva, talora spesso anche quella invernale. In ambiente
terricolo per la latenza invernale, predilige nascondersi sotto pietre o alberi marcescenti,
sovente occupa tane di mammiferi. Le femmine depongono circa un centinaio di uova,
agganciandole singolarmente a vegetali o ad altri oggetti sommersi. Le larve si sviluppano in
circa 3 mesi. Adulti e larve predano piccoli invertebrati.

Pesci (elencati nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE)
Con delibera 1180 del 18/04/06 sono stati aggiunti 6 pesci elencati nell’allegato II della direttiva
92/43/CEE :
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1
Gr.

2
All.

3
C.N.
2000

4
NOME SCIENT.
DELLA SPECIE

5
NOME

ITALIANO

6
AMBIENTI, DISTRIBUZIONE E

CARATTERISTICHE DELLA SPECIE CON
RIFERIMENTO AL S.I.C./ Z.P.S . "COLLI

EUGANEI"

7
Pop.

II Barbus plebejus barbo comune C
II Rutilus pigus pigo C

II
Chondrostoma
genei

lasca C

II
Chondrostoma
soetta

savetta P

II Cobitis tenia cobite comune C

II
Sabanejewia
larvata

cobite
mascherato

C

Invertebrati (elencati nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE)
Le schede SIC e ZPS non individuano invertebrati elencati nella Direttiva 92/43/CEE

Piante (elencate nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE)
Le schede SIC e ZPS non individuano piante elencate nella Direttiva 92/43/CEE.

5.2.5 Altre specie importanti di flora e fauna

La caratterizzazione del SIC e della ZPS comprende anche un elenco di specie faunistiche e
floristiche ritenute importanti per quanto riguarda la conservazione della biodiversità degli
ambienti considerati:
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P
Anthemis arventis
subsp. incrassata

camomilla
bastarda

Prevalente e spesso esclusiva nella Penisola e Isole, soprattutto nei
pascoli e pendii aridi; verso nord fino all'Emilia e Colli Euganei.

Forse il tipo originario della specie.
V

P Arbutus unedo L. corbezzolo

Tipica della macchia mediterranea su substrati silicei, non manca
nei boschi più secchi di castagno e rovere. Vuole solo terreno

vulcanico roccioso o sassoso; è presente sui Monti Venda,
Vendevolo, Rusta, Ceva, Rua Ricco, Grande, Madonna, Pirio,

Lonzina e delle Valli

R

P
Asparagus
acutifolius

asparago
selvatico

Nei Colli Euganei comune nei querceti termofili, siepi e
cespuglieti su terreno sassoso asciutto di preferenza calcareo

C

P
Asplenium
foresiense

asplenio
foresiaco

Rocce stillicidiose silicatiche. Nei Colli Euganei (Status: grav.
minacciata CR) a Rocca Pendice (Teolo) LR Naz.: EN; LR Reg. :

VU
V

P
Carex
depauperata

carice
impoverita

boschi termofili caducifoglie con diffusione Mediterranea-
Subatlantica. Rarissima in Italia Centro-meridionale, segnalata in
Piemonte. Nei Colli Euganei (Status: LR) sui Monti Ceva, Rusta,

Colle S. Daniele nei sottoboschi radi su substrato siliceo

P

P
Cephalantera
longifolia (L.)

cefalantera
bianca

Cresce numerosa sui pendii erbosi, tra gli arbusti e nei boschetti
(all'ombra) sia su substrato calcareo che siliceo. Fiori: apr-mag..

R
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FRITSCH Monte Venda, monte Lozzo. Abbondante nelle pinete di Pino Nero
di recente impianto dei versanti caldi di Colle Calbarina, Monte

Cero e Monte Cinto

P
Cheilantes
marantae

felcetta
lanosa

Rocce soleggiate e muri. Rara in nord Italia e Corsica. Presente sui
Colli Euganei (Monte Ceva) in nicchie di rupi solatie su substrato

siliceo (Status: EN) LR Reg. : LR
V

P Cistus laurifolius
cisto

maggiore
boschi e macchie da 400 a 1300 mslm.Pare sia stata presente una

piccola colonia sui Colli Euganei distrutta nel 1816.
R

P Cistus salvifolius
cisto a

foglie di
salvia

Specie di macchia mediterranea di versanti ben soleggiati e asciutti
e sassosi su substrato vulcanico. Indicatrice di suolo degradato, sui

Colli è la prima a insediarsi su terreni percorsi da incendio e nei
piazzali di cava con ginestra e erica. Rilevata sui Monti: Ricco,
Cero, Rusta Vanda, Vendevolo, Ceva, Rua, Madonna, Grande.

C

P Daphne laureola laureola

Nei Colli Euganei predilige boschi di castagno su terreni freschi e
umidi, generalmente silicei-vulcanici, si trova anche nel

sottobosco di roverella (Versante sud est Monte Orbieso). Più
diffusa nei catagneti dei Monti Venda, Vendevolo, Ventolone,

Cero, Madonna, Grande, Brecale, e sotto Rocca Pendice.

R

P
Delphinium
fissum W. e K.

speronella
lacerata

Prati montani aridi (su calcare), cedui. Rarissima sui Colli Euganei
e Carso triestino e Alpi marittime; rara nel resto della penisola fino

al Pollino. Nei Colli è al limite nord del suo areale
R

P Dictamus albus L. dittamo

Nei Colli Euganei in luoghi sassosi e rupestri tra i cespugli della
macchia mediterranea su terreni silicei e anche calcarei. fiorisce a
maggio-giugno. Sui monti: Venda, Vendevolo, Madonna, Grande,

Ventolone, Ceva, Resino e sopra Valsanzibio.

R

P
Epimedium
alpinum L.

epimedio
alpino

Nei Colli Euganei predilige boschi di castagno. Specie frequente in
colonie numerose su terreno fresco e umido ricco di humus su

substrato siliceo. E' una delle specie più microterme dei castagneti
ed è considerato "relitto glaciale". Presente su numerosi Monti dei

colli.

R

P Erica arborea L.
erica

arborea

Pianta comune, tipica della macchia mediterranea su substrati
silicei. Specie circumediterranea il cui areale si restrinse in seguito

alle glaciazioni e alla desertificazione dell'Africa settentrionale.
C

P
Erytronium dens-
canis L.

dente di
cane

Nei Colli Euganei predilige boschi di castagno su terreni freschi e
umidi, generalmente silicei. Specie comune, fiorisce a marzo.

R

P Fagus sylvatica faggio
Il principale componente della foresta latifoglia montana, in tutto il

territorio italiano, soprattutto nelle zone a clima umido sub
atlantico.

R

P Gagea villosa
cipollaccio
dei campi

campi, vigne, incolti aridi. Alpi, appennini e rilievi della
penisola.Rarissima in Pianura Padana.Nei Colli Euganei (Status:
VU) ai margini del bosco o incolti erbosi su substrato calcareo a
Rocca Pendice e Monte Venda

R

P
Gymnadenia
conopsea (L.) R.
BROWN

manina
rosea

Specie nota e comune fiorisce a maggio nei prati, nei pascoli e
nelle boscaglie; spesso anche nei luoghi umidi (torbiere). In
padania quasi ovunque scomparsa.Sui Colli Euganei è rara e

localizzata sui versanti del Monte Cecilia.

V
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7
P
o
p.

P
Haplophyllum
patavinum (L.) G.
DON.FIL.

ruta
padovana

La piùù importante rarita' floristica dei Colli (Status: CR).
Endemica e localizzata su alcuni affioramenti calcarei della zona
compresa tra Valle San Giorgio e Arqua' Sassonegro, M. Cero,

M.Cecilia, Cornoleda. LR Naz: EN; LR Reg.: CR.

V

P
Hymantoglossum
adriaticum H.
Bauman

barbone

Luoghi erbosi ai margini dei boschi, macchie, cespugli, prati aridi
calcarei. Fiorisce da metà maggio a fine giugno. Specie dell'area

Adriatica. Nei Colli Euganei (Status: EN) Sassonegro tra M.
Cecilia e M. Fasolo

R

P
Jasione montana
L.

bottoni
azzurri

Sui Colli Euganei non molto comune, vuole terreni poveri, aridi
degradati e ben soleggiati, rupestri o erbosi, tra i cespugli della
macchia mediterranea e dei coltivi abbandonati comportandosi

come salicicola esclusiva: è presente sui Monti Cinto, Rusta, Cero,
Castello, Madonna, Ricco, Rocca pendice, Venda-Baiamonte

V
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P
Leucojum vernum
L.

campanelli-
no di

primavera

Nei Colli Euganei predilige boschi di castagno su terreni freschi e
umidi, generalmente silicei. Fiorisce in febbraio. Specie rara:
Torreglia, ai piedi del colle San Daniele, Brecale (Faedo), rio

Calcina e calto Malo, sotto il Pirio.

R

P
Lilium martagon
L.

giglio
martagone

Nei Colli Euganei (Status: EN) predilige boschi di castagno o
robinia su terreni freschi e umidi, generalmente silicei. Loc.

Baiamonte e Monte Rua
V

P
Limodorum
abortivum

fior di
legna

specie saprofita, fiorisce dalla metà di maggio fino a giugno nelle
boscaglie aperte di roverella e nelle zone macchiose, su terreno per

lo più siliceo. Relativamente comune sui Colli: monti Cinto,
Venda, Rua Ceva, Pirio, Frassanelle (Mazzetti) e Colle Moscalbò,
monte Rosso, Calbarina, Cecilia e Arrigon (Paolucci). Esemplari

apocromici.

R

P
Listera ovata (L.)
R. BROWN

listera
maggiore

Boschi, soprattutto di latifoglie, cespuglieti da 0 a 1600 mslm.
Fiorisce a maggio. Comune su alpi e colli prealpini. Rara in

pianura padana.Nei Colli presente qua e là nei versanti ombrosi del
Monte Grande, M.te della Madonna, M.te Rosso e Venda.

P

P
Muscari
botryoides (L.)
MILLER

muscari
azzurro

Prati e pascoli, margini dei boschi da 0 a 2000 mslm. Specie
submediterranea. Fiorisce da febbraio ad aprile. Sui Colli al limite

dell'areale.
V

P
Narcissus
radiiflorus
SALISB.

narciso

Specie di prati aridi montani, pendii rupestri e boscaglie, areale
SE Europa. Fiorisce aprile-maggio. Nei Colli Euganei predilige

boschi di castagno su terreni sassosi freschi e umidi, generalmente
silicei presso le cime dei Monti Venda, Vendevolo, Gallo e nei

dintorni di Castelnuovo

V

P
Ophrys aureliae
DELFORGE et al.

orchidea
aurelia

Fiorisce a maggio nei prati, pascoli e cespuglieti. Sui Colli
Euganei specie molto rara, spesso confusa con l'ibrido Ophrys

benacensis, si può rinvenire qua e là tra le ginestre e l'assenzio sui
pendii del Monte Cecilia.

V

P

Ophrys
bertoloniiformis
O.& E.
DANESCH

Orchidea
simile a

quella del
Bertoloni

Sui Colli non molto diffusa su terreni calcarei e assolati e aridi, è
presente nelle stazioni di Ruta patavina. Fiorisce a maggio-giugno.

Si può rinvenire sui pendii del Monte Cecilia insieme a O.
Aurelia

P

P
Orchis mascula
subsp. signifera
(VEST) SOO'

orchidea
maschia

Boschi, macchie e cespuglieti, preferendo substrati calcarei.
Fiorisce tra aprile e giugno al margine dei boschi, nelle radure e
nei prati freschi. Comune in tutto il territorio ad eccezione della

Pianura Padana ove è scomparsa.Sui Colli rara localizzata a Rocca
Pendice e Baiamonte

V

P
Orchis
papilionacea L.

orchidea
farfalla

Sui Colli non molto comune, cresce nei luoghi erbosi abbandonati
e tra i cespugli della macchia, su terreno siliceo, poco profondo,

arido e assolato. Fiorisce in aprile-maggio. Belle fioriture sui
versante del Monte Ceva e M.te Mascalbò

R

P
Orchis simia
LAMARCK

orchidea
scimmia

Sui Colli Euganei nei prati erbosi calcarei non troppo secchi nei
coltivi abbandonati e tra gli olivi. Fiorisce tra aprile e maggio: sui

Colli Euganei specie comune a volte presente con numerosi
esemplari. Presenta ibridi e variazioni di colore.

C

P
Pistacia
terebinthus L.

terebinto

Specie eurimediterranea in Italia il limite settentrionale si irradia
dal Carso verso i Colli Euganei, Monti Berici, Lago di Garda ,
Lago di Iseo fino al Piemonte (Ponzano). Nei Colli Euganei su
pendii calcarei secchi e soleggiati. Frequente solo nelle zone di

Calaone, Baone e Arquà anche su terreno siliceo.

R
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P Quercus ilex leccio

Caratteristico della macchia mediterranea della quale è il
principale componente su suolo pref. acido; ai margini dell'areale

anche nelle formazioni del querceto caducifoglio come pianta
subordinata o in habitat rupestre . Nei Colli Euganei in cedui

luminosi, fra gli arbusti, ai margini dei boschi e in alcuni
popolamenti: Cima della Rocca di Monselice, presso il colle di
Salarola (Calaone), Rocca pendice, Monti Pirio, Ceva, Rosso,

Ricco e sulla sella tra Rua e Venda

R
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P
Rubia peregrina
L.

robbia
selvatica

Boschi sempreverdi (leccete) e più raramente caducifogli,
macchie, siepi . Comune nelle isole e sud della penisola. Presente
sui Colli Euganei dove è al limite settentrionale del suo areale..

R

P
Ruscus aculeatus
L.

pungitopo
Nei Colli Euganei si trova nei boschi di castagno, roverella o

robinia su qualunque substrato. Molto diffusa
C

P
Scrophularia
vernalis L.

scrofularia
gialla

Boschi umidi di latifoglie da 250 a 1400 mslm. Specie Europeo-
caucasica. Rara in nord Italia, rarissima sui Colli Euganei (Status:

LR) in nicchie rupestri fresche e umide, sottobosco umido su
substrato siliceo sui Monti Pirio, Ceva e Venda.

R

P
Sempervivum
arachnoideum L.

semprevivo
ragnateloso

Specie rara. vive solo su tufi riolitici e sulle brecce latitiche sul
versante sud del Monte Ceva, alcuni esemplari a Rocca Pendice. E'

da considerarsi un "relitto glaciale".
V

P

Serapias
vomeracea (N.L.
BURMAN)
BRIQUET

serapide
maggiore

Sui Colli nei prati erbosi e tra i cespugli preferisce terreno
vulcanico smosso, con discreto tenore di umidità. Fiorisce tra

maggio e giugno. Sui Colli Euganei sp. rel. frequente sul Monte
Mascalbò, ai piedi del Monte Ceva e loc. sul M.te Calbarina.

C

P Staphylea pinnata
falso

pistacchio

Nei Colli Euganei predilige boschi di castagno su terreni freschi e
umidi, generalmente silicei. Pianta molto rara: alla base del

versante nord del Monte Cero, Calaone, Venda, Rovolon, Rocca
Pendice, Pirio.

V

P Teucrium siculum
camedrio
siciliano

Boschi di latifoglie (querceti e castagneti), forre, preferibilmente
acidofili. Endemico in sud Italia, presente anche sui Colli e nel

vicentino e trentino. Nei Colli Euganei ( subsp. Euganeum (Vis) n.
c.)(Status: LR) in chiarie boschive su substrato siliceo, sul Monte

Venda, Cinto, Lonzina. LR Reg.: LR

R

P
Trifolium
pallidum

trifoglio
pallido

Incolti erbosi su silice da 0 a 800 mslm. Rarissimo in pianura
padana. Le popolazioni venete sembrano essere l'anello di

passaggio tra la specie tipica e la varietà flavescens dell'Italia
meridionale

V

P Trifolium striatum
trifoglio
striato

Incolti aridi in genere su substrato siliceo. Specie rara in tutto il
territorio italiano.

V

P
Vaccinium
myrtillus L.

mirtillo
nero

Nei Colli Euganei predilige boschi di castagno su terreni freschi e
umidi, generalmente su terreni acidi di origine vulcanica: monti
Venda, Vendevolo, Ventolone, Ricco, Rua, Grande, Madonna

V

P
Lychnis coronaria
(L.) Desr.

crotonella
coronaria

Radure e rupi. Rara sui Colli Euganei, Piemonte, Liguria e buona
parte della penisola.

R

P
Muscari kerneri
MARCHESETTI

muscari di
Kerner

Rupi e pascoli aridi. Fiorisce in marzo, Specie illirica Rarissima in
Veneto e Lombardia

V

P
Salix apennina
Skvortsov

salice
dell'Appeni

-no

Boschi umidi e paludi. Endemica. Rara dal Parmense alla
Basilicata. La specie appartiene al gruppo Salix nigricans o

myrsinifolia notevolmente polimorfo e di difficile classificazione.
V

P
Senecio paludosus
L.

senecione
palustre

Paludi oligotrofe da 0 a 600 mslm. Specie Eurosiberiana. Diffuso
in Padania e vallate alpine, quasi ovunque scomparso a causa di
bonifiche e inquinamento. Rara. Nei Colli nei fossati torbosi a

Vallon (Bastia) e Costigliola (Treponti) (Status: EN) LR.: Naz.:
EN; LR.: Reg.: EN

V

P
Thalictrum
lucidum L.

pigamo
Prati torbosi Fiorisce giuno-agosto. SE- Europ. Segnalato in

Cadore, V. Adige, C. Tic.
R

P
Vicia bithynica
(L.) L.

veccia
dentellata

Incolti, pascoli, siepi, campi. Fiorisce da marzo a maggio. Euri.-
Medit. Comune in Liguria, Pen., e isole. Rara nell'Italia

settentrionale e nei colli Euganei
R

P Vicia cassubica L.
veccia dei
Kassubi

boschi di latifoglie e conifere. Fiorisce da maggio a luglio. Centro
Europ.- Caucas. Rara in Liguria. Penisola e Sicilia. Sporadica e

spesso confusa con specie vicine in Italia Settentrionale e sui Colli
Euganei

R

P
Epipactis
palustris L.
CRANTZ

Specie circumboreale. Nei Colli Euganei su pendio prativo umido
calcareo versante nord Monte Ceva (status: EN) LR. Reg.: EN
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7
Po
p.

P
Phyllirea latifolia
L.

ilatro
comune

Macchie e leccete. Steno-Medit.. Rarissima in Italia settentrionale,
comune nelle isole e nella parte occidentale della penisola

V
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(Liguria-Calabria)

P Sedum villosum L.
borracina

villosa
Torbiere, paludi, sorgenti (silice). W.-C.- Europ. (Subatl.) Nei

Colli Euganei segnalato in passato al Catajo
V

P
Osmunda regalis
L.

osmunda
regale,
felce

florida

Sottobosco umido per affioramento di acqua. Nei Colli Euganei
Monte Vendevolo vers. Ovest; monte Rua versante orientale.

Relitto terziario. (Status: EN) LR Reg.: LR
V

P
Marsilea
quadrifolia L.

trifoglio
acquatico

Acque stagnanti di fossato su limo fangoso. Nei Colli presente
nelle Valli del Castelletto (Torreglia). (Status: CR) LR Reg.: CR ;

LR Naz.: VU
V

P
Sagittaria
sagittifolia L.

erba saetta,
sagittaria
comune

Fossi, paludi, risaie. specie euroasiatica. Nei colli Euganei
individuata nello scolo Rialto (Torreglia) e valle Papafava

(Rovolon) (Status.: VU) LR.: Reg.: VU; LR Naz. : EN . Areale in
riduzione.

V

P
Salvinia natans
(L.) ALL.

erba pesce

Acque stagnanti, risaie. Pur prediligendo acque ricche di nutrienti,
questa specie viene fortemente danneggiata dall'eutrofizzazione
eccessiva e dall'inquinamento. Diffusa nelle regioni temperate

dell'Eurasia. Presente in tutta la penisola. Rarissima nella pianura
vicentina. Nei Colli Euganei nei canali e fossati di Baone e

Battaglia, calto Cingolina (Galzignano) e nelle Valli (Valsanzibio).
Indicatrice di acque oligotrofiche. (Status: VU) LR Reg.: VU; LR
Naz.: VU. Sensibile all'eutrofizzazione che ne ha determinato la

scomparsa in Olanda.

V

P
Spartium junceum
L.

ginestra
odorosa

Specie pioniera, preferisce substrati calcarei, colonizza terreni
abbandonati e degradati (cave)

C

P
Lilium bulbiferum
L. subsp. croceum
(CHAIX) BAKER

giglio rosso
Specie pregevole e rara nei Colli osservata sul versante SO del
Venda tra la macchia, in posizione solatia su terreno roccioso.

V

P
Campanula
cervicaria L.

campanula
ruvida

Pascoli aridi, boscaglie. Europ. Rara in italia settentrionale e
localizzata su rilievi collinari, rarissima in altre regioni

V

P
Anogramma
leptophylla (L.)
Link

felcetta
Muri ombrosi e fessure. Cosmo-pol.- subtropic. Raro su alpi occ.,

app. sett., pen. e isole. Presente anche sui Colli Euganei, Merano e
canton Ticino.

V

P

Montia fontana L.
subsp.
condrosperma
(FRENZL)
WALTERS

pendolino
delle fonti

Fossi, pozze effimere, campi sabbiosi umidi:segnalata in tutta
Italia ma assai rara o spesso scomparsa (FP).Pendii sassosi umidi

per stillicidio. Specie mediterraneo-subatlantica. nei Colli Euganei
individuata a Monte Rosso e Rua su substrati trachitici. (Status.

VU). Assai rara.

V

P
Delphinium
peregrinum L.

speronella
peregrina

Coltivi e incolti aridi. SE-Europ. Fiorisce da giugno a settembre.
Rara sui Colli Euganei da Arquà a Baone. Segnalata anche in

Lombardia e Liguria
R

P
Phyladelphus
coronarius

gelsomino
della

Madonna

Cespuglio spontaneo nei boschi termofili submediterranei
(Quercetum pubescentis e Orno ostryetum) da 0 a 800 mslm.
Relitto terziario dei boschi termofili delle Alpi e Prealpi sud-

orientali. Specie usata in vivaismo per giardini.Segnalata nei Colli
Euganei sul monte Cero, vendevolo, Rua (Mazzetti) Rocca
Pendice, Arquà, Galzignano, Venda, Madonna (Beguinot)

R

P
Trigonella
gladiata Steven

fieno greco
selvatico

Incolti aridi. fiorisce aprile - giugno. Steno-Medit. Comune in
Italia Merid., Sicilia e Sardegna. Rara in Istria, Gorizia, Colli

Euganei, Liguria e It. Centrale.
V

P
Allium angulosum
L.

aglio
angoloso

Prati umidi da 0 a 800mslm , sponde basse di fossati su terreni
agrari. Specie Euro-siberiana. Fiorisce da giugno ad agosto. Rara
in Italia settentrionale. Nei Colli Euganei in Val calaona - SW di

Monte Cinto (Status: EN). LR Naz.: VU

V

P
Anagallis minima
(L.) KRAUSE

centonchio
minore

Luoghi umidi, fossi effimeri, bordi dei campi e sentieri boschivi
(silice) Euroasiat. temp. In Padania quasi ovunque scomparsa.

Rara su alpi, Trentino, Liguria, Toscana e altre regioni.
V

P
Hippuris vulgaris
L.

coda di
cavallo

acquatica

Acque limpide, stagnanti o lentamente fluenti. Cosmopolita. Rara
in Padania e valli prealpine. Rarissima in altre regioni.

V

P
Leucojum
aestivum L.

campanella
maggiore

Sponde di fossati, prati umidi su substrato calcareo. Nei Colli
diffusa nell'area perieuganea (Bastia, Torreglia, Montemerlo,

BattagliaT.. (Status: VU) LR Reg. : VU
R

P
Ludwigia
palustris (L.)
ELIOTT

porracchia
dei fossi

fanghi, fossi, acque lente da 0 a 800 mslm. Subcosmopolita
temper. (Subatl.).

V
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7
P
o
p.

P
Cytinus hypocistis
(L.) L.

Ipocisto
Specie parassita del cisto a foglie di salvia Nei Colli presente sui

Monti Vendevolo e Rusta
V

P
Cyclamen
purpurascens

ciclamino
delle alpi

Boschi, soprattutto faggete. Comune sulle Alpi, raro sui Colli
Euganei

P

P
Reichardia
picroides (L.)
ROTH

grattalingua
comune

Rupi marittime, incolti aridi, muri. Specie stenomediterranea.
Rarissima in Italia settentrionale; comune nel resto della penisola.

Nei colli Euganei al limite settentrionale dell'areale
R

R Elaphe longissima saettone

Località sassose o rocciose coperte da folta vegetazione, macchie,
forre, praterie, radure boschive, coltivi, ruderi e anche rive di

fiume. Specie rara in Europa, in Italia è più frequente nelle zone
xeriche

R

R Podarcis sicula
lucertola

campestre

E' in media una specie caratteristica del piano basale, delle zone
interessate da vegetazione litoranea, planiziare e collinare ove vive

abitualmente nei settori assolati sabbiosi, erbosi, pietrosi e
cespugliosi di macchie, garighe, praterie, querceti e castagneti

V

R Vipera aspis aspide

Dalle zone sabbiose o rocciose aride o paludose della costa ai
monti più impervi, alle foreste e alle praterie collinari e montane.

In Pianura Padana sembra localizzata soprattutto nei boschi
planiziari

V

5.2.6 Carta della vegetazione Habitat naturali

La carta degli Habitat e degli Habitat di specie del SIC in oggetto, è stata adottata con DGR n.
3873 del 13 dicembre 2005.
La metodologia usata è stata quella dell’approccio fitosociologico, ossia sullo studio delle
comunità vegetali (habitat), della loro distribuzione e di tutto l’insieme di relazioni fisiche e
biologiche che ne caratterizzano l’evoluzione nello spazio e nel tempo.
Il concetto di “associazione vegetale” nasce dall’osservazione che, al ripetersi delle stesse
condizioni ecologico-ambientali,in siti diversi si riscontrano comunità molto simili fra loro per
struttura, composizione specifica e rapporti di abbondanza fra gli individui della stessa specie.
Quindi, a un determinato assetto ecologico, a un preciso equilibrio ambientale, corrisponde una
e una sola combinazione specifica, che viene definita associazione vegetale.
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Carta della vegetazione degli Habitat naturali (CINSA 2005)
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5.2.7 Misure di conservazione approvate con DGR n. 2371 del 27 luglio 2006

Le misure di conservazione per le zone di protezione speciale, approvate con DGR n.
2371 del 27 luglio 2007, sono relative all’applicazione della Direttiva 92/43/CEE e del
DPR 8 settembre 1997, n. 357.
Essendo per la ZPS IT 3260017 “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco”
necessario un piano di gestione, e per la quale con DGR n. 3873 del 13.12.2005 è stata
approvata la cartografia degli habitat e degli habitat di specie, le misure di conservazione
devono intendersi applicate in qualità di norma temporanea fino all’approvazione del
Piano di Gestione del sito.

Per il conseguimento di questi obiettivi di conservazione, sono previste più misure di
conservazione, modulate sulla base delle esigenze locali.
Con riferimento alle linee guida del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio,
le misure di conservazione sono state distinte nelle seguenti tipologie:
- Regolamentazione (RE)
- Gestione Attiva (GA)
- Incentivazione (IN)
- Monitoraggio e Ricerca (MR)
- Programmi didattici (PD)

Nella tabella seguente si specificano i contenuti relativi alle tipologie ministeriali delle
misure e si riporta una breve descrizione. La tabella riporta nella prima parte i contenuti
locali delle misure di conservazione, e in quella successiva le misure generali.
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5.3 Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) denominata “Bacino Valgrande – Lavacci”
Codificata: IT3260021.

Il sito si trova nella zona meridionale della provincia di Padova, verso il confine con la
provincia di Rovigo. Si estende per una superficie di 51 ettari ricadente nei comuni di Granze,
Sant’Urbano, Vescovana e Villa Estense.
Si tratta di un’area golenale umid in parte di origine artificiale, quale contenimento delle piene
(bacino di laminazione). Rappresenta un’importante zona per l’avifauna migratoria acquatica. A
ovset permangonopiccoli appezzamenti coltivati.
E’ posta in un ampio contesto a carattere agrario, interrotto da zone urbane, edifici industriali,
linee elettriche e infrastrutture viarie.
Le principali vulnerabilità del sito sono legate alle pratiche agricole, all’inquinamento
dell’acqua e ad alcuni processi naturali, tra cui l’interramento e l’invasione di specie alloctone.

5.3.1 Identificazione del sito

Tipo: A (ZPS)
Regione Biogeografica: Continentale
Data di Compilazione: Giugno 2003
Data di Aggiornamento: Luglio 2003
Superficie: 51 ha
Comuni interessati in Provincia di Padova: Granze, Sant'Urbano, Vescovana, Villa Estense
Comuni interessati di altre Province - Nessuno

5.3.2 Tipi di habitat presenti nel Sito e relativa Valutazione

Tipi di habitat Allegato I

Codice % Copertura Rappresenta
tività

Superficie
relativa

Grado
Conservazione

Valutazione
globale

3150 30 B C B C

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition

La Percentuale di Copertura dell'habitat, si riferisce alla superficie totale del singolo Sito.

La Rappresentatività è il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul Sito,
seguendo il seguente sistema di classificazione:
A: Rappresentatività eccellente
B: Buona conservazione
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:



Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) dell’Area dell’Estense
Valutazione di Incidenza

51

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.

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.

5.3.3 Descrizione del Sito

Tipi di habitat % coperta
Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta 15
Brughiera, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 40
Praterie umide, Praterie di mesofite 40
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere, e aree industriali) 5
Copertura totale habitat 100%

Altre caratteristiche del Sito
Area golenale umida di origine in parte artificiale, quale contenimento delle piene. Bacino di
esondazione.

Qualità e importanza
Piccola zona umida inserita in un ampio contesto a carattere agrario, che rappresenta una
importante zona per l'avifauna migratoria acquatica.

Vulnerabilità
Biotopo con superficie ridotta, isolato all'interno di un ambiente a spiccata vocazione colturale.
Sensibile all'eccessiva pressione antropica, con fenomeni di inquinamento ed eutrofizzazione.

Immagini dell’area
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5.3.4 Misure di conservazione approvate con DGR n. 2371 del 27 luglio 2006

Le misure di conservazione per le zone di protezione speciale, approvate con DGR n.
2371 del 27 luglio 2007, sono relative all’applicazione della Direttiva 92/43/CEE e del
DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Per il conseguimento di questi obiettivi di conservazione, sono previste più misure di
conservazione, modulate sulla base delle esigenze locali.
Con riferimento alle linee guida del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio,
le misure di conservazione sono state distinte nelle seguenti tipologie:
- Regolamentazione (RE)
- Gestione Attiva (GA)
- Incentivazione (IN)
- Monitoraggio e Ricerca (MR)
- Programmi didattici (PD)

Nella tabella seguente si specificano i contenuti relativi alle tipologie ministeriali delle
misure e si riporta una breve descrizione.
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5.4 Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) denominata “Le vallette” – Codificata:
IT3260020

Il sito si trova nel settore sud occidentale della provincia di Padova verso il confine con la
provinciali Vicenza, a sud-ovest dei Colli Euganei. Si estende per una superficie di 13 ettari
ricadente nel comune di Ospedaletto Euganeo.
L’area, inserita in un contesto agrario e abbandonata da anni, è caratterizzata da vegetazione
arborea ed erbacea palustre, discreta diversità e ricchezza floristica.
Esternamente al sito prevalgono i terreni coltivati con molti piccoli centri urbani, edifici rurali
isolati, aziende zootecniche, numerosi impianti industriali (tra i quali una centrale elettrica) e
infrastrutture lineari (metanodotti, elettrodotti ed assi viari).
Le principali vulnerabilità del sito sono legate alla sistemazione fondiaria e alle pratiche
agricole (fertilizzazione).

5.4.1 Identificazione del sito
Tipo: A (ZPS)
Regione Biogeografica: Continentale
Data di Compilazione: Giugno 2003
Data di Aggiornamento: Luglio 2003
Superficie: 13 ha
Comuni interessati in Provincia di Padova: Ospedaletto Euganeo
Comuni interessati di altre Province - Nessuno

5.4.2 Tipi di habitat presenti nel Sito e relativa Valutazione

Tipi di habitat Allegato I

Codice % Copertura Rappresenta
tività

Superficie
relativa

Grado
Conservazione

Valutazione
globale

3150 20 D - - -

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition

La Percentuale di Copertura dell'habitat, si riferisce alla superficie totale del singolo Sito.

La Rappresentatività è il grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul Sito,
seguendo il seguente sistema di classificazione:
A: Rappresentatività eccellente
B: Buona conservazione
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
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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.

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.

5.4.3 Descrizione del Sito

Tipi di habitat % coperta
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) 5
Torbiere, stagni, paludi, vegetazione di cinta 5
Brughiera, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 40
Praterie umide, Praterie di mesofite 30
Impianti forestali a monocoltura /inclusi pioppeti e specie esotiche) 10
Altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere, e aree industriali) 10
Copertura totale habitat 100%

Altre caratteristiche del Sito
Area abbandonata da anni, che ha spontaneamente sviluppato particolarità floristiche e
vegetazionali interessanti e relitte.

Qualità e importanza
Biotopo inserito in contesto agrario, caratterizzato da vegetazione arborea ed erbacea palustre
interessante. Presenza di una discreta diversità e ricchezza floristica, nonché di buona
articolazione vegetazionale.

Vulnerabilità
Piccole aree all'interno di un territorio agrario che risentono discretamente dei condizionamenti
delle pratiche colturali circostanti.

Immagine dell’area
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5.43.4 Misure di conservazione approvate con DGR n. 2371 del 27 luglio 2006

Le misure di conservazione per le zone di protezione speciale, approvate con DGR n.
2371 del 27 luglio 2007, sono relative all’applicazione della Direttiva 92/43/CEE e del
DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Per il conseguimento di questi obiettivi di conservazione, sono previste più misure di
conservazione, modulate sulla base delle esigenze locali.
Con riferimento alle linee guida del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio,
le misure di conservazione sono state distinte nelle seguenti tipologie:
- Regolamentazione (RE)
- Gestione Attiva (GA)
- Incentivazione (IN)
- Monitoraggio e Ricerca (MR)
- Programmi didattici (PD)

Nella tabella seguente si specificano i contenuti relativi alle tipologie ministeriali delle
misure e si riporta una breve descrizione.
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6. CARATTERISTICHE DELLE AREE DI PROSSIMITA’

6.1 Individuazione delle aree di prossimità

Il presente paragrafo serve a individuare le aree di prossimità ai siti Natura 2000 individuando
l’area in cui si svolgono le azioni del PATI più prossime a ciascun sito.

Tavola n. 4 del PATI: Carta delle Trasformazioni (parte nord)

Con la presente relazione dapprima si individuano gli interventi previsti nella pianificazione
che, a causa della vicinanza con i SITI NATURA 2000, potrebbero determinare impatti
significativi su habitat o habitat di specie o specie tutelate dai medesimi e, poi, tramite il rilievo
delle formazioni vegetali presenti, si evidenziano le potenziali incidenze negative.
La relazione si conclude con indicazioni, prescrizioni e suggerimenti utili a non alterare la
qualità dell’ambiente e ad aumentarne la tutela su tutto il territorio, differenziati per tipologia e
localizzazione degli interventi.

La definizione delle Aree di prossimità, cioè delle aree in cui gli interventi previsti dalla
pianificazione potrebbero causare incidenze significative rispetto a specie e habitat tutelati,
riguarda esclusivamente gli interventi previsti dal P.A.T.I.. Eventuali modifiche nella
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localizzazione e tipologie di tali interventi richiede sempre il riesame dell’intervento mediante
valutazione di incidenza.

6.2 Rapporto tra azioni del PATI e aree dei siti
Come si può notare dall’immagine di sintesi qui di seguito riportata, le azioni del PATI
sono esterne alle aree dei siti, con l’esclusione della sola viabilità di livello
sovraordinato.

I nuovi tracciati stradali previsti dalla pianificazione verranno di seguito trattati singolarmente al
fine di evidenziare quali siano in prossimità dei SITI NATURA 2000.

 comuni di Vescovana e Sant’Urbano: viabilità intercomunale di collegamento con la
S.S. 16 (comune di Stanghella – PATI Monselicense) con andamento EST-OVEST.
Questo tracciato in parte segue la viabilità esistente ed in parte si sviluppa
parallelamente alla stessa, eludendo i centri abitati. Le porzioni centrale ed orientale
sono poste a distanze tali, dai SITI NATURA 2000 citati, da non poter presumere
possibili interazioni prevedibili e misurabili con gli Habitat o le specie tutelate, mentre
la porzione occidentale è situata a circa 1,5 Km a Sud della Z.P.S. “Lavacci – Val
grande” e per tale motivo si rende necessaria un’analisi approfondita dell’area che
viene individuata in seguito come AREA DI PROSSIMITÀ N. 1

 comune di Este: sono previsti due nuovi tracciati di cui il primo in parte già realizzato
(Schiavonia-Deserto-Prà di Este) ed in parte in costruzione ed, il secondo, sito presso
l’argine occidentale del Fiume Frassine, non ancora avviato. Il primo tracciato non verrà
considerato nella presente relazione per i seguenti motivi: la porzione più prossima al
S.I.C./Z.P.S. “Colli Euganei” è già stata realizzata e completata, la porzione rimanente
è sufficientemente distante dai SITI NATURA 2000 e separata dai siti medesimi da aree
residenziali, centri abitati (Este), zone industriali tanto da non poter presumere possibili
interazioni prevedibili e misurabili con gli Habitat o le specie tutelate all’interno del
sito. Il secondo, presso il Fiume Frassine, è invece in prossimità dei SITI NATURA
2000 “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco” e “Le vallette” e sarà trattato nel
capitolo dedicato alla AREA DI PROSSIMITÀ n. 2 .

 altri comuni (Ospedaletto Euganeo, Ponso, Villa estense): i nuovi tracciati previsti
sono in gran parte posti a distanze dai SITI NATURA 2000 (dist.> 2,5 Km) tali da non
poter presumere possibili interazioni prevedibili e misurabili con gli Habitat o le specie
tutelate. Al fine di garantire il collegamento fra i biotopi e della tutela delle specie e
degli habitat tutelati all’interno dei siti, si ritiene sufficiente l’applicazione delle norme
del P.A.T.I..

La Valutazione di Incidenza in fase di progettazione esecutiva è necessaria dunque in
caso di distanze inferiori a 2,5 Km oppure di interventi in deroga alle norme della
pianificazione.
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6.3 Articolo delle Norme del Piano per le Infrastrutture di progetto
a. Il P.A.T.I. indica le previsioni dei nuovi tracciati e dei potenziamenti delle

infrastrutture viarie di livello sovracomunale.
b. Le previsioni di nuovi tracciati e il potenziamento di quelli esistenti, di interesse

sovracomunale, recepiscono obiettivi e previsioni della pianificazione comunitaria
(reti transeuropee), nazionale (P.G.T.L.), nonché del Piano Regionale dei
Trasporti, del Piano della Viabilità Provinciale, dei programmi di R.F.I., del Piano
relativo al Sistema ferroviario Metropolitano di Superficie Regionale (S.F.M.R.).

c. La rappresentazione cartografica dei tracciati riportata nella Tav. A.4 “Carta della
trasformabilità”, costituisce indicazione sommaria rispetto alla ubicazione degli
effettivi tracciati che andranno definiti in sede di specifica progettazione
preliminare e definitiva.

d. All’interno dei “varchi” indicati in scala nelle cartografie del Piano, inerenti le
previsioni di progetto delle infrastrutture viarie di carattere
sovracomunale/intercomunale, i cui tracciati non sono ancora definiti da progetti di
massima, preliminari e definitivi, non sono consentiti interventi di trasformazione
urbanistico - edilizia che possano compromettere l’attuabilità delle infrastrutture
stesse o aumentarne i costi di realizzazione.

e. I P.A.T. completano la definizione del sistema delle infrastrutture per la mobilità
con l’individuazione della viabilità esistente e di progetto di livello comunale e
delle fasce di rispetto dell’intera viabilità comunale.

f. Non costituiscono variante al P.A.T.I. le modifiche alle previsioni viarie di
interesse comunale purché non interferiscano con la viabilità di livello
sovracomunale.

6.4 Uso del suolo attuale
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6.5 Area di prossimità n. 1: Comuni di Sant’Urbano e Vescovana

La presente relazione ha quale obiettivo quello di caratterizzare il territorio interessato dalla
nuova viabilità intercomunale tra l’abitato di Stanghella e quello di Sant’Urbano, così come
individuata nelle tavole di Piano del P.A.T.I. denominato “Estense”. L’ampiezza dell’area
esaminata è stata determinata dal rapporto di interferenza che l’opera prevista avrà, se costruita,
sul territorio circostante ed in particolare sulle aree tutelate come S.I.C. e/o Z.P.S.
Dall’esame delle cartografie ufficiali si rileva che l’unica area che, adottando fermamente il
principio di precauzione, visto che l’area di intervento è esterna alla perimetrazione tutelata e
distante da questa più di 1,5 chilometri, potrebbe avere interazioni ecosistemiche, è la Z.P.S.
denominata “Bacino Valgrande – Lavacci” codificata con il COD. IT 3260021. Altre aree
SIC/ZPS sono a distanze molto maggiori e tali da non poter presumere possibili interazioni.
Con la presente relazione si intende analizzare l’area sotto l’aspetto vegetazionale e faunistico,
evidenziandone eventuali peculiarità ambientali in relazione a habitat, habitat di specie e specie
tutelate nella Z.P.S. “Bacino Valgrande – Lavacci” codificata con il COD. IT 3260021.

Lo studio prevede il rilevamento in loco delle principali tipologie di biotopi naturali, semi-
antropici, antropici presenti, la descrizione dei medesimi, lo studio di possibili interferenze ed
interrelazioni con le tipologie tutelate dalla Z.P.S. “Bacino Valgrande – Lavacci” codificata con
il COD. IT 3260021, valutando, poi, la potenziale presenza nel sito di interesse degli stessi
habitat, habitat di specie o specie tutelate.

Dall’analisi della cartografia di piano (P.A.T.I. dell’Estense) si evince che la previsione di
sviluppo della viabilità intercomunale individua, un nuovo tracciato che collegherà Sant’Urbano
con la S.S. N. 16, poco a Sud dell’abitato di Stanghella (P.A.T.I. Monselicense).

La presente relazione considera la porzione di tracciato delimitata a Ovest dall’intersezione con
la S.P. 81 S. Caterina (S. Urbano - Lusia di Barbona), presso l’abitato di Sant’Urbano, ed a Est
dall’intersezione con la S.P. n. 8 dei Bersaglieri (Monselice – Barbona). Il tracciato si sviluppa
parallelamente a Via Mantegna e scolo di valle Urbana, in direzione Est-Ovest, poi prosegue in
direzione Nord-Sud,presso Via Fenilnovo, fino a immettersi sulla S.P. n. 8.

Stimando la potenzialità di impatto ed influenza che l’opera potrebbe apportare sul territorio si è
individuata l’area di analisi all’interno di una fascia larga circa 500 metri estesa su ambo i lati
dell’opera stessa.
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Ortofoto n. 1: L’area di prossimità n. 1 individuata con linea continua rossa. In alto nella foto è
visibile la Z.P.S. “Bacino Val grande Lavacci”, racchiusa fra il Garzone ed il canale Masina.

6.5.1 Rilevamento e definizione delle forme di utilizzazione del suolo e delle
formazioni vegetali presenti

Analizzando i risultati del rilevamento si sono raggruppate le formazioni vegetali esistenti in
funzione della loro capacità di ospitare anche solo potenzialmente Habitat, Habitat di specie o
specie tutelate dalla vicina Z.P.S. “Bacino Valgrande – Lavacci” codificata con il COD. IT
3260021.

Le formazioni individuate sono riportate nella tabella n. 1 che segue.

Tab. n. 1: Elenco delle formazioni vegetali rilevate nell’area di indagine
FORMAZIONI VEGETALI
OGGETTO DI ANALISI

1 Formazioni erbacee degradate
Incolti in aree fabbricabili, residenziali e a verde
urbano, capezzagne con vegetazione erbacea.

2 Giardini e orti
Verde privato, corti rurali, piccoli vigneti e
frutteti presso le abitazioni.

3 Seminativi Arativi

4 Strutture arboree e formazioni lineari
Colture a rapido accrescimento (pioppi),
imboschimenti artificiali, strutture lineari presso
canali e fossi irrigui, nuclei arborei spontanei
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presso cascine e fabbricati, siepi e macchie di
campo.

5 Argini di fossati e/o corsi d’acqua
Argini con vegetazione erbacea, argini e fossi
con vegetazione palustre (canneti, fragmiteti,
ecc) e/o arbustiva e arborea

Per quanto riguarda gli habitat e le specie tutelate dalla Z.P.S. “Bacino Valgrande – Lavacci”
codificata con il COD. IT 3260021, si devono fare alcune considerazioni preliminari e comuni a
tutte le formazioni indagate:

- nell’area di indagine non si sono rilevate formazioni vegetali ascrivibili alle tipologie di
Habitat tutelati dalla Z.P.S.; il livello di antropizzazione delle aree di interesse, dovuto
all’attività agricola, alla necessità di manutenzione della rete idraulica e di bonifica ed
ancor più delle aree produttive, non permette l’evoluzione verso tali formazioni. In
particolare l’Habitat tutelato definito “Laghi naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition” è caratterizzato da vegetazione acquatica edificata
da Lemna sp., Spirodela sp., Utricularia sp. e/o varie specie di Potamogeton. Queste
specie potrebbero essere presenti nei canali con pochi esemplari ma, per i motivi sopra
descritti, non possono certamente costituire habitat stabili e di dimensioni rilevabili.

Tab. n. 2 : Habitat tutelati nella Z.P.S. “Bacino Valgrande – Lavacci”

CO
D.

Habitat

%
sup.Habitat/

sup.sito
Rappresentati-

vità

Sup.
rela
tiva

Grado
di

conserv
-

azione

Valuta-
zione

globale

315
0

Laghi eutrofici
naturali con

vegetazione del
Magnopotamion o

Hydrocharition

30
buona

conservazione
0-

2%
buona

valore
significativ

o

- Le specie comuni tra l’area di interesse e l’area Z.P.S., spesso si spostano nella pianura
per erratismo o per nutrirsi come, ad esempio, l’allodola in cerca di insetti e granaglie
dopo i raccolti o il rapace a caccia di lepri o mammiferi minori;

- numerose specie tutelate all’interno della Z.P.S. sono, comunque, legate ad ambienti
vasti e vari che spesso includono sistemi semi-antropici o antropici. Pertanto, per queste
specie, l’inclusione di nuove opere all’interno di un contesto di così ampia estensione,
non comporta generalmente un impatto significativo. Si osserva che la quasi totalità
delle specie tutelate sono uccelli tipici di ambienti umidi e rapaci, i quali trovano siti di
nutrimento (piccoli mammiferi, insetti, ragni, anfibi e sementi) anche tra i campi ed i
fossati delle aree agricole: non è raro, infatti, ritrovare in aperta campagna aironi e
garzette al “pascolo”.
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- l’area di indagine è situata esternamente alla Z.P.S. e rispetto alla stessa risulta isolata
per la presenza di manufatti insistenti fra l’area ed il bacino Lavacci: argini del Frassine,
fossati minori e viabilità locale. Tali manufatti e la distanza dal sito, impediscono
fisicamente gli spostamenti della fauna terrestre (anfibi, rettili, micromammiferi che
sono anche la base nutrizionale degli uccelli protetti) fra l’area di indagine e la Z.P.S.,
rendendo del tutto improbabile una interazione fra la nuova opera prevista e la
consistenza delle popolazioni di tali specie all’interno dell’area protetta. Tale
interazione, inoltre, diminuisce proporzionalmente con l’aumentare della distanza e
questo è tanto più rapido partendo dalle specie più stanziali a quelle di ampio areale (ad
esempio dalla tartaruga palustre ai rapaci);

- considerando comunque la relativa vicinanza alla Z.P.S. e perseguendo il principio di
precauzione, l’analisi relativa alla potenziale presenza di singole specie tutelate sarà
effettuata come se l’area di indagine fosse inclusa nella Z.P.S. di riferimento.

Tenendo in considerazione quanto sopra esposto, si analizzano di seguito le singole formazioni
evidenziandone le caratteristiche e stimando, anche su basi bibliografiche, la loro capacità di
ospitare specie protette.

6.5.2 Stima su basi bibliografiche della potenzialità delle formazioni vegetali
presenti nell’area di prossimità di ospitare specie protette

1 - Formazioni erbacee degradate
Descrizione
La formazione comprende tutti gli incolti produttivi interessati da formazioni erbacee, presenti
nelle aree residenziali, agricole (capezzagne) ed anche presso le vie di trasporto.
Il manto vegetale è caratterizzato da formazioni erbacee, soggette a sfalci periodici, su suoli di
varia natura ma mediamente umidi e continuamente costipati dai passaggi dei mezzi. La
composizione del manto vegetale è leggermente variabile localmente con forte prevalenza di
graminoidi (festuca o Festuca pratensis, loietto o Lolium perenne, gramigna o Cynodon
dactylon, poa o Poa annua, sorghetta o Sorgum Halepense) accompagnate da specie tipiche di
prati degradati e/o marginali (tarassaco o Taraxacum officinalis, piantaggine o Plantago maior,
trifoglio o Trifolium sp., borsa del pastore o Capsella bursa-pastoris, ranuncolo o Ranunculus
sp., veronica o Veronica Persica, papavero o Papaver rhoeas, fumaria o Fumaria officinali,
camomilla o Matricaria camomilla, ecc.).

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate
A causa della forte connotazione antropica di queste formazioni si può affermare che le specie
animali tutelate possano essere presenti solo in conseguenza di fenomeni di erratismo
occasionale ed in particolare nelle occasioni di procacciarsi il cibo.
Fra queste si possono citare le seguenti:

- allodola (Alauda arvensis), ballerina bianca (Motacilla alba), ballerina gialla (Motacilla
cinerea) cutrettola (Motacilla flava) averla piccola (Lanius collurio);

- fra le specie vegetali non è ravvisabile la presenza di specie tutelate.
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Si osserva, comunque, che la presenza di tali specie non è stata rilevata direttamente e si può
ritenere poco probabile nell’area di interesse, almeno per la forma stanziale; esse vengono citate
sempre secondo il principio di precauzione. Si ritiene, inoltre, che nell’eventualità la presenza
stessa sia, comunque, poco significativa nei confronti delle popolazioni interne all’area Z.P.S..

2 - Giardini e orti
Descrizione
Giardini e orti sono caratterizzati da alternanza su piccole superfici di prati, gruppi arborei,
siepi, orti, raramente vigne e frutteti, che ospitano specie vegetali sia autoctone ma più spesso
alloctone.
Queste formazioni sono estremamente varie tra loro e legate spesso ad una scelta soggettiva ed
estetica dei proprietari piuttosto che bioecologica.
Si tratta di luoghi fortemente legati all’uomo e, quindi, ad un continuo disturbo che pregiudica
la potenziale colonizzazione delle specie naturali, spesso ritenute infestanti e dannose.
In condizioni di estrema intensificazione edilizia (quartieri residenziali e/o industriali) e in
situazioni agrarie a coltivazione intensiva di grandi estensioni, assieme ai filari arbustivi e
arborei, potrebbero, comunque, costituire l‘unico elemento di collegamento fra biotopi
periurbani e di rifugio per specie autoctone.
Nel caso di cui trattasi la presenza di tali situazioni possano ritenersi utili per la salvaguardia
delle specie avicole più addattate alla presenza dell’uomo.

Foto n. 1: Giardino presso via Fenilnovo

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate
In queste formazioni, comunque ricche di fiori e frutti, possono trovarvi siti utili alla nutrizione,
le specie seguenti: usignolo (Luscinia megarhyncohos), averla piccola (Lanius collurio),
ballerina bianca (Motacilla alba), ballerina gialla (Motacilla cinerea) cutrettola (Motacilla
flava). Vi si possono trovare anche rapaci come la civetta (Athene noctua), l’allocco (Strix
aluco) e il barbagianni (Tyto alba).
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Fra le specie vegetali non si ravvisa la potenzialità della presenza e dello sviluppo di specie
tutelate.

3 - Seminativi
Descrizione
I seminativi rappresentano la maggior parte, in termini di estensione, dell’area oggetto di analisi.
Essi oltre ad essere annualmente oggetto di lavorazioni superficiali del terreno, che eliminano
ogni presenza vegetale, sono oggetto di periodici trattamenti fitosanitari e/o diserbi. Essi,
comunque, possono costituire, in prossimità dell’epoca del raccolto, fonti di nutrimento e di
rifugio temporaneo per varie specie faunistiche. Di contro, con le lavorazioni agronomiche, si
tende ad eliminare ogni colonizzazione vegetale diversa dalla coltura in atto.

Foto n. 2: Panoramica dell’area a seminativo interessata dalla nuova viabilità presso Via
Fenilnovo; si noti il carattere intensivo delle coltivazioni che non lascia spazio a filari alberei o
arbustivi.

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate
Per le caratteristiche descritte i seminativi non costituiscono generalmente aree utili alla tutela
delle specie, sebbene possano essere utili per l’approvvigionamento di cibo e rifugio
temporaneo (presenza di lepri, piccoli roditori, ma anche di granaglie in particolar modo dopo la
mietitura).

4 – Strutture arboree e formazioni lineari
Descrizione
Nell’area di indagine le formazioni arboree e arbustive sono molto scarse e limitate alla
presenza di specie arbustive sparse lungo le scarpate stradali e gli argini dei fossati minori e
occasionalmente da filari ad altofusto (al limite Sud dell’area di indagine).
Queste “formazioni” sono edificate da salice (Salix spp.), sanguinella (Cornus sanguinea), olmo
campestre (Ulmus minor), noce (Juglans regia), pioppo (Populus sp.), prugnolo (Prunus
spinosa), acero campestre (Acer campestre), rosa di macchia (Rosa canina), con strato erbaceo
vario, spesso dominato rovo e ortica accompagnati dalle specie indicate per le “Formazioni
erbacee degradate”.
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Foto n. 3: Filare al limite Sud dell’area di indagine.

Foto n. 4: Formazione arbustiva presso via Fenilnovo.

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate
In queste formazioni, come nei giardini già analizzati, le specie avicole tutelate che possono
trovare siti di nidificazione e rifugio sono: usignolo (Luscinia megarhyncohos), averla piccola
(Lanius collurio), ballerina bianca (Motacilla alba), ballerina gialla (Motacilla cinerea)
cutrettola (Motacilla flava). Vi si possono trovare anche rapaci come la civetta (Athene noctua)
l’allocco (Strix aluco) e il barbagianni (Tyto alba) ed, in forma estremamente temporanea, la
poiana (Buteo buteo) e l’albanella minore (Circus pygarcus).
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5 - Argini di fossati e/o corsi d’acqua

Descrizione
Nell’area di indagine gli argini dei canali irrigui (alta variabilità dell’altezza dell’acqua), pur
essendo soggetti a sfalci periodici, presentano formazioni vegetali ricche di specie:
numerosissime graminacee fra cui spicca per abbondanza e diffusione la Phragmites.
In particolare, la composizione del manto vegetale degli argini varia in modo significativo dal
margine alto della sponda verso il corso d’acqua: in alto prevalgono le specie descritte per le
“Formazioni erbacee degradate”, nella porzione centrale specie frugali e mesofile (festuca o
Festuca pratensis, loietto o Lolium perenne, gramigna o Cynodon dactylon, poa o Poa annua,
sorghetta o Sorgum halepense, avena sp., borsa del pastore o Capsella bursa-pastoris,
ranuncolo o Ranunculus arvensis, veronica o Veronica Persica, Laminium amplexicaule, ortica
o Urtica dioica, euforbia o Euforbia helioscopia, stoppone o Cirsium arvense, ecc.), e presso
l’acqua le specie più propriamente igrofile, fra le quali: la canna palustre (Phragmites
communis), l’iris giallo (Iris pseudacorus) e varie carici (Carex sp.)
Nei corsi d’acqua si sono rilevati nuclei di ninfea gialla (Nuphar luteum), specie comune in tutti
i corsi d’acqua della pianura padana.

Foto n. 5: Lo scolo “Valle Urbana”. Il tracciato stradale previsto attraversa,
parallalelamente al canale, i seminativi visibili a sinistra nella foto.

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate
Gli argini dei fossati, come quelli fluviali, sono siti in cui potenzialmente si sviluppano
biocenosi complesse ad elevato grado di biodiversità. Nell’area di indagine queste formazioni
sono abbastanza diffuse nonostante i frequenti sfalci e le opere di manutenzione dei fossati
stessi.
Di seguito si riporta a titolo indicativo, e sempre seguendo il principio di precauzione, l’elenco
delle specie tutelate che si potrebbero trovare in tale ambienti:

 Uccelli di aree umide e canneti/fragmiteti: tarabusino (Ixobrychus minutus), airone
cinerino (Ardea cinerea), garzetta (Egretta garzetta) nitticora (Nycticorax nycticorax),
airone bianco (Egretta alba), airone rosso (Ardea purpurea);
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 Uccelli di ambiti agricoli o prativi: averla piccola (Lanius collirio), ballerina bianca
(Motacilla alba), ballerina gialla (Motacilla cinerea) cutrettola (Motacilla flava).

 Rapaci: tutte le specie possono trovare cibo in questi ambienti.
Inoltre nei canali è potenzialmente possibile lo sviluppo di Nymphea alba e Nymphoides peltata.
Queste specie, generalmente di facile individuazione, non sono state rilevate nel corso del
sopralluogo, ma si sono rinvenuti solo piccoli nuclei a ninfea gialla (Nuphar luteum), specie
comune in tutti i corsi d’acqua della pianura padana.

6.6 Area di prossimità n. 2: Comune di Este
La presente relazione ha quale obiettivo quello di caratterizzare il territorio interessato dalla
nuova viabilità prevista a Nord-Ovest dell’abitato di Este, per il collegamento della S.R. N. 10
Padana Inferiore (Località Torre) con la ex S.S. N. 247 in località denominata “Sostegno”
presso il confine con il Comune di Baone, in località Rivadolmo.
L’ampiezza dell’area esaminata è stata determinata dal rapporto di interferenza che l’opera
prevista avrà, se costruita, sul territorio circostante ed, in particolare, sulle aree tutelate come
S.I.C. o Z.P.S.

Rispetto al Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.)
denominati “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco” COD.: IT3260017 – (tipo F), così
come modificati dalla D.G.R.V. n. 1180 del 18/04/2006, si evidenzia che l’area si sviluppa
“perpendicolarmente” al confine del SIC con cui confina solo nella porzione Nord (loc.
Rivadolmo).
Da una prima analisi dell’area e del suo intorno si evidenzia subito che le relazioni
ecositemiche, fra gli ambienti presenti nell’area di indagine e gli ambienti tutelati dal S.I.C.,
sono attualmente limitate a causa dell’interposizione di alcuni manufatti, quali: la ex S.S. 247,
l’abitato di Rivadolmo, ed gli argini dei corsi d’acqua del Fiume Frassine, dello Scolo di Lozzo
e del Canale Bisatto.
In particolare nella cartografia regionale degli habitat è individuata , nel versante rivolto a Est
del Monte Murale (Loc. Rivadolmo), la seguente tipologia di ambienti: “Vigneti e Oliveti” nella
fascia pedecollinare e sul versante, a circa 700 m dalla nostra area di indagine, la formazione
definita “Mosaico fra praterie aride e boscaglia mista submediterranea” in cui sono presenti
lembi dell’Habitat “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco – Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”- cod. 6210.

Rispetto alla Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) “Le vallette” l’area d’indagine è situata a Est
della medesima e dista nel punto più vicino 1,2 Km. Il territorio posto fra la Z.P.S. e l’area di
indagine è caratterizzato da seminativi e corti rurali (aziende agricole).

Seguendo il principio di precauzione e considerando che nei siti citati sono tutelate numerose
specie avicole e vegetali, che comunque potrebbero essere presenti anche nell’area di indagine,
con la presente relazione si intende analizzare l’area sotto l’aspetto vegetazionale e faunistico,
evidenziandone eventuali peculiarità ambientali in relazione a habitat, habitat di specie e specie
tutelate nei vicini SITI NATURA 2000: il S.I.C./Z.P.S. “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte
Ricco” COD. : IT3260017 e la Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) “Le vallette” – COD:
IT3260020.
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Lo studio prevede il rilevamento in loco delle principali tipologie di biotopi naturali, semi-
antropici, antropici presenti, la descrizione dei medesimi, lo studio di possibili interferenze ed
interrelazioni con le tipologie tutelate dal S.I.C./Z.P.S. “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte
Ricco” COD. : IT3260017, e dalla Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) “Le vallette” – COD:
IT3260020, valutando, poi, la potenziale presenza nel sito di interesse degli stessi habitat,
habitat di specie o specie tutelate.

La pianificazione prevede un nuovo tracciato stradale la cui posizione definitiva potrebbe subire
modificazioni in sede di progettazione esecutiva dell’opera. Pertanto la presente relazione
prende in considerazione un’area più grande rispetto al tracciato previsto, considerando un
intorno in cui l’opera potrebbe svilupparsi attenendosi comunque alla previsione di piano.

Dall’analisi della cartografia di piano (P.A.T.I. dell’Estense) si evince che la variante al
tracciato della viabilità intercomunale, potrebbe interessare un’area delimitata:
 a Nord e a Nord-Est dalla SS. 247 che costituisce anche il confine del S.I.C./Z.P.S. “Colli

Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco” ;
 a Est e Sud-Est da una linea parallela al tracciato in progetto e distante da questo 500 m ca.;
 a Sud dalle pertinenze dei fabbricati (vivaio, Consorzio di Bonifica, ecc.) presso la S.R. 10

Padana Inferiore;
 a Ovest e Nord-Ovest da una linea parallela al tracciato in progetto e distante da questo 500

m ca.

Ortofoto n. 1: L’area di prossimità n. 2 individuata con linea continua rossa
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6.6.1 Rilevamento e definizione delle forme di utilizzazione del suolo e delle
formazioni vegetali presenti

Analizzando i risultati del rilevamento si sono raggruppate le formazioni vegetali esistenti in
funzione della loro capacità di ospitare anche solo potenzialmente Habitat, Habitat di specie o
specie tutelate dai S.I.C./Z.P.S. “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco” COD. :
IT3260017 e “Le vallette” – COD: IT3260020.

Le formazioni individuate sono riportate nella tabella n. 1 che segue.

Tab. n. 1: Elenco delle formazioni vegetali rilevate nell’AREA DI PROSSIMITÀ N. 2
FORMAZIONI VEGETALI
OGGETTO DI ANALISI

1 Formazioni erbacee degradate
Incolti in aree fabbricabili, residenziali e a
verde urbano, capezzagne con vegetazione
erbacea.

2 Giardini, orti, frutteti e vigneti
Verde privato, corti rurali, piccoli vigneti e
frutteti presso le abitazioni, vivai

3 Seminativi Arativi

4 Strutture arboree e formazioni lineari

Colture a rapido accrescimento (pioppi),
imboschimenti artificiali, strutture lineari
presso canali e fossi irrigui, nuclei arborei
spontanei presso cascine e fabbricati, siepi e
macchie di campo.

5 Argini di fiumi e canali
Argini con vegetazione erbacea, palustre
(canneti, fragmiteti, ecc) e/o arbustiva e
arborea

6
Fossi minori e marcite con vegetazione
acquatica

Piccoli invasi e fossi minori caratterizzati da
macrofite emergenti e/o vegetazione igrofila
galleggiante

7 Corsi d’acqua
Fiumi e canali con alveo artificiale in
qualunque materiale (massi, terra, cemento,
ecc.)

Per quanto riguarda gli habitat e le specie tutelate dai S.I.C./Z.P.S. sopra indicati si devono fare
alcune considerazioni preliminari e comuni a tutte le formazioni indagate.

Habitat tutelati
Nell’area interessata dall’intervento non si sono rilevate formazioni vegetali ascrivibili alle
tipologie di Habitat tutelati dalla Z.P.S.. In particolare alcune specie tipiche dell’Habitat
tutelato definito “Laghi naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”,
che è caratterizzato da vegetazione acquatica galleggiante o semisommersa edificata da
Lemna sp., Spirodela sp., Utricularia sp. e/o varie specie di Potamogeton, potrebbero essere
presenti nei canali principali con pochi esemplari ma, a causa dei necessari interventi di
ripulitura dei canali, non edificano habitat stabili e duraturi. Alcune formazioni simili a
questo habitat sono situate in zone marginali dell’area di indagine e non dovrebbero essere
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interessate dagli interventi (vd. il capitolo dedicato alla formazione “Fossi minori e marcite
con vegetazione acquatica”).

Gli altri habitat tutelati dal S.I.C. “Colli Euganei” non sono presenti a causa dell’elevato
livello di antropizzazione dell’area, che ha determinato l’eliminazione di ogni forma di
ambiente naturale, ed anche per le caratteristiche microclimatiche, pedologiche e idro-
geologiche della zona stessa che non ne consentono lo sviluppo.
Nella tabella seguente si riporta l’elenco degli habitat tutelati dai S.I.C. /Z.P.S. di interesse.

Tab. n. 2 : Habitat tutelati
Habitat tutelati nel S.I.C./Z.P.S. “ Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco”

COD
.

Habitat

%
sup.Habitat

/ sup.sito

Rappresentati
-

vità

Sup.
relati

va

Grado
di

conser-
vazione

Valuta-
zione

globale

9260
Foreste di castanea

sativa
39

buona
conservazione

2-
15%

buona
valore
buono

91H0
*

Boschi pannonici di
Quercus pubescens

16
buona

conservazione
2-

15%
buona

valore
buono

6210
*

Formazioni erbose
secche seminaturali e

facies coperte da
cespugli su substrato
calcareo (Festuco –

Brometalia)
(*stupenda fioritura di

orchidee)

12
buona

conservazione
2-

15%
buona

valore
buono

6110
*

Formazioni erbose
rupicole calcicole o
basofile dell’Alysso-

Sedion albi

1
presenza non
significativa

Habitat tutelati nella Z.P.S. “ Le vallette”

COD
.

Habitat

%
sup.Habitat

/ sup.sito

Rappresentati
-

vità

Sup.
relati

va

Grado
di

conser-
vazione

Valuta-
zione

globale

3150

Laghi eutrofici naturali
con vegetazione del
Magnopotamion o

Hydrocharition
20

Non
significativa

- - -

Specie tutelate
Numerose specie tutelate all’interno del S.I.C., quali il riccio, la crocidura, la donnola, i
chirotteri (per i quali attualmente sono disponibili ben pochi rilevamenti), i colubri, l’aspide, il
rospo comune e diversi rapaci diurni e notturni, sono legate ad ambienti vasti e vari che spesso
includono sistemi semi-antropici o antropici. Per queste specie, l’inclusione di nuove opere
all’interno di un contesto già antropizzato non comporta generalmente un impatto significativo.
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Tali specie, infatti, essendosi spesso adattate al disturbo causato dall’uomo, trovano facilmente
nell’intorno della nuova opera, altri siti idonei al loro sviluppo, del tutto simili a quelli
preesistenti senza subire impatti significativi in termini di popolazione all’interno del S.I.C..
Tali specie sono di seguito elencate e non verranno considerate nella analisi delle singole
formazioni vegetali.

Tab. n. 3 : Specie tutelate nel S.I.C./Z.P.S. “ Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco”
e Z.P.S. “Le vallette” che possono trovarsi in tutti gli ambienti rilevati poiché
specie di ambienti vari e vasti ed anche antropizzati

1
Gr.

2
All.

3
C.N.
2000

4
NOME

SCIENT.
DELLA
SPECIE

5
NOME

ITALIANO

6
AMBIENTI, DISTRIBUZIONE E

CARATTERISTICHE DELLA
SPECIE

7
Pop.
Colli

8
Pop.

Vallette

U I A081
Circus
aeruginosus

falco di
palude

paludi, laghi con vegetazione ai
margini e sponde basse, slarghi di

fiumi e zone allagate. Nido a terra o
nell'acqua bassa, tra i canneti

C C

U I A271
Luscinia
megarhyncos

usignolo

Boschi radi con folto sottobosco e
ampi spazi aperti, margini boschivi,

macchie cespugliose, gradisce
presenza di rovi, siepi dense ai

margini delle campagne, macchie
arbustive presso corsi d'acqua. Nei
Colli Euganei estivo e nidificante

C

A Bufo bufo
rospo

comune

I siti riproduttivi più importanti nel
territorio euganeo sono localizzati in

piccole pozze e zone umide nei
comuni di Baone, Cinto Euganeo,

Galzignano Terme, Rovolon, Teolo,
Torreglia

V

A
Rana
dalmatina

rana agile

Boschi e boscaglie, anche xerofili,
radure, campi e prati umidi; tra le
rane italiane è quella meno legata
all'acqua che frequenta solo nel
periodo riproduttivo. Diffusa nella
fascia collinare e montana.

C

V
Crocidura
leucodon

Crocidura a
ventre
bianco

In Italia è ubiquitaria, anche in
alcune città; manca nelle isole
presumibilmente per motivi
biogeografici, più che
ecologici.Risulta predata da varii
uccelli rapaci, serpenti, mammiferi
carnivori, ecc.

V
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M
Erinaceus
europaeus

riccio
europeo

Zone con buona copertura vegetale
come boschi, margini di boschi, aree

coltivate, parchi e giardini.
Preferisce zone di pianura o

collinari. Specie comune non a
rischio. Si rilevano solo diminuzioni

a livello locale a causa dell'uso di
sostanze chimiche i

C V

M
Mustela
nivalis

donnola

La Donnola popola una grande
varietà di ambienti, dalla pianura alla
montagna, dove si spinge fin oltre i
2.000 m s.l.m. Frequenta terreni
coltivati, zone cespugliate, sassaie,
boschi, canneti lungo le rive dei
corsi d'acqua, zone dunose, praterie
aride, pascoli d'alta quota, ecc. Può
spingersi anche all'interno degli
agglomerati urbani se riesce a
trovare senza difficoltà cibo e luoghi
di rifugio

V

R
Coluber
viridiflavus

biacco

Specie per lo più terricola, diffusa in
molti ambienti, più frequente nelle
foreste sempreverdi mediterranee,

nella macchia e nelle foreste
cadicifoglie di pianura e collina.
Predilige aree assolate, radure,

margini di boschi presso coltivi,
muretti a sec

C C

R Natrix natrix
biscia dal

collare

Zone umide ed acque . Gli adulti
anche lontano dall'acqua. Specie

comune in tutta Italia, abbondante in
Veneto

R c

U I A094
Pandion
haliaetus

falco
pescatore

laghi, paludi, fiumi, lagune d'acqua
dolce e salmastra circondati da

grandi boschi. Cor.: subcosmopolita.
Nel Mediterraneo lungo coste
rocciose a picco sul mare con

faraglioni isolati. Nido su alberi o
rocce. Nel vicentino specie

migratrice (L)

C

U II A096
Falco
tinnunculus

gheppio

ambienti di campagna, pianura,
collina alternati a boschi. Nido in

pareti rocciose, edifici, cassette nido,
nidi di cornacchia. Specie migratrice
solo nelle regioni nordiche. In Nord
Italia nidifica nei settori collinari e
montani. Presente nei Colli Euga

C
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1
Gr.

2
All.

3
C.N.
2000

4
NOME
SCIENT.
DELLA
SPECIE

5
NOME

ITALIANO

6
AMBIENTI, DISTRIBUZIONE E

CARATTERISTICHE DELLA
SPECIE

7
Pop.
Colli

8
Pop.

Vallette

U II A221 Asio otus
gufo

comune

ambienti boscosi di conifere o anche
latifoglie alternati ad ampie radure e

brughiere dove poter cacciare.
Popolazione residente di difficile

stima. Presente esclusivamente nella
stagione riproduttiva, in ambienti
aperti sui versanti meridionali dei

Colli

C

U II A214 Otus scops assiolo

ambienti boscosi ma anche parchi,
boschetti nei pressi di abitazioni e
fattorie.Nido nei buchi di vecchi
alberi, costruzioni, vecchi nidi e

cassette. Migratore. Nei Colli
Euganei in primavera estate in

ambienti aperti sui versanti
meridionali (Monte Ricco ..Sensibile

all'uso di antiparassitari e limitato
dalla diffusione dell'Allocco.

C

M II 1324
Myotis
myotis

vespertilio
maggiore

specie vulnerabile, termofila,
predilige località temperate e calde

di pianura e collina ove frequenta gli
ambienti più vari

B

M II 1304
Rhinolophus
ferrum-
equinum

rinolofo
maggiore

Specie vulnerabile presente in tutta
Italia. di zone calde aperte con alberi
e cespugli in aree calcaree prossime
ad acque ferma o correnti, anche in
vicinanza di insediamenti umani.

Rifugi estivi in edifici, fessure, rocce
e gallerie

B

M
Nyctalus
noctula

nottola
comune

Specie vulnerabile: il maggior
pericolo è il taglio dei vecchi alberi
cavi e l'azione di disturbo dell'uomo

nei rifugi (costruzioni)

P

M
Plecotus
austriacus

orecchione
grigio

Specie fortemente antropofila,
predilige gli ambienti agrari, evita le

aree boscose più estese, ma
frequenta comunemente la macchia e

le leccete

P

R
Podarcis
sicula

lucertola
campestre

E' in media una specie caratteristica
del piano basale, delle zone

interessate da vegetazione litoranea,
planiziare e collinare ove vive

V
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abitualmente nei settori assolati
sabbiosi, erbosi, pietrosi e

cespugliosi di macchie, garighe,
praterie, querceti e c

R Vipera aspis aspide

Dalle zone sabbiose o rocciose aride
o paludose della costa ai monti più
impervi, alle foreste e alle praterie

collinari e montane. In Pianura
Padana sembra localizzata

soprattutto nei boschi planiziari

V

Tenendo in considerazione quanto sopra esposto, si analizzano di seguito le singole formazioni
evidenziandone le caratteristiche, e stimando, anche su basi bibliografiche, la loro capacità di
ospitare specie protette, considerando congiuntamente le specie tutelate in entrambi i SITI
NATURA 2000.

6.6.2 Stima su basi bibliografiche della potenzialità delle formazioni vegetali
presenti nell’area di prossimità di ospitare specie protette

1 - Formazioni erbacee degradate
Descrizione
La tipologia comprende tutte le formazioni erbacee degli incolti produttivi, presenti nelle aree
residenziali, agricole (capezzagne) ed anche presso le vie di trasporto.
Il manto vegetale è caratterizzato da formazioni erbacee, soggette a sfalci periodici, su suoli di
varia natura e, spesso, costipati dai passaggi dei mezzi. La composizione è variabile localmente
sia nel numero di specie che nella dominanza di alcune di esse (es. aree in cui prevalgono
graminoidi, in altre il tarassaco o il trifoglio, ecc.). Indicativamente, si incontrano le seguenti
specie: tarassaco (Taraxacum officinale), piantaggine (Plantago maior), papavero (Papaver
rhoeas), silene (Silene spp.), trifoglio (Trifolium repens et al.), fumaria (Fumaria officinalis),
camomilla (Matricaria camomilla L.), borsapastore (Capsella bursa-pastoris L.), erba brusca
(Rumex acetosa L.), ranuncolo (Ranunculus repens et al. spp.), salvia (Salvia pratensis),
veronica comune (Veronica persica), erba vetriola (parietaria officinalis), e numerose
graminoidi (avena comune (avena sativa), fienarola (Poa sp.), coda di topo (Alopercus), festuca
(Festuca sp.), loietto (Lolium sp.), gramigna (Dactylis glomerata),ecc.).

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate
A causa della forte connotazione antropica di queste formazioni si può affermare che le specie
animali tutelate possano essere presenti solo in conseguenza di fenomeni di erratismo
occasionale ed in particolare nelle occasioni di procacciarsi il cibo.
Solo alcune delle specie tutelate gradiscono questa tipologia di ambienti:

- fra gli uccelli le specie avicole: la cutrettola (Motacilla flava), la ballerina bianca
(Motacilla alba), il colombaccio (Columba palumbus), la quaglia (Coturnix coturnix),
zigolo nero (Emberiza cirlus);

- inoltre il saettone (Elaphe longissima), il rospo smeraldino (Bufo viridis) , il ramarro
occidentale (Lacerta bilineata) , la biscia tassellata (Natrix tessellata) e il mustiolo
(Suncus etruscus);

- fra le specie vegetali tutelate potrebbero esserne presenti alcune che vegetano anche in
ambienti semiantropici, come: muscari azzurro (Muscari botryoides (L.) MILLER),
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centocchio minore (Anagallis minima (L.) KRAUSE), cipollaccio dei campi (Gagea
villosa), campanella maggiore (Leucojum aestivum L.), barbone (Hymantoglossum
adriaticum H. Barman), veccia dentellata (Vicia bithynica (L.) L.), orchidea scimmia
(Orchis simia LAMARCK).

Si osserva, comunque, che la presenza di tali specie si può ritenere poco probabile nella
formazione di interesse, almeno per la forma stanziale; esse vengono citate sempre secondo il
principio di precauzione. Si ritiene, inoltre, che nell’eventualità la presenza stessa sia,
comunque, poco significativa nei confronti delle popolazioni presenti all’interno dei siti
NATURA 2000 e nel loro intorno.

2 – Giardini, orti, frutteti e vigneti
Descrizione
Queste formazioni, presenti attorno alle residenze, alle corti rurali ed ai fabbricati delle aziende
agricole, sono estremamente varie: dai giardini veri e propri, agli orti con vigneti e frutteti, fino
a formazioni arboree seminaturali sviluppatisi in parte spontaneamente presso i fabbricati rurali
e a formazioni miste (vivai) (vd. Foto).
In generale si tratta di luoghi fortemente legati all’uomo e, quindi, ad un continuo disturbo che
pregiudica la potenziale colonizzazione delle specie naturali, spesso ritenute infestanti e
dannose.
In condizioni di estrema intensificazione edilizia (quartieri residenziali e/o industriali) assieme
ai filari arbustivi e arborei, potrebbero, comunque, costituire l‘unico elemento di collegamento
fra biotopi periurbani.
Nel caso di cui trattasi si ritiene che tale intensità non vi sia e che le specie autoctone, tra cui
quelle tutelate, trovino maggiore accoglienza in siti diversi e meno disturbati presenti nel
territorio (arboreti, frutteti, vigneti, ecc.). Lo strato erbaceo è generalmente analogo a quello
descritto per le “Formazioni erbacee degradate”. Lo strato arbustivo, raramente presente, è
costituito da rovi e sambuco.

Foto n. 1: Formazioni semi-naturali delle pertinenze dei fabbricati rurali in cui si
mescolano specie autoctone e alloctone a fruttiferi (Fabbricato posto tra il Frassine
e lo Scolo di Lozzo).
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Capacità potenziale di ospitare specie tutelate
In queste formazioni, ricche di fiori e frutti, e con presenza di esemlari arborei possono trovarvi
siti utili alla nutrizione, e a volte anche di riproduzione, le seguenti: ortolano (Emberiza
hortulana), averla piccola (Lanius collurio), ballerina bianca (Motacilla alba), zigolo nero
(Emberiza cirlus), averla cinerina (Lanius minor), bigia padovana (Sylvia nisoria), succiacapre
(Caprimulgus europeaus). Inoltre a causa della vicinanza ai corsi d’acqua vi si possono trovare:
cutrettola (Motacilla flava), migliarino di palude (Emberiza schoeniclus), il saettone (Elaphe
longissima), il rospo smeraldino (Bufo viridis) il ramarro occidentale (Lacerta bilineata), la
biscia tassellata (Natrix tessellata) e il mustiolo (Suncus etruscus). Fra le specie vegetali tutelate
potrebbero esserne presenti alcune che vegetano anche in ambienti semiantropici, come:
muscari azzurro (Muscari botryoides (L.) MILLER), cipollaccio dei campi (Gagea villosa),
campanella maggiore (Leucojum aestivum L.), barbone (Hymantoglossum adriaticum H.
Barman), veccia dentellata (Vicia bithynica (L.) L.) e orchidea scimmia (Orchis simia
LAMARCK).
Le popolazioni di queste specie, generalmente adattate alla pressione antropica, non subiscono
variazioni significative in seguito alla realizzazione della viabilità in progetto poiché l’aumento
del disturbo (rumore) non ne provoca l’allontanamento e soprattutto perchè l’eventuale
diminuzione di queste formazioni nell’area in esame non è significativa in termini di superfici.

3 - Seminativi
Descrizione
I seminativi oltre ad essere annualmente oggetto di lavorazioni superficiali del terreno, che
eliminano ogni presenza vegetale, sono oggetto di periodici trattamenti fitosanitari e/o diserbi.
Essi, comunque, possono costituire, in prossimità dell’epoca del raccolto, fonti di nutrimento e
di rifugio temporaneo per varie specie faunistiche. Di contro, con le lavorazioni agronomiche, si
tende ad eliminare ogni colonizzazione vegetale diversa dalla coltura in atto.

Foto n. 2: Seminativo nella porzione Ovest dell’area di indagine. A sinistra è
visibile l’argine dello scolo di Lozzo (foto ripresa dalla sede del Consorzio di
Bonifica Euganeo).
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Capacità potenziale di ospitare specie tutelate
Per le caratteristiche descritte i seminativi non costituiscono generalmente aree utili alla tutela
delle specie, sebbene possano essere utili per l’approvvigionamento di cibo e rifugio
temporaneo (presenza di lepri, piccoli roditori, ma anche di granaglie in particolar modo dopo la
mietitura). Le specie
che vi si potrebbero incontrare in particolare nei periodi produttivi sono: mustiolo (Suncus
etruscus) saettone (Elaphe longissima), cutrettola (Motacilla flava), ballerina bianca (Motacilla
alba), zigolo nero (Emberiza cirlus); migliarino di palude (Emberiza schoeniclus) e l’ortolano
(Emberiza hortulana).
Le popolazioni di queste specie, generalmente adattate alla pressione antropica, non subiscono
variazioni significative in seguito alla realizzazione della viabilità in progetto poiché l’aumento
del disturbo (rumore) non ne provoca l’allontanamento e poiché eventuali diminuzioni di queste
formazioni non sono significative in termini di superfici, in rapporto alla diffusione ed
estensione delle stesse nell’intorno dell’area di indagine.

4 – Strutture arboree e formazioni lineari
Descrizione
Nell’area di indagine le formazioni arboree sono piuttosto rare, le uniche significative sono
costituite da filari di pioppo nella porzione sud dell’area.

Foto n. 4: filare arboreo nella porzione sud dell’area di indagine. In primo piano
l’argine del Frassine.

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate
In queste formazioni le specie avicole tutelate che possono trovare siti di rifugio sono le
medesime indicate per gli orti e giardini. Le formazioni arboree, presentano però una maggiore
potenzialità di ospitare specie protette, specialmente quelle ubiquitarie, in periodo riproduttivo
(es. gheppio, gufo comune, assiolo).
In termini di superfici occupate, la presenza di tali formazioni non è significativa nell’area e gli
unici esemplari arborei di dimensioni significative sono poste nella zona sud presso la S.S.
Adriatica, fra il Frassine e lo scolo di Lozzo: area già fortemente disturbata da traffico veicolare
e che non sarà interessata dalla nuova viabilità. Pertanto modifiche che non comportino
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l’abbattimento degli esemplari di maggiori dimensioni non provocano alcuna perturbazione a
carico delle specie tutelate.

5 – Argini di fiumi e canali
Descrizione
L’area di indagine è percorsa da Nord a Sud da due corsi d’acqua: il fiume Frassine (o Canale
Brancaglia) e lo scolo di Lozzo entrambi costretti in argini artificiali. Inoltre il canale Bisatto
attraversa l’area nella porzione Nord Nord-Est.
Le formazioni vegetali degli argini sono prevalentemente erbacee, in quanto lo sviluppo delle
specie arbustive ed arboree è limitato dai frequenti interventi di sfalcio e ripulitura necessari per
il corretto funzionamento delle opere.
L’ambiente degli argini, in particolare quelli del Frassine, è caratterizzato da una notevole
variabilità del microclima (udometria del suolo, esposizione, acclività, substrati) che determina
una elevata variabilità e ricchezza delle formazioni erbacee.

In particolare, la composizione del manto vegetale degli argini varia in modo significativo dal
margine alto della sponda verso il corso d’acqua: in alto prevalgono le specie descritte per le
“Formazioni erbacee degradate”, nella porzione centrale graminoidi accompagnate da
ranuncolo (Ranunculus spp.), veronica comune (Veronica persica), alliaria comune (Alliaria
petiolata), falsa ortica ( Laminium amplexicaule).
Presso l’acqua le specie più propriamente igrofile, fra le quali: la cannuccia (Phragmites
communis), l’iris giallo (Iris pseudacorus), carici (Carex sp.) equiseto (Equisetum spp.), lisca
(Scirpus fuscus), consolida (Symphytum officinale L.), coda di volpe (Alopecurus pratensis),
erba brusca (Rumex acetosa L.).
Lungo gli argini sporadicamente si incontrano nuclei a rovo (Rubus spp.) e sparsi arbusti ed
alberelli con sanguinella (Cornus sanguinea), sambuco (Sambucus sp..), salice (Salix sp.),
robinia (Robinia pseudocacia), ontano nero (Alnus glutinosa), ailanto (Ailanthus altissima) e
altre.

Foto n. 5 : argini con specie arbustive sparse e nuclei a cannuccia Phragmites
australis) nella porzione Nord dell’area, in corrispondenza del ponte di
attraversamento del Frassine previsto dal PATI.
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Foto n. 6 : argini prativi con vegetazione erbacea degradata (presso la chiusa di
Sostegno)

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate
Gli argini dei fossati, come quelli fluviali, sono siti in cui potenzialmente si sviluppano
biocenosi complesse ad elevato grado di biodiversità: nell’area di indagine l’evoluzione di
queste biocenosi è attualmente impedita dai frequenti sfalci e dalle opere di manutenzione dei
fossati stessi.
Di seguito si riporta , sempre seguendo il principio di precauzione, l’elenco delle specie tutelate
che si potrebbero trovare in tale ambienti:

 uccelli di aree umide e canneti/fragmiteti: tarabusino (Ixobrychus minutus), nitticora
(Nycticorax nycticorax), sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), garzetta (Egretta
garzetta), airone rosso (Ardea purpurea), piro piro boschereccio (Tringa glareola),
airone cinerino (Ardea cinerea), corriere grosso (Charadrius dubius), forapaglie
(Acrocephalus schoenobaenus), cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris),
canapino (Hippolais poliglotta), mignattino (Chlidonias niger), martin pescatore
(Alcedo atthis), germano reale (Anas platyrhynchos), marzaiola (Anas querquedula),
beccacino (Gallinago gallinago), piro piro piccolo (Actitis hypoleucos), cannaiola
verdognola (Acrocephalus scirpaceus), cannareccione (Acrocephalus arundinaceaus),
migliarino di palude (Emberiza schoeniclus);

 uccelli di ambiti agricoli o prativi: zigolo nero (Emberiza cirlus), averla piccola
(Lanius collirio), re di quaglie (Crex crex), ortolano (Emberiza hortulana), bigia
grossa (Sylvia hortensis), occhiocotto (Sylvia melanocephala), cutrettola (Motacilla
flava), ballerina bianca (Motacilla alba), succiacapre (Caprimulgus europeaus),
ballerina gialla (Motacilla cinerea), beccamoschino (Cisticola juncidis), averla
cinerina (Lanius minor), bigia padovana (Sylvia nisoria).

 mammiferi: toporagno d'acqua (Neomys fodiens), mustiolo (Suncus etruscus) e
moscardino (Muscardinus avellinarius).

 rettili e anfibi: saettone (Elaphe longissima), ramarro occidentale (Lacerta bilineata),
biscia tassellata (Natrix tessellata), rana di Lataste (Rana latastei), rospo smeraldino



Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) dell’Area dell’Estense
Valutazione di Incidenza

85

(Bufo viridis), raganella italica (Hyla intermedia), rana verde minore (Rana Klepton
esculenta).

 specie vegetali, presso l’acqua e nelle aree umide: senecione palustre (Senecio
paludosus L.), centonchio minore (Anagallis minima (L.) KRAUSE) (sono escluse le
specie galleggianti o semisommerse che verranno trattate al capitolo dedicati ai “Corsi
d’acqua”).

 specie vegetali, sugli argini: aglio angoloso (Allium angulosum L.), salice
dell'Appennino (Salix apennina Skvortsov), barbone (Hymantoglossum adriaticum H.
Barman), muscari azzurro (Muscari botryoides (L.) MILLER), campanella maggiore
(Leucojum aestivum L.), cipollaccio dei campi (Gagea villosa), manina rosea
(Gymnadenia conopsea (L.) R. BROWN).

Di tutte queste specie elencate 33 sono tutelate dalla Direttiva habitat, le rimanenti 19 sono
incluse negli elenchi riportati nelle schede dei SITI NATURA 2000 relativi a “Altre specie
importanti di flora e fauna”.

Si conclude rilevando che l’elevato numero di specie potenzialmente presenti evidenzia
l’elevato valore ecologico degli argini dei fiumi e dei canali in questa zona rispetto ai SITI
NATURA 2000. Si rende pertanto necessario prevedere in sede di progettazione esecutiva una
analisi più approfondita delle specie presenti, la valutazione di soluzioni progettuali alternative
oppure opere di mitigazione o compensazione (es.: realizzazione di corridoi ecologici e/o fasce
tampone).

6 – Fossi minori e marcite con vegetazione acquatica
Nell’area di indagine sono presenti un piccolo invaso di acqua (marcita) e alcuni fossi minori
caratterizzati da vegetazione acquatica semisommersa o galleggiante, meritevoli di segnalazione
poiché presentano specie tipiche dell’Habitat tutelato “Laghi eutrofici naturali con vegetazione
del Magnopotamion o Hydrocharition”.
La marcita è situata tra il Canale Bisatto e lo scolo di Lozzo, ed è costituita da una struttura
agricola che potrebbe essere in ogni momento oggetto di interventi di ripulitura. In sede di
sopralluogo si sono individuate le seguenti specie: carici (Carex spp.), mazzasorda (Typha spp.),
brasca (Potamogeton spp. – da verificare) e porracchia dei fossi (Ludwigia palustris (L.)
ELIOTT- da verificare).

I fossi minori sono situati prevalentemente nella porzione Ovest dell’area di indagine e sono
caratterizzati da formazioni a dominanza di mazzasorda (Typha spp.) con equiseto (Equisetum
spp.), carici (Carex spp.), la cannuccia (Phragmites australis) e l’iris giallo (Iris pseudacorus).
Localmente sono presenti piccoli nuclei arbustivi con sanguinella (Cornus sanguinea), sambuco
(Sambucus sp..), salice (salix sp.), rovi (Rubus spp.) e robinia (Robinia pseudocacia).
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Foto n. 7 : invaso artificiale (marcita) con vegetazione igrofila

Foto n. 8 : fossi minori con vegetazione igrofila

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate

In queste formazioni possono trovare siti idonei alla loro diffusione gran parte delle specie
indicate per gli “Argini di fiumi e canali” ed inoltre:
- alcuni anfibi di acque ferme, pozze temporanee : l’ululone dal ventre giallo (Bombina

variegata), il tritone crestato italiano (Triturus carnifex) tritone alpino (Triturus alpestris);
- alcune le specie vegetali acquatiche: erba scopina (Hottonia palustris), morso di rana

(Hydrocaris morsus-ranae), erba-vescica delle risaie (Utricularia australis), trifoglio
acquatico (Marsilea quadrifolia L.), sagittaria comune (Sagittaria sagittifolia L.), erba pesce
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(Salvinia natans (L.) ALL.), coda di cavallo acquatica (Hippuris vulgaris L.), porracchia dei
fossi (Ludwigia palustris (L.) ELIOTT).

Anche queste formazioni, come quelle degli argini, presentano elevata valenza ecologica,
comunque, considerando il tracciato stradale in previsione, non dovrebbero subire incidenze
significative e nemmeno riduzioni della superficie attualmente occupata.

7 – Corsi d’acqua
Descrizione
L’area di indagine è percorsa da Nord a Sud da due corsi d’acqua: il fiume Frassine (o Canale
Brancaglia) e lo scolo di Lozzo entrambi costretti in argini artificiali. Inoltre il canale Bisatto
attraversa l’area nella porzione Nord Nord-Est.
I corsi d’acqua vengono analizzati al fine di evidenziare eventuali interazioni possibili
(intorbidimento e rumore) fra le opere, soprattutto in fase di cantiere, e questi ambienti che
costituiscono sito di rifugio/alimentazione per molte specie avicole tutelate, di sviluppo di fauna
ittica e di diffusione di specie vegetali acquatiche.
Sono generalmente caratterizzati da portate costanti e significative, ospitano dunque una ricca
popolazione ittica e localmente formazioni di igrofite galleggianti o radicanti, tra cui quelli di
maggiore significatività sono: la canna palustre (Phragmites australis), l’iris giallo (Iris
pseudacorus), la lisca (Scripus fuscus), i carici (Carex. spp.) e la ninfea gialla (Nuphar luteum).

Foto n. 9: Scolo di Lozzo con nucleo di ninfea gialla (Nuphar luteum), specie
comune in tutta la Pianura Padana.
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Foto n. 10: Fiume Frassine (Canala Brancaglia)

Capacità potenziale di ospitare specie tutelate
I canali possono ospitare numerose specie tutelate all’interno dei SITI NATURA 2000 prossimi
all’area.
Fra queste domina l’avifauna di aree umide e canneti/fragmiteti: tarabusino (Ixobrychus
minutus), nitticora (Nycticorax nycticorax), sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), garzetta
(Egretta garzetta), airone rosso (Ardea purpurea), piro piro boschereccio (Tringa glareola),
airone cinerino (Ardea cinerea), corriere grosso (Charadrius dubius), forapaglie (Acrocephalus
schoenobaenus), cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris), canapino (Hippolais
poliglotta), mignattino (Chlidonias niger), martin pescatore (Alcedo atthis), germano reale
(Anas platyrhynchos), marzaiola (Anas querquedula), beccacino (Gallinago gallinago), piro
piro piccolo (Actitis hypoleucos), cannareccione (Acrocephalus arundinaceaus), migliarino di
palude (Emberiza schoeniclus). Nell’area di indagine solo pochi esemplari di queste specie
possono trovare siti di nidificazione o svernamento/estivazione adeguati poiché i corsi d’acqua
sono racchiusi da argini caratterizzati una stretta fascia di vegetazione ripariale (mancano
canneti estesi). Pertanto l’opera, che dovrebbe interessare limitate porzioni delle sponde,
potrebbe determinare impatti legati più che altro dovuti al disturbo (rumore e luce artificiale),
sia in fase di cantiere che di gestione. Una corretta organizzazione temporale del cantiere
(evitare il periodo primaverile) e l’inserimento di barriere antirumore (vegetali o prefabbricate)
potrebbe essere sufficienti a tutelarne l’eventuale presenza.
Numerose anche le specie di rettili e anfibi potenzialmente presenti, anche se solo alcune
possono presentare popolazioni significative: biscia tassellata (Natrix tessellata), rana di
Lataste (Rana latastei), rospo smeraldino (Bufo viridis), raganella italica (Hyla intermedia), rana
verde minore (Rana Klepton esculenta), l’ululone dal ventre giallo (Bombina variegata), il
tritone crestato italiano (Triturus carnifex) e il tritone alpino (Triturus alpestris). Queste specie
non sono significativamente influenzata dall’attività antropica.
Nei corsi d’acqua è segnalata la presenza di specie ittiche tutelate: la lasca (Chondrostoma
genei) e la savetta (Chondrostoma soetta), segnalati nel Bisatto con pochi esemplari; il barbo
comune (Barbus plebejus) segnalato nel Canale Bisatto e scolo di Lozzo; pigo (Rutilus pigus),
cobite comune (Cobitis tenia) e cobite mascherato (Sabanejewia larvata) presenti nel canale
Bisatto e infine lo spinarello (Gasterosteus aculeatus). L’opera pianificata non comporta
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sostanziali variazioni del loro habitat e non dovrebbe nemmeno provocare variazioni della
qualità delle acque tali da influenzarne le popolazioni. Per la loro tutela sono sufficienti
accorgimenti tecnici in fase di progettazione esecutiva cantiere che limitino nel tempo fenomeni
di intorbidamento dell’acqua.
Infine fra le specie tutelate si segnalano alcune specie igrofile, galleggianti o semisommerse: l’
erba pesce (Salvinia natans (L.) ALL.) segnalata nel canale Battaglia, la coda di cavallo
acquatica (Hippuris vulgaris L.), la porracchia dei fossi (Ludwigia palustris (L.) ELIOTT), erba-
vescica delle risaie (Utricularia australis), erba scopina (Hottonia palustris), sagittaria
comune (Sagittaria sagittifolia L.) e la ninfea bianca (Nymphaea alba). La presenza di queste
specie, di cui non si sono rilevate popolazioni significative in sede di sopralluogo, è da ritenersi
poco probabile. La loro eventuale presenza è comunque sempre minacciata dagli interventi di
ripulitura dei canali.
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7. IL PROGETTO DI RETE ECOLOGICA DEL PATI DELL’AREA
DELL’ESTENSE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO E
COLLEGAMENTO DEI SITI NATURA 2000

7.1 La Rete Ecologica regionale (PTRC)
La rete ecologica del Veneto, nella prima versione presentata ai Comuni in data 10 luglio 2008,
per l’area in esame indica il SIC e la ZPS come Area Nucleo con relativa fascia di rispetto, e
individua i corridoi ecologici in corrispondenza dei corsi d’acqua vincolati.

7.2 La Rete Ecologica provinciale (PTCP)
Il Piano Provinciale indica per l’area dell’Estense i principali corsi d’acqua sottoposti a vincolo
ambientale (150 m), indicandoli come corridoi ecologici principali:
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7.3 La Rete ecologica del territorio del territorio Estense

Pur essendo il territorio fortemente antropizzato, il progetto della rete ecologica inserito nel
PATI dell’Area dell’Estense si pone l’obiettivo di un riequilibrio ecologico-funzionale del
territorio. In tal senso, oltre ai corridoi ecologici già indicati dal Piano Provinciale, individua
alcune componenti in grado di strutturare la rete ecologica locale, con il compito di
preservare/aumentare la biodiversità e riqualificare il paesaggio.
La rete ecologica viene così articolata in elementi lineari di connessione tra aree ancora
portatrici di valori ecologico-naturalistici con l’ulteriore funzione di recupero di aree relitte e
frammentate all’interno del territorio.

Prescrizioni

Gli interventi per la realizzazione di infrastrutture, insediamenti produttivi ed attività produttive
ed i Piani Urbanistici Attuativi (come definiti dalla L.R. n. 11/2004, art. 19), ricadenti
all’interno degli ambiti individuati dalla rete ecologica, oltre ad osservare l’eventuale normativa
vigente, devono garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti,
oppure prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione, predisponendo apposito
prontuario di mitigazione ambientale (L.R. n. 11/2004, art. 19, c. 2, lett. l), o redigendo le
valutazioni ambientali e di incidenza, secondo i casi e con le metodologie previste dalla
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legislazione vigente in materia.

Indirizzi

I Comuni, in sede di P.I.:

1. prevedono l’inserimento di diverse tipologie di siepi campestri e impianti arborei nelle
zone di maggiore fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valore
naturalistico, lungo i corsi d’acqua minori, nelle zone limitrofe ai parchi, ecc.;

2. tutelano le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi d’acqua e specchi lacuali di
rilevanza paesaggistica attraverso la creazione di zone filtro (buffer zone) per evidenziare
e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi
segno nel territorio legato all’elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con
l’attività economica agricola;

3. organizzano accessi e percorsi ricreativi e didattici;
4. favoriscono l’introduzione di colture e tecniche con ridotto e nullo carico inquinante sugli

acquiferi e la creazione di centri per la raccolta e il trattamento dei reflui zootecnici con
introduzione di tecniche di separazione e/o trattamento della frazione liquida, oltre che di
tecniche di riduzione di impatto delle deiezioni (riduzione carico azotato), ecc.;

5. valorizzano l’attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e il recupero di
edifici dismessi per scopi ricettivi.

b. Lo sviluppo della rete ecologica va incentivata con progetti misti pubblico-privato,
attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Asse 2 “Miglioramento
dell’ambiente e dello spazio rurale”, attraverso sinergie tra l’Amministrazione
Provinciale, le Amministrazioni comunali, gli enti territoriali (Consorzi di Bonifica) e le
Associazioni agricole e produttive riconosciute attraverso Progetti Integrati d’Area
(P.I.A.) o progetti singoli.

c. Si definiscono di seguito le norme relative ai tematismi specifici, così come individuati
dalla L.R. 11/2004 e successivi atti di indirizzo.

7.3.1 Aree nucleo (core areas)
Si definiscono tali ampie aree naturali in grado di costituire sorgente di diffusione per elementi
di interesse ai fini della diversità biologica.

Le aree in generale coincidono con:
- aree S.I.C. e Z.P.S.;
- Oasi di Protezione Faunistica, così come individuate dal Piano Faunistico Venatorio

Provinciale (ed approvato dal Piano Faunistico Venatorio Regionale):
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a) I Comuni, anche di concerto con la Provincia, in sede di P.I., dovranno predisporre
interventi di rinnovamento e incremento del patrimonio arboreo-arbustivo, di controllo
qualità delle acque, di promozione di usi ed attività compatibili, di tipo ricreativo, turistico,
didattico e culturale (in alcuni casi potrà essere necessario salvaguardare l’area da attività di
disturbo nel tempo libero, in particolare verso flora e fauna).

7.3.2 Aree di connessione naturalistica
a. Le aree di connessione naturalistica individuate nel P.A.T.I. sono prescrittive per quanto

riguarda la funzione di connettività tra elementi della rete ecologica dell’Estense.

b. I Comuni, in sede di P.I. possono ridefinirne la delimitazione, adattandola al contesto
territoriale definito a scala locale, mantenendo comunque la funzionalità ecologica della
connessione naturalistica.

c. In generale esse sono individuate nelle porzioni di territorio con:
1. destinazione agricola prevalente (obiettivo: creazione di aree boscate - buffer zones);
2. destinazione “mista”, ove cioè sia presente un edificato diffuso e su cui insistano anche

previsioni insediative e/o infrastrutturali non prevalenti (obiettivo: mantenimento
connessioni/varchi urbani).

d. Esse si distinguono secondo il grado di priorità degli interventi in:
grado “1”, individuate prevalentemente su

1. fasce adiacenti ai corsi d’acqua già tutelati da vincolo paesaggistico;
2. aree ove sussistano le condizioni di naturalità o l’esigenza di garantire la

connettività e la continuità dei flussi faunistici;
3. aree dove le infrastrutture o gli insediamenti produttivi, sia esistenti che di

progetto, richiedano azioni di mitigazione;
grado “2”, individuate prevalentemente su: aree con destinazione agricola prevalente o
“mista” ad insediamenti antropici, ma con minore rilevanza/potenzialità naturalistica.

7..3 Corridoi ecologici principali
a. Si definiscono corridoi ecologici principali quelli di collegamento fra elementi che

strutturano la Rete Ecologica (core areas, stepping stones, corridoi di livello provinciale,
ecc.), o che abbiano valenza di connessione sovracomunale.

b. Essi si localizzano prevalentemente lungo il sistema idrografico (blueways), sia di origine
naturale (vincolati ai sensi della L. 431/85 e succ. D. Lgs. 42/04), sia di origine artificiale;
vengono inoltre previsti corridoi principali terrestri (greenways) di nuova progettazione,
come dorsali delle aree di connessione naturalistica.

c. Nel territorio dell’Estense, i corridoi principali terrestri (greenways) individuano
connessioni potenziali di progetto attraverso le aree di connessione naturalistica, non
poggiano su elementi naturalistici esistenti ma intendono collegare, ove esistenti, spazi
agricoli integri ad elevata conservazione, corsi d’acqua e parchi storici.

I corridoi principali fluviali (blueways), invece, vengono individuati lungo i principali corsi
d’acqua:
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d. Prescrizioni

Ogni intervento in questi ambiti, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e
connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.

e. Indirizzi

I Comuni, in sede di P.I.:
1. precisano la posizione e l’ampiezza della fascia del corridoio ecologico (in particolare

quelli fluviali  blueways  vengono individuati spazialmente in dimensione minima da
unghia esterna ad unghia esterna; quelli terrestri – greenways  vengono precisati sulla
base di rilievi flogistici e faunistici);

2. tutelano le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di zone filtro (buffer
zones) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene,
fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio di valenza naturalistica, compatibilmente con
l’attività economica agricola;

3. aumentano le caratteristiche di biodiversità della vegetazione ripariale e spondale,
garantendo e/o monitorando la qualità chimico-fisica delle acque (in collaborazione con
gli Enti preposti);

4. organizzano accessi e percorsi ricreativi e didattici, promovendo attività e attrezzature per



Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) dell’Area dell’Estense
Valutazione di Incidenza

95

il tempo libero, ove compatibili.

7.3.4 Corridoi ecologici secondari
a. Si definiscono corridoi ecologici secondari quelli che collegano Aree di connessione

naturalistica e garantiscono il mantenimento di “varchi”.

b. Si individuano come tali i corsi d’acqua della rete idrografica minore (blueways), anche
consorziale, caratterizzati da capacità di connessione intercomunale esistente o potenziale;
le dorsali delle Aree di connessione naturalistica, come corridoi terrestri (greenways) di
nuova progettazione.

c. Prescrizioni

Ogni intervento in questi ambiti, oltre ad osservare la normativa vigente, dovrà inoltre garantire
il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate
misure di compensazione/mitigazione.

d. Indirizzi

I Comuni, in sede di P.I.:
1. precisano la posizione e l’ampiezza della fascia del corridoio ecologico (in particolare

quelli fluviali - blueways vengono individuati spazialmente in dimensione minima da
unghia esterna ad unghia esterna; quelli terrestri – greenways vengono precisati sulla base
di rilievi flogistici e faunistici);

2. tutelano le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di zone filtro (buffer
zones) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene,
fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio di valenza naturalistica;

3. aumentano le caratteristiche di biodiversità della vegetazione sia quella riparia e spondale,
che di quella campestre;

4. raccordano siepi e filari alberati, che con piccoli interventi possano creare un sistema
continuo;

5. organizzano accessi e percorsi ricreativi e didattici, promovendo attività e attrezzature per
il tempo libero, ove compatibili.

7.3.5 Isole ad elevata naturalità (stepping stones)
a. Si definiscono tali le aree in grado di costituire dei nodi locali, per la cui dimensione non

possono assumere il ruolo di aree nucleo, ma che rivestono ugualmente una funzione
ecosistemica, come appoggio per trasferimenti faunistici, soprattutto se in prossimità di
altri nodi o di altri elementi della rete.

b. Nel P.A.T.I. si individuano queste caratteristiche in:
1. aree naturalistiche “minori” di interesse regionale (censimento A.R.P.A.V.);
2. aree umide di origine antropica (P.T.C.P.);
3. ambiti di golena fluviale originati da paleoalvei;
4. aree ad alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione

(P.T.C.P.);
5. altri parchi e giardini di una rilevante dimensione (P.T.C.P);
6. altre aree di rilevanza ambientale segnalate nella documentazione pervenuta dai

Comuni.
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d. Prescrizioni

Ogni intervento in queste aree dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità
esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.

e. Indirizzi

I Comuni, in sede di P.I.:

1. organizzano gli accessi e i percorsi ricreativi e didattici, promovendo attività e
attrezzature per il tempo libero, ove compatibili;

2. promuovono l’introduzione di colture a basso impatto, in particolare produzione di specie
legnose per il loro utilizzo come fonte di energia o per legname d’opera;

3. valorizzano l’attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e il recupero di
edifici dimessi a scopi ricettivi; inoltre dovrà essere favorita l’introduzione di colture e
tecniche con ridotto carico inquinante sugli acquiferi.

7.3.6 Barriere infrastrutturali (e opere di mitigazione collegate)
a. Si definiscono tali aree o punti di discontinuità e/o conflitto per le vie di transizione della

fauna, a causa di infrastrutture viarie o strutture e/o insediamenti produttivi.

b. Si verificano barriere infrastrutturali (aree) quando l’infrastruttura o l’insediamento
produttivo si interfacciano direttamente con aree della rete ecologica o con suoli agrari
ancora integri oppure ambiti non ancora o scarsamente edificati. Si distinguono in:

 1° grado: quando la barriera infrastrutturale o l’insediamento produttivo si
interfacciano direttamente con aree della Rete ecologica, o quando le infrastrutture
viarie sono di primaria importanza.

 2° grado: quando la barriera infrastrutturale o l’insediamento produttivo si
interfacciano con suoli agrari ancora integri o ambiti non ancora edificati in
generale.

c. Si creano barriere infrastrutturali (punti) in caso di intersezioni tra nuovi interventi
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infrastrutturali ed i corridoi ecologici. Esse sono da considerare sempre di 1° grado.

d. Le barriere infrastrutturali rappresentano i limiti fisici allo sviluppo degli insediamenti.

e. Prescrizioni

1. I Comuni ed i soggetti attuatori, per ogni nuovo intervento (infrastruttura o insediamento
produttivo) che generi barriere infrastrutturali, oltre ad osservare la normativa vigente,
devono sempre garantire il mantenimento della connettività della rete ecologica,
predisponendo adeguati passaggi ed ecodotti, nonché prevedere sempre adeguate opere di
mitigazione;

2. le opere di mitigazione non sono assimilabili, in termini qualitativi e quantitativi, agli
standard urbanistici;

3. le opere di mitigazione relative alle infrastrutture, nei casi in cui si realizzino su proprietà
privata, non sono soggette ad esproprio, bensì all’istituzione di una fascia di rispetto con
vincolo d’uso;

4. esse dovranno essere localizzate nelle fasce di rispetto dell’arteria principale, compresi
svincoli, raccordi, aree di servizio e tutte le opere e i manufatti realizzati ex novo a
servizio dell’infrastruttura;

5. le opere di mitigazione relative agli insediamenti produttivi sono da realizzarsi all’interno
dell’area interessata dall’intervento medesimo;

6. esse dovranno essere localizzate lungo il perimetro delle aree di volta in volta interessate
dai singoli interventi di trasformazione urbanistica, nonché interessare i perimetri delle
opere e dei manufatti realizzati ex novo a servizio del produttivo, che confinano con il
territorio agricolo;

7. gli eventuali successivi interventi di trasformazione urbanistica potranno traslare le
suddette opere di mitigazione, realizzandole ed integrandole lungo i nuovi margini
dell’insediamento;

8. gli interventi di mitigazione dovranno:
- costituire barriera ambientale (inquinamento acustico e da polveri), nonché barriera

visiva rispetto al contesto paesaggistico, tramite la realizzazione di siepi e fasce
tampone; allo scopo dovranno essere predisposti studi sulla vegetazione adeguata a
conseguire gli obiettivi della mitigazione;

- predisporre adeguati passaggi ed ecodotti, ossia strutture predisposte al fine di
superare una barriera artificiale e finalizzate a consentire la continuità dei flussi di
transizione; la posizione, la frequenza distale e le caratteristiche progettuali degli
attraversamenti, costituiti da sottopassi e sovrappassi, si individuano in base alle
specie faunistiche e alle loro abitudini; per la realizzazione di ecodotti andranno
redatti studi specifici quindi sulle specie faunistiche da far transitare e sulla
vegetazione adeguata a creare l’invito all’ecodotto medesimo;

9. per le barriere infrastrutturali (aree) di 1° grado, sono da prevedere interventi di
mitigazione per una fascia di intervento di larghezza non inferiore a 20 m (computati
dalla linea di confine dell’infrastruttura o dalla linea di confine dell’insediamento
produttivo);

10. per le barriere infrastrutturali (aree) di 2° grado, sono da prevedere interventi di
mitigazione per una fascia di intervento di larghezza non inferiore a 10 m (computati
dalla linea di confine dell’infrastruttura o dalla linea di confine dell’insediamento
produttivo);

11. per le barriere infrastrutturali (punti), sono da prevedere opere di mitigazione finalizzate
a garantire la continuità dei flussi faunistici di transizione;

12. i costi di realizzazione dell’opera di mitigazione e gli eventuali indennizzi, dovuti alla
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presenza di tali opere su terreni di proprietà privata, sono a carico del soggetto attuatore
dell’infrastruttura / insediamento produttivo;

13. i costi di gestione dell’opera di mitigazione, per tutta la durata del tempo di esercizio
dell’infrastruttura/insediamento produttivo, sono a carico del medesimo soggetto
attuatore, o soggetti subentranti, anche nel caso insista su altrui proprietà, attraverso
apposita convenzione con i soggetti presenti nel territorio, in primis con i conduttori dei
terreni agricoli limitrofi o, in alternativa, con Servizi territoriali pubblici.
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8. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PROGETTUALE PREVISTE IN SEDE
DI SCREENING PER NON ALTERARE LA QUALITA’ DELL’AMBIENTE

8.1 Accorgimenti progettuali proposti per un corretto inserimento ambientale delle
infrastrutture

Al fine della tutela degli habitat e delle specie tutelate nel Sito di Importanza Comunitaria
(S.I.C.) e Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) denominato “Colli Euganei – Monte Lozzo –
Monte Ricco” COD.: IT3260017 – (tipo F), nella Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) “Le
vallette” – COD: IT3260020 e nella Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) “Bacino Valgrande
Lavacci”, si suggeriscono in seguito alcuni accorgimenti progettuali la cui applicazione potrà
avvenire solo in seguito alla valutazione della loro fattibilità tecnica-economica:

1. realizzazione di filari arborei paralleli alla viabilità di progetto aventi funzioni di fascia
tampone, di collegamento di biotopi, di difesa dell’avifauna (volo radente) e di
riqualificazione paesaggistica (mascheramento dell’opera);

2. limitazioni spaziali e/o temporali dell’illuminazione artificiale;
3. nel caso in cui l’opera corra parallelamente ai canali o corsi d’acqua, prevedere la

realizzazione di sottopassi adeguati (tubi o passaggi con diametro > 50cm) per la fauna
anfibia ed i mammiferi terrestri;

4. nell’area di attraversamento dei corsi d’acqua prevedere la costruzione di ponti con
arcata più ampia dell’alveo comprendente rive e argini inerbiti o arbustati;

5. in fase di cantiere adottare accorgimenti tecnici atti a limitare il periodo di
intorbidimento dei canali a valle dell’opera ed a garantire la presenza costante
dell’acqua (es.: limitare nel tempo la eventuale interruzione del flusso d’acqua);

6. corretta organizzazione temporale delle opere in cantiere, evitando interventi
particolarmente rumorosi in periodo primaverile e, comunque, di nidificazione.

8.2 Misure di trattamento dell’acqua di prima pioggia
Per quanto riguarda il sistema di raccolta delle acque meteoriche che cadono nelle sedi stradali e
nelle piattaforme impermeabilizzate dell’area produttiva, si dovrà prevedere uno schema
separato rispetto a quelle che cadono nel territorio circostante, dato il carico inquinante che
consegue alle prime e la necessità di trattamento prima della loro immissione nell’ambiente
idrico superficiale o di falda.
Il sistema di raccolta delle acque dalle sedi stradali o dalle piattaforme impermeabilizzate dovrà
garantire il drenaggio della superficie impermeabile e il convogliamento dell’acqua alle vasche
di trattamento delle acque di prima pioggia.
Per prevenire l’inquinamento dei corpi idrici superficiali o profondi (falde) da parte di fluidi
tossici, il dimensionamento delle vasche di trattamento, devono prevedere la possibilità di
raccogliere eventuali sversamenti accidentali tramite un ulteriore volume di invaso aggiuntivo
(40 m3 – pari al contenuto di un’autocisterna).
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FASE 4

9.1 Esiti della procedura di screening

Area di prossimità n. 1: Comuni di Sant’Urbano e Vescovana
Si conclude che l’area, nel suo complesso, è interessata da un paesaggio agrario fortemente
antropizzato per la coltivazione di seminativi in forma intensiva e monocolturale per ampi
appezzamenti a scapito delle formazioni lineari boscate, tipiche di situazioni più frazionate.
Tale situazione, ormai consolidata, pur non comportando un disturbo diretto nemmeno favorisce
la colonizzazione e lo sviluppo di popolazioni faunistiche e floricole naturali.
Gli unici ambienti che presentano un discreto grado di naturalità sono le formazioni vegetali
degli argini dei fossi e dei canali, ma la loro evoluzione verso habitat ecologicamente
significativi è fortemente limitata dalla necessaria manutenzione della rete idraulica di bonifica.

Nell’area di indagine non si sono riscontrati Habitat tutelati che possano subire incidenze
negative in seguito alla realizzazione delle opere; seguendo comunque il principio di
precauzione si ritiene, che l’applicazione degli accorgimenti progettuali proposti possa garantire
e favorire la tutela delle specie tipiche di questi habitat eventualmente presenti nei canali .

Per quanto riguarda le specie avicole tutelate nella “vicina” Z.P.S. denominata “Bacino
Valgrande – Lavacci” codificata con il COD. IT 3260021, si ritiene, anche a seguito dell’analisi
degli ambienti agrari presenti, e seguendo il principio di precauzione, che alcune specie tutelate
dalla Z.P.S., in particolar modo quelle con maggiori areali di espansione e con maggiore facilità
di spostamento e diffusione, possano trovare ambienti idonei ed insediarsi nel territorio stesso.
Tale presenza, però, non può ritenersi significativa in funzione della preservazione delle specie,
trovando, queste, migliori ambienti in zone anche limitrofe.
Anche in questo caso l’applicazione degli accorgimenti progettuali proposti può garantire e
favorire la tutela delle specie tipiche di questi habitat eventualmente presenti nei canali.

Area di prossimità n. 2: Comune di Este
Per quanto riguarda gli Habitat tutelati dai SITI NATURA 2000 non si sono rilevate nell’area
interessata dal tracciato formazioni vegetali ascrivibili alle tipologie tutelate. I nuclei con
vegetazione acquatica semisommersa o galleggiante, edificate da specie tipiche dell’Habitat
tutelato “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition” non
dovrebbero essere interessati dalle opere poiché interessano porzioni marginali dell’area in
esame.

Per quanto riguarda invece le specie tutelate dai SITI NATURA 2000, dall’analisi dell’area di
indagine è emerso che le formazione erbacee degli argini dei canali possono ospitarne un
elevato numero, svolgendo funzione di collegamento fra i biotopi dei siti e di rifugio per le
specie.
Per tale motivo si rimanda alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di
Incidenza Ambientale del P.A.T. e alla Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto
esecutivo, le opportune valutazioni per l’individuazione di alternative progettuali sostenibili o di
precise indicazioni sulle modalità di compensazione/mitigazione.
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Considerata la relazione sopra esposta, in merito alle caratteristiche ambientali del
territorio interessato dal PATI, alle caratteristiche tecniche e di approccio del piano, la
valutazione di incidenza non è necessaria in quanto le informazioni acquisite attestano che
non possono verificarsi effetti significativi sul sito Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.)
e Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) denominati “Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte
Ricco” Codificata.: IT3260017 – (tipo F), la Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.)
denominata “Bacino Valgrande – Lavacci” Codificata: IT3260021, e la Zona di Protezione
Speciale (Z.P.S.) denominata “Le vallette” – Codificata: IT3260020

9.2 Schema riassuntivo della significatività degli impatti

Tipo di incidenza Valutazione
Perdita di superficie di habitat e di habitat di
specie

Nessuna – Non sono previsti interventi all’interno
delle aree SIC/ZPS tali da ridurre la superficie di
habitat e di habitat di specie

Frammentazione di habitat o di habitat di specie Nessuna - Non sono previsti interventi all’interno
delle aree SIC/ZPS tali da aumentare la
frammentazione di habitat o di habitat di specie.
Sono previste nel PATI misure per la riduzione
della frammentazione nelle aree limitrofe.

Perdita di specie di interesse conservazionistico Nessuna – Non sono previsti interventi all’interno
delle aree SIC/ZPS tali da ridurre le specie di
interesse conservazionistico.

Perturbazione Non significativa – la zona, fortemente
antropizzata è percorsa da numerose infrastrutture,
anche a grande percorrenza, il cui disturbo alla
fauna autoctona è consolidato. Sono previste
misure per la valutazione e la riduzione della
perturbazione in fase di cantiere.

Diminuzione della densità di popolazione Nessuna – Non sono previsti interventi all’interno
delle aree SIC/ZPS tali da condizionare una
diminuzione della densità di popolazione.

Alterazione della qualità delle acque, dell’aria e
dei suoli

Il Pati è stato sottoposto a verifica di compatibilità
idraulica ai sensi della D.G.R.V. 1322/2006.
Sono stati ampiamente indagati, in sede di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), gli
aspetti legati all’inquinamento delle acque e
dell’aria, con risultati soddisfacenti.
Nelle NTA del PATI, per ogni opera sono previste
misure di accompagnamento progettuale per non
alterare la qualità dell’ambiente

Interferenze con le relazioni ecosistemiche
principali che determinano la struttura e la
funzionalità dei siti

Il PATI prevede lo sviluppo di una rete ecologica
locale, in attuazione delle rete ecologica
provinciale, per connettere i siti Natura 2000 della
regione.

9.3 Quadro di sintesi
Il quadro di sintesi contiene, in forma di tabella, il riepilogo delle informazioni contenute nella
relazione di valutazione d’incidenza ambientale.
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Dati identificativi del piano
Titolo del piano Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

P.A.T.I. dell’Estense
Codice e denominazione dei siti Natura 2000
interessati

 Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zona
di Protezione Speciale (Z.P.S.) denominati
“Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco”
Codificata.: IT3260017 – (tipo F)

 Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.)
denominata “Bacino Valgrande – Lavacci”
Codificata: IT3260021

 Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.)
denominata “Le vallette” – Codificata:
IT3260020

Descrizione del piano L’ambito territoriale di applicazione del PATI è
costituito dai territori dei seguenti comuni:
Ospedaletto Euganeo, Este, Carceri, Ponso,
Vighizzolo d’Este, Villa Estense, Sant’Urbano,
Barbona

I tematismi oggetto del PATI sono:
- sistema ambientale
- difesa del suolo
- paesaggio agrario e paesaggio di interesse storico
- servizi a scala sovracomunale
- settore turistico ricettivo
- sistema relazionale, infrastrutturale e della

mobilità di interesse sovracomunale
- attività produttive
- sviluppo e promozione delle fonti di energia

rinnovabile

Indicazione di altri piani, progetti o interventi
che possano dare effetti combinati

Al momento non sono noti altri piani o progetti che
possano dare effetti combinati con il piano in
esame sui SIC/ZPS

Valutazione della significatività degli effetti
Descrizione di come il piano (da solo o per
azione combinata) incida o non incida
negativamente sui siti della rete Natura 2000

La matrice di screening ha evidenziato l’assenza di
impatti significativi sui siti.

Spiegazione del perché gli effetti non si debbano
considerare significativi

- Il PATI non prevede interventi sugli habitat e
sugli habitat di specie all’interno delle aree
SIC/ZPS tali da ridurre la superficie di habitat o
di habitat di specie.

- Il PATI non prevede interventi che disturbino le
specie della fauna o sottraggano loro spazi
necessari per la sopravvivenza. In tal senso
prevede una rete ecologica locale con corridoi
ecologici per connettere i siti Natura 2000.

- Il PATI non prevede cambiamenti per quanto
riguarda il sistema suolo e idraulico. Il Piano è
stato sottoposto ad uno studio di compatibilità
idraulica.

- Per ogni azione del Piano sono previste misure
di accompagnamento progettuale per non
alterare la qualità dell’ambiente
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Consultazione con gli Organi e Enti competenti - Regione Veneto – Direzione Pianificazione
Territoriale e Parchi per i dati sui limiti
geografici del SIC-ZPS e per le schede relative;

- Provincia di Padova e Comuni del PATI per i
dati del quadro conoscitivo del piano, la
Valutazione Ambientale Strategica e la
Relazione di Compatibilità Idraulica.

Risultati della consultazione Positivi
Dati raccolti per l’elaborazione della verifica

Responsabili della
verifica

Fonte dei dati Livello di completezza
delle informazioni

Luogo dove possono
essere reperiti e
visionati i dati
utilizzati

Dott Antonio Buggin
Dott. Antonio Mazzetti
Dott. Mario Menotti
Dott. Eugenia Clerici

- Banca dati del
Ministero
dell’Ambiente

- Direzione Territorio –
Regione Veneto

- Provincia di Padova
- Comuni del PATI
- Bibliografia
- Dati personali inediti
- Sopralluoghi

Adeguato - Sito Internet Ministero
dell’Ambiente

- Regione Veneto –
Territorio

- Ufficio comunale di
Piano di Este

- Provincia di Padova –
Settore Urbanistica

- Studio Buggin

Esito della procedura di screening
Le indagini condotte per la valutazione d’incidenza ambientale portano a concludere che oggettivamente
non sono identificabili impatti significativi a carico degli habitat e delle specie del Sito di Importanza
Comunitaria (S.I.C.) e Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) denominati “Colli Euganei – Monte Lozzo –
Monte Ricco” Codificata.: IT3260017 – (tipo F), ella Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) denominata
“Bacino Valgrande – Lavacci” Codificata: IT3260021e della Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.)
denominata “Le vallette” – Codificata: IT3260020, interessati dal PATI, tali da pregiudicarne gli obiettivi
di conservazione, per le previsioni derivanti dal progetto del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale
dell’Estense, per cui tale Piano è escluso dalla relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Dichiarazione firmata dal professionista
Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2803 del 4 ottobre 2002, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000 e ai sensi del D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006, i sottoscritti tecnici, dott. Antonio Buggin, dott.
Antonio Mazzetti, dott. Mario Menotti e dott. Eugenia Clerici, incaricati della redazione dello studio di
incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, finalizzato ala valutazione della significatività degli impatti
legati all’attuazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dell’Estense, dichiarano di
essere in possesso della esperienza specifica e delle competenze in campo biologico, naturalistico e
ambientale necessarie per la corretta ed esaustiva redazione di valutazione di incidenza.

Possiamo pertanto ritenere che, relativamente alle azioni del PATI dell’Estense in esame:
con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui
siti della rete Natura 2000.

Padova, 21 luglio 2008
Dott. Antonio Buggin COORDINATORE
Urbanista e Pianificatore Ambientale
Via S. Prosdocimo, 74
35139 PADOVA
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Dott. Antonio Mazzetti
Naturalista
Via Isabella d’Este, 19
35042 ESTE (PD)

Dott. Mario Menotti
Agronomo Forestale
Via Chiese, 12
35030 CINTO EUGANEO (PD)

Dott. Eugenia Clerici
Agronomo Forestale
Via Chiese, 12
35030 CINTO EUGANEO (PD)
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