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PREMESSA  

Il presente studio è stato predisposto al fine di valutare l’eventuale insorgere di impatti su habitat, habitat di 
specie e specie presenti nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000: 

− SIC IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest; 

− ZPS IT3240011 Sile: Sorgenti, Paludi di Morgano e S. Cristina. 

La normativa vigente prevede infatti che la presentazione di ogni strumento urbanistico così come ogni 
progetto ricadente all’interno dell’area appartenete alla rete Natura 2000, o che comunque possa avere 
influenza sul sito, sia corredato dalla Valutazione di Incidenza Ambientale, così come previsto da: 

− Direttiva 2009/147/CEE e dalla Direttiva Comunitaria 92/43/CEE; 

− D.G.R. n. 2299/2014- Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee 

e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e 

modalità operative. 

Al fine di valutare la presenza di eventuali impatti sugli habitat, sugli habitat di specie e sulle specie presenti, 
in rapporto agli interventi contenuti nel Piano in esame, è stato effettuato un approfondimento specifico 
sulla base di una conoscenza attenta delle caratteristiche del sito interessato. 
La relazione è stata articolata secondo quanto proposto dalle guide metodologiche in materia di Valutazione 
di Incidenza Ambientale a livello comunitario e regionale. Più precisamente si è fatto riferimento ai seguenti 
testi: 

− Guida metodologica alle disposizione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva “Habitat” 

92/43/CEE prodotta dalla Divisione Ambiente della Commissione Europea; 

− Guida Metodologica per la Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE in allegato A 

alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2299/2014. 

La valutazione delle potenziali incidenze del progetto sui siti Natura 2000 consta fondamentalmente di 
quattro parti: 

− FASE 1 - Necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza; 

− FASE 2 - Descrizione del piano, progetto o intervento - individuazione e misura degli effetti; 

� Descrizione del piano, progetto o intervento 

� Identificazione e misura degli effetti 

� Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi 

� Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente. 

− FASE 3 - Valutazione della significatività degli effetti; 

� Identificazione degli elementi siti della rete Natura 2000 interessati 

� Indicazioni e vincoli derivanti dalla normative vigenti e dagli strumenti di pianificazione 

� Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei 

quali si producono 

� Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat e specie 

− FASE 4 - Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare. 
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1. FASE 1 – NECESSITÁ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

A seguito dell’analisi del punto 2.2 dell’allegato A della DGR 2299 del 09 dicembre 2014, il Piano qui valutato 
non rientra nei casi di esclusione dalla procedura di valutazione d’incidenza ambientale. 
Infatti, secondo quanto previsto al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione 
dell'incidenza è necessaria per qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla 
gestione dei siti della rete Natura 2000 che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani e progetti, tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti. 

 

Inquadramento del Comune di Vedelago nella Rete Natura 2000 veneta. 
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2. FASE 2 – DESCRIZIONE DEL PIANO 

2.1 Contenuti del Piano 

Strategie e obiettivi 

 
Lo strumento urbanistico oggetto dello studio prosegue l’adeguamento del Piano Regolatore Comunale alla 
L.R. 23 aprile 2004 n. 11, avviato con la redazione del Piano di Assetto del Territorio comunale (approvato in 
Conferenza di Servizi il 29.07.2011 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.r. 11/2004 ed efficace dal giorno 
12.11.2011.) e proseguito con la prima variante al Piano degli Interventi che ha recepito gli aspetti ritenuti 
più urgenti o derivanti dalla normativa sopravvenuta. Questa seconda variante del Piano degli Interventi 
costituisce quindi la prevista prosecuzione del vigente Piano degli Interventi del comune di Vedelago, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del  12 Maggio 2014. 
I contenuti specifici della seconda variante sono connessi a ulteriori aggiornamenti relativi ai seguenti 
aspetti: 

− Adeguamento in materia geologico-sismica conseguente alla redazione dello studio di micro 

zonazione sismica di primo e secondo livello e dello studio della Condizione Limite per l’Emergenza 

dell’insediamento urbano; 

− Aggiornamento e riordino delle Norme Tecniche Operative e contestuale verifica di coerenza con il  

Regolamento Edilizio (R.E.); 

− Aggiornamento e riordino delle Cartografie di Piano sulla base dell’ultimo adeguamento della CTRN;  

− Aggiornamento delle schedature dei nuclei di edificazione diffusa e degli elementi puntuali 

individuati nelle stesse e precisazione delle norme d’intervento collegate. La presente variante 

rivaluta alcune tematiche di carattere urbanistico emerse in fase di controdeduzione alle 

osservazioni della Prima Variante ma demandate a successiva valutazione all’interno di una 

completa procedura di piano, ai sensi dell’art. 18 della L.r. 11/2004. Nello specifico si tratta di alcune 

richieste puntuali di nuova edificazione, la revisione di alcuni vincoli, la consistenza di alcune schede 

normative puntuali riferite ad attività produttive in zona impropria; 

−  Aggiornamento delle previsioni specialistiche (compatibilità idraulica); 

−  Attivazione del registro dei Crediti Edilizi. 

Le modifiche con effetto localizzato sul territorio sono state riportate negli elaborati progettuali del P.I. ed 
evidenziate separatamente su di un’apposita tavola di lavoro (tav. 5 “carta del raffronto”), mentre gli aspetti 
normativi sono stati introdotti nel testo delle Norme Tecniche Operative (NTO). 

Aspetti localizzativi 

La variante interviene rispetto ad alcuni temi specifici: 

− ridefinizione dei vincoli; 

− aggiornamento delle fragilità; 

− ampliamento e stralcio di alcuni ambiti edificabili; 

− revisione dei varchi ambientali coerentemente con il PTCP. 

 

Per quanto riguarda il tema relativo ai vincoli la seconda variante interviene rispetto ai seguenti temi: 

− Stralcio delle fasce di rispetto dell’attrezzatura militare Polveriera a fronte del mancato rinnovo delle 

attività in essa previste; 

− Aggiornamento dei tracciati dei metanodotti e delle relative fasce di rispetto come da indicazioni 

SNAM; 

− Aggiornamento delle aree a rischio idraulico con quelle riportate nel PTCP. 
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Per quanto riguarda il tema relativo alle fragilità la variante in questione affronta i seguenti temi connessi 
all’individuazione di nuovi elementi di fragilità: 

− Introduzione negli elementi di vincolo e nella zonizzazione della cava ripristinata n.34 collocata nella 

zona industriale di Vedelago Ovest; 

− Stralcio di parte dell’area produttiva insistente nell’ambito di ex cava. 

Per quanto riguarda il tema relativo alla trasformabilità del territorio è possibile visualizzare gli effettivi 
contenuti della variante nella tavola 5 sopracitata, alla quale si rimanda per un dettaglio cartografico 
migliore. 
La seconda variante al PI ha operato alcune ricalibrature nei margini urbani, rispondendo alle osservazioni 
alla prima variante demandate a successiva valutazione e stralciando alcuni ambiti. Tali modifiche riguardano 
sia i margini dei centri abitati consolidati, sia i nuclei di edilizia diffusa rispetto ai quali la variante ha ridefinito 
il perimetro sulla base dei limiti catastali delle proprietà coinvolte e ricomprese nel perimetro del PAT, oltre 
ad estensioni di lieve entità per consentire l'edificazione, ove possibile, secondo indici e modalità specificate 
all’allegato A “Nuclei di edificazione diffusa e aree di riconversione e riqualificazione”. 
Nel complesso si riduce il carico insediativo previsto nell’ATO 2, si incrementa leggermente il carico nei 
restanti ATO, soprattutto nell’Asse Treviso-Castelfranco. Di seguito si riporta la sintesi dei contenuti 
quantitativi della seconda variante rispetto a quella precedente e al PAT. 

 
 

Per quanto riguarda le tematiche specificatamente ambientali la variante ha rivisto l’estensione dei varchi 
mantenendo le larghezze minime da art. 41 delle NT del PTCP di Treviso: 

- varchi rete principale  larghezza min. 100m; 
- varchi rete secondaria larghezza min. 50m. 
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Aspetti normativi 

La seconda variante al PI ha proseguito l’opera di aggiornamento delle norme sulla base delle specifiche 
tematiche emerse in seguito all’approvazione della prima variante e, in ragione dei normali aggiustamenti da 
apportare in corso di attuazione, verificando e integrando il vigente apparato normativo. I temi affrontati 
sono i seguenti: 

− cave dismesse; 

− verde privato; 

− verde privato attrezzato; 

− attività produttive in zona impropria schedate senza numerazione; 

− aree agricole; 

− procedure perequative; 

− accordi tra soggetti pubblici e privati; 

− edilizia sostenibile. 

 

Per quanto riguarda le cave dismesse recuperate e poco profonde, la variante precisa ulteriormente le 
indicazioni relative alle aree non idonee all’edificazione, ammettendo interventi esclusivamente connessi al 
ripristino ambientale o alla messa in sicurezza. All’articolo art.88, punto 5 lettera c precisa inoltre che per le 
cave dismesse ripristinate e poco profonde, escluse dal divieto di edificazione già nella prima variante, 
l’edificabilità è vincolata alla verifica di idoneità all’utilizzo edilizio mediante specifici approfondimenti 
conoscitivi locali, che consentano: verifiche specifiche circa la qualità dei terreni, mediante indagini 
geognostiche, per un adeguato dimensionamento delle opere di fondazione; la tutela idraulica, verifiche di 
stabilità ed eventualmente realizzazione di opere preventive di stabilizzazione dei terreni.  
La seconda variante introduce il tema del verde privato con un articolo normativo ad hoc (art. 28bis). Si 
tratta di aree di pertinenza individuate nella prima variante al PI, non normate nella prima variante, prive di 
edifici di interesse storico, nell’ambito delle quali non sono ammesse costruzioni di alcun genere salvo la 
realizzazione di manufatti di cui all’art. 45 del RE (pompeiane, gazebi, pergolati, ecc.). 
Per quanto riguarda le aree a verde privato attrezzato è stata introdotta una disciplina adeguata (art. 60bis) 
per regolamentare le zone private aperte all’uso pubblico. Con la presente variante è stata introdotta infatti 
un’area con queste caratteristiche in corrispondenza dell’ex cava Comiotto, prossimamente oggetto di 
ripristino. Al termine dell’attività che si andrà a realizzare, la variante prevede il totale ripristino dei luoghi: 
l’area dovrà essere ricondotta alla destinazione agricola con smantellamento e rimozione delle strutture, 
attrezzature e recinzioni presenti sul terreno. 
Rispetto alle attività produttive in zona impropria, è stata introdotta la disciplina (art. 51, c. 3, lett. b) per le 
attività con scheda prive di numerazione che riguardano attività esistenti alla data di approvazione del PI per 
le quali la variante ammette i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
La presente variante al PI ha aggiornato la disciplina per le aree agricole relativamente ad alcuni punti. In 
primo luogo nelle zone agricole integre, in corrispondenza dei fabbricati esistenti destinati a strutture 
agricolo-produttive o ad allevamenti (art. 39, lett. b), sono ammessi i seguenti ulteriori interventi: 

− per gli allevamenti zootecnici oggetto di scheda “L” del Piano Ambientale del Parco Naturale del 

Fiume Sile valgono gli interventi ivi previsti; 

− per gli allevamenti zootecnici non oggetto di scheda “L” del Piano Ambientale del Parco Naturale del 

Fiume Sile, in presenza di piano aziendale già approvato alla data di adozione della seconda variante 

al PI, è ammessa la realizzazione delle strutture ivi previste. 

In secondo luogo sono state precisate forme, dimensioni e materiali per la realizzazione di recinzioni in zona 
agricola (art. 39, lett. h). In terzo luogo sono state fissate le distanze minime per la realizzazione di 
allevamenti di carattere familiare (art. 39, lett. m). 
Per quanto riguarda le procedure perequative, la seconda variante conferma sostanzialmente gli indirizzi e le 
procedure perequative fissate nella prima. É precisato all’art. 9, c. 3, lett. b, che la perequazione è dovuta in 
tutte le zone rese edificabili dal PI e successive varianti, esplicitando maggiormente la logica contenuta già 
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nella prima variante del Piano. La procedura di acquisizione del credito edilizio è stata maggiormente 
dettagliata all’Art. 10, c. 9-10; inoltre è stata precisata in tav. 4 “verifica del dimensionamento” la quota 
parte di volumetria residua da destinarsi all’atterraggio di crediti edilizi. Il registro dei crediti edilizi si 
configura come lo strumento di gestione e monitoraggio del credito, compresa la verifica del rispetto dei 
limiti fissati in tav. 4. 
Per quanto riguarda gli accordi pubblico-privati, è stato aggiornato l’allegato B “Ambiti oggetto di Accordo 
Art. 6 L.r. 11/2004” con lo stralcio dell’accordo n. 3 “Roncato Nicola, Mason Stefano, Mason Daniele”, 
sostituito da una zona C1s con volume realizzabile di 3.300 mc, riducendo il volume insediabile di 3.864 mc 
rispetto alle previsioni contenute nell’accordo.  
Infine la variante introduce il tema dell’edilizia sostenibile. In tal senso il documento di variante dell’attuale 
Regolamento Edilizio non contiene alcun indirizzo specifico in termini di risparmio energetico, utilizzo di 
energie rinnovabili e tecniche costruttive atte a migliorare il comportamento energetico ed il ciclo di vita 
degli edifici, rimandando tutti i contenuti del caso a quanto verrà redatto e prodotto in sede di stesura del 
PEC, al fine di fornire un prodotto univoco e coerente a servizio della cittadinanza, delle imprese e dei 
professionisti. 
 
In sintesi quindi, i contenuti della seconda variante al PI di Vedelago sono i seguenti: 

Cod. Contenuti di Piano Descrizione 

01 Ridefinizione e aggiornamento dei 
vincoli 

La variante estende o aggiorna gli ambiti vincolati per legge 
già contenuti nella prima variante 

02 Revisione delle fragilità del 
territorio 

La variante estende o aggiorna gli ambiti da tutelare in 
quanto fragili. Per quanto riguarda le ex cave ripristinate e 
non profonde, escluse già nella prima variante dal divieto di 
edificazione, prevede ed esplicita nelle NTO la 
predisposizione di studi specifici preliminarmente alla loro 
riconversione insediativa, incrementando la garanzia di 
sostenibilità degli interventi. 
art.88, punto 5 lettera c – “cave dismesse, con esclusione di 
quelle ripristinate e poco profonde, per le quali l’edificabilità 
e vincolata alla verifica di idoneità all’utilizzo dell’area 
mediante specifici approfondimenti conoscitivi locali, che 
consentano: verifiche specifiche circa la qualità dei terreni, 
mediante indagini geognostiche, per un adeguato 
dimensionamento delle opere di fondazione; la tutela 
idraulica od altro; verifiche di stabilità ed eventualmente 
realizzazione di opere preventive di stabilizzazione dei 
terreni”.  

03 Estensione degli ambiti insediativi 
residenziali 

La variante recepisce l’ampliamento di alcuni ambiti 
insediativi in relazione a specifiche richieste.  

04 Stralcio di aree insediative e 
modifiche minori 

La variante prevede lo stralcio di aree destinate a servizi o a 
piani attuativi, così come la correzione di refusi cartografici e 
la modifica di un ambito da corridoio ecologico a fascia 
tampone.  

05 Cambio di destinazione d’uso ed 
estensione nell’ambito del tessuto 
insediativo produttivo e 
commerciale 

Tale azioni comprende un cambio di destinazione d’uso da 
zona produttiva (D2) a zona commerciale (D3), la 
trasformazione di una prevista area a parcheggio di 
pertinenza di una zona D2 in area D2. 

06 Adeguamento dei varchi ambientali La previsione è necessaria ai fini dell’adeguamento al PTCP. 

07 Individuazione di aree a verde 
privato non edificabili 

La previsione è necessaria al fine di una migliore precisazione 
nelle NTO della natura di queste aree, da tutelare quali aree 
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filtro non edificabili. 
Art.28 bis “Le zone a verde privato, rappresentate in grafia di 
PI, comprendono specifiche aree non edificate, con la 
funzione di filtro, destinate al mantenimento ed al rispetto 
del verde esistente. 
Nelle zone suddette non sono ammesse costruzioni di alcun 
genere salvo la realizzazione di manufatti di cui all’art. 45 del 
RE”. 

08 Individuazione dell’ex cava 
Camiotto per la realizzazione di 
un’area a verde privato attrezzata 

La nuova variante destina l’area oggetto di ripristino alla 
realizzazione di un nuovo ambito per attività sportive e 
ricreative. 
Art.60 bis “Le zone a verde attrezzato privato sono destinate 
ad impianti ed attrezzature per il gioco, lo sport ed il tempo 
libero di bimbi, ragazzi ed adulti. 
In tali zone interventi diversi da quelli individuati alla lett. a), 
b), c) e d) del comma 1, art. 3 del DPR 380/2001, si attuano  
mediante lo strumento del Piano Attuativo di iniziativa 
pubblica o privata, che preveda la sistemazione complessiva 
dell'area, con adeguate mitigazioni, applicando i seguenti 
indici: 
Uf = 0,02 mq/mq; 
Aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria = 10% della 
St; 
Parcheggi privati = da legislazione vigente; 
H = altezza massima dei fabbricati = ml. 4,00; 
Dc = ml. 10; 
Sc max = 100 mq. 
Qualora l’ambito sia interessato da penalità edificatorie di 
cui al successivo art. 88, potranno essere realizzati 
unicamente opere che non incrementino il carico urbanistico, 
quali  depositi attrezzi e garage, previo approfondimento 
geologico, a carico del proponente, che verifichi 
puntualmente lo stato e la compatibilità dell’area in funzione 
degli specifici interventi e sistemazione complessiva dell’area 
A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria dovrà essere sottoscritto da parte dell'interessato 
un atto unilaterale d'obbligo, con costituzione di idonea 
fidejussione a favore del Comune. 
Al termine dell’attività da parte del gestore, l’area dovrà 
essere ricondotta alla destinazione agricola con 
smantellamento e rimozione delle strutture, attrezzature e 
recinzioni presenti sul terreno”. 
La norma non introduce quindi alcuna indicazione sulle 
tipologie di attività insediabili, determinando carenze 
informative importanti ai fini del presente studio. 

09 Ammissibilità delle azioni di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria per le attività 
produttive in zona impropria 
schedate senza numerazione 

La previsione è necessaria al fine di una migliore precisazione 
nelle NTO delle possibilità di intervento in questi ambiti, non 
disciplinati in maniera esplicita dalla precedente variante. 
Art. 51 comma 3 lettera b – “attività produttive in zona 
impropria prive di numerazione: riguardano attività esistenti 
alla data di approvazione del PI  per le quali sono ammessi i 
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soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria”. 

10 Adeguamento alle indicazioni al 
Piano del Parco degli allevamenti 
schedati dallo stesso 

La previsione è necessaria ai fini dell’adeguamento al Piano 
del Parco. 
Art. 39, lett. B – “sono ammessi i seguenti ulteriori interventi: 

- per gli allevamenti zootecnici oggetto di scheda “L” 
del Piano Ambientale del Parco  Naturale del Fiume 
Sile valgono gli interventi ivi previsti”. 

11 Ammissibilità dell’attuazione dei 
Piani aziendali approvati relativi agli 
allevamenti non schedati dal Piano 
del Parco 

Si tratta di un adeguamento normativo di allineamento con 
la normativa relativa alle aree agricole, necessario ai fini di 
una migliore precisazione nelle NTO delle possibilità di 
intervento in questi ambiti. 
Art. 39, lett. B – “sono ammessi i seguenti ulteriori interventi: 

- per gli allevamenti zootecnici non oggetto di scheda 
“L”, in presenza di piano aziendale già approvato 
alla data di adozione della seconda variante al PI, è 
ammessa la realizzazione delle strutture ivi previste”. 

12 Disciplina relativa alle modalità di 
recinzione in area agricola, già 
previste dalla precedente variante 

La previsione è necessaria al fine di una migliore precisazione 
del tema nelle NTO. 
Art. 39, lett. H – si rilevano solo precisazioni formali 

13 Disciplina dalle distanze minime per 
i nuovi allevamenti famigliari 

La previsione è necessaria al fine di una migliore precisazione 
del tema nelle NTO. 
art. 39, lett. M – “Detti allevamenti dovranno in ogni caso 
rispettare le seguenti distanze: 
10 m dal confine di proprietà; 
30 m da fabbricati residenziali di terzi; 
20 m da altri fabbricati con esclusione dell’abitazione del 
proprietario” 

14 Adeguamento della normativa 
relativa alla perequazione 

La previsione è necessaria al fine di una migliore precisazione 
delle NTO. 
É precisato all’art. 9, c. 3, lett. b, che la perequazione è 
dovuta in tutte le zone rese edificabili dal PI e successive 
varianti, esplicitando maggiormente la logica contenuta già 
nella prima variante del Piano. 
La procedura di acquisizione del credito edilizio è stata 
maggiormente dettagliata all’Art. 10, c. 9-10 

15 Stralcio di un accordo pubblico 
privato con la classificazione 
dell’area ai sensi della zonizzazione 
di Piano e con la riduzione della 
volumetria precedentemente 
ammessa 

Aggiornamento degli accordi pubblico privati e stralcio di 
quali non attuabili con conseguente riclassificazione 
dell’area. 

16 Integrazione della disciplina 
dell’attività edilizia per una 
maggiore sostenibilità energetica 

La previsione è necessaria al fine di una migliore precisazione 
nel regolamento edilizio dei temi connessi al risparmio 
energetico. Si rimanda in ogni caso alla redazione del PEC. 
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L’immagine riporta l’estratto delle aree oggetto di stralcio: 
si tratta di aree che acquisiscono con la nuova variante la 
classificazione di zone agricole, aree per le quali si prevede 
lo stralcio di PUA o di accordi, zone per le quali sono stati 
evidenziati refusi ed errori nella precedente variante, 
un’area che da corridoio ecologico è classificata fascia 
tampone. RIF. db aree_variante: ATO2 id. 68,25,28,23,19; 
ATO3 id. 12,27; ATO4 id. 13,26,29,32,35,36,61,72 
52,70,71,63; ATO5 id. 53. 

 
L’immagine riporta l’estratto delle aree oggetto di 
ampliamento, destinate a funzione residenziale. 
RIF. db aree_variante: ATO2 id. 
2,7,11,18,34,37,44,45,62,74; ATO3 id. 
6,14,16,17,21,30,9,43; ATO4 id. 
1,3,4,31,8,15,22,46,61,64,66,72,33; ATO5 id. 20,24. 

 
L’immagine riporta l’estratto delle aree oggetto di 
ampliamento produttivo e cambi di destinazione d’uso 
sempre nell’ambito produttivo. 
RIF. db aree_variante: ATO3 id. 50; ATO4 id. 42,69,47. 

 
L’immagine riporta l’estratto dell’ex cava oggetto di 
ripristino e riconversione in area attrezzata. RIF. db 
aree_variante: ATO5 id. 40. 
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2.2 Periodo di efficacia o validità 

Il piano degli interventi è uno strumento urbanistico particolarmente snello, che si rapporta con il bilancio 
pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali 
settoriali previsti da leggi statali e regionali, entro un periodo di validità che ha durata quinquennale a partire 
dalla sua entrata in vigore, parimenti a quella di un mandato amministrativo (da cui l'appellativo di "piano 
del sindaco"). Più precisamente, la legge urbanistica stabilisce che “decorsi cinque anni dall’entrata in vigore 
del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti 
attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i 
relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio”. È ovviamente fatta salva la possibilità di 
riconfermare con una nuova redazione (aggiornamento) del piano degli interventi (ossia una nuova variante) 
le previsioni già introdotte in una versione antecedente del piano degli interventi, sempre e comunque 
coerentemente con quanto disposto dal sovraordinato piano di assetto del territorio. 
Il periodo di validità del PI (i cinque anni dalla data di entrata in vigore del piano degli interventi) si riferisce 
alle sole previsioni di trasformabilità del territorio, mentre non decadono e rimangono valide le previsioni 
che riguardano vincoli e tutele (quali ad esempio disposizioni inerenti il controllo degli elementi di rischio e 
fragilità presenti nel territorio, o la tutela di elementi di valore quali edifici, pertinenze, ecc.). 
Per contro, va evidenziato che la legislazione urbanistica non impone una durata minima del piano degli 
interventi, per cui entro i predetti cinque anni possono essere predisposte ulteriori varianti al PI, che 
affrontano temi specifici (ad. es. la riclassificazione del territorio agricolo, l'aggiornamento dei vincoli 
presenti sul territorio, la disciplina puntuale delle invarianti, ecc.) oppure riferite a contesti territoriali 
circoscritti e limitati (ad. es. singole zone territoriali omogenee). Tutto questo risponde al fine di completare 
e coordinare gradualmente l'insieme complesso di disposizioni messe in campo da uno strumento di 
carattere strategico quale il piano di assetto del territorio, ma anche e soprattutto al fine principale di dare 
risposta in tempi brevi alle necessità ed opportunità che si configurano per una adeguata gestione territorio, 
rese  manifeste anche attraverso richieste espresse della popolazione (imprese, gruppi ed associazioni varie 
od anche singoli cittadini). 

2.3 Precauzioni assunte atte a impedire o attenuare possibili effetti negativi 

La variante “alleggerisce” il carico insediativo negli ambiti più prossimi al Parco del Sile dove si concentrano 
le maggiori fragilità e valenze ambientali. In ogni caso gli interventi di trasformazione si collocano in 
aderenza ad ambiti già edificati e riconosciuti tali dal Piano di Assetto Territoriale. 

2.4 Necessità di ulteriori piani o progetti per la completa efficacia del Piano 

L’attuazione della variante oggetto di studio è affidata a interventi edilizi diretti e Strumenti urbanistici 
attuativi nei casi in cui l’area di trasformazione è più ampia e richiede un intervento unitario. In particolare, 
rispetto alle trasformazioni previste si evidenzia che: 

- Le aree di nuova edificazione residenziale si attuano tramite intervento edilizio diretto; 
- La nuova area sportiva e ricreativa in corrispondenza dell’ex cava Camiotto è assoggettata a 

Strumento Urbanistico Attuativo. 

2.5 Individuazione e misura degli effetti 

Come indicato nell’allegato B della DGR 2299/2014, vengono ora individuati tutti gli effetti potenziali del 
Piano. Tale operazione viene suddivisa nelle seguenti fasi: 

− Identificazione dei possibili effetti: vengono presi in considerazione tutti gli effetti identificati dai 

codici con le lettere A, B, D, E, F, G e J; 

− Verifica della possibilità di inquinamento: si incrociano gli effetti emersi dal punto precedente con i 

codici indentificati dalle lettere H e I; 

− Misura degli effetti: per tutti i fattori emersi dalle analisi precedenti si descrivono i parametri 

richiesti dalla normativa vigente (estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, 

possibilità di accadimento. 
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Identificazione degli effetti potenziali 

Gli effetti vengono identificati in relazione alle azioni di Piano potenzialmente incidenti sulla conservazione 
dei siti di protezione.  
 

Cod. Contenuti di Piano Possibilità di generare effetti ai fini della valutazione 

01 
Ridefinizione e aggiornamento dei 
vincoli 

Nessun effetto utile allo studio di incidenza, in quanto 
l’azione non determina effetti misurabili sul territorio. 

02 Revisione delle fragilità del territorio 
Nessun effetto utile allo studio di incidenza, in quanto 
l’azione non determina effetti misurabili sul territorio. 

03 
Estensione degli ambiti insediativi 
residenziali 

Sono possibili effetti da analizzare con lo studio di 
incidenza. 

04 
Stralcio di aree insediative e modifiche 
minori 

Nessun effetto utile allo studio di incidenza, in quanto 
l’azione non determina effetti peggiorativi sul territorio. 

05 
Cambio di destinazione d’uso ed 
estensione nell’ambito del tessuto 
insediativo produttivo e commerciale 

Sono possibili effetti da analizzare con lo studio di 
incidenza. 

06 Adeguamento dei varchi ambientali 
Nessun effetto utile allo studio di incidenza. Le 
previsioni sono migliorative dello scenario pianificatorio 
attuale. 

07 
Individuazione di aree a verde privato 
non edificabili 

Nessun effetto utile allo studio di incidenza, in quanto 
l’azione non è in grado di incidere negativamente sul 
sito di protezione. 

08 
Individuazione dell’ex cava Camiotto per 
la realizzazione di un’area a verde 
privato attrezzata 

Sono possibili effetti da analizzare con lo studio di 
incidenza. 

09 

Ammissibilità delle azioni di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
per le attività produttive in zona 
impropria schedate senza numerazione 

Nessun effetto utile allo studio di incidenza, in quanto 
l’azione non è in grado di incidere negativamente sul 
sito di protezione. 

10 
Adeguamento alle indicazioni del Piano 
del Parco degli allevamenti schedati 
dallo stesso 

Nessun effetto utile allo studio di incidenza, l’azione 
non è in grado di incidere negativamente sul sito di 
protezione. 

11 

Ammissibilità dell’attuazione dei Piani 
aziendali approvati relativi agli 
allevamenti non schedati dal Piano del 
Parco 

Nessun effetto utile allo studio di incidenza, l’azione 
non è in grado di incidere negativamente sul sito di 
protezione. 

12 
Disciplina relativa alle modalità di 
recinzione in area agricola, già previste 
dalla precedente variante 

Nessun effetto utile allo studio di incidenza, l’azione 
non è in grado di incidere negativamente sul sito di 
protezione. 

13 
Disciplina dalle distanze minime per i 
nuovi allevamenti famigliari 

Nessun effetto utile allo studio di incidenza, l’azione 
non è in grado di incidere negativamente sul sito di 
protezione. 

14 
Adeguamento della normativa relativa 
alla perequazione 

Nessun effetto utile allo studio di incidenza, l’azione 
non è in grado di incidere negativamente sul sito di 
protezione. 

15 

Stralcio di un accordo pubblico privato 
con la riclassificazione dell’area ai sensi 
della zonizzazione di Piano e con la 
riduzione della volumetria 
precedentemente ammessa 

Nessun effetto utile allo studio di incidenza, l’azione 
non è in grado di incidere negativamente sul sito di 
protezione. 
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16 
Integrazione della disciplina dell’attività 
edilizia per una maggiore sostenibilità 
energetica 

Nessun effetto utile allo studio di incidenza, l’azione 
non è in grado di incidere negativamente sul sito di 
protezione. 

 
In relazione all’esistenza di una valutazione di incidenza al PAT e al primo PI, che hanno stabilito la non 
significatività delle incidenze connesse alle trasformazioni contenute negli strumenti analizzati, il presente 
studio considererà soltanto le azioni in variante in grado di produrre trasformazioni tangibili sul territorio. Si 
procederà quindi alla valutazione delle seguenti azioni: 

− cod.03 – estensione degli ambiti insediativi residenziali; 

− cod. 05 – cambio di destinazione d’uso ed estensione nell’ambito del tessuto insediativo produttivo 

e commerciale; 

− cod.08 – realizzazione di un’area a verde privato attrezzata in corrispondenza dell’ex cava Camiotto. 

In relazione alle carenze informative già menzionate, per le azioni cod.08, la valutazione si concentrerà 

sull’analisi degli effetti connessi alla realizzazione di nuove strutture (fabbricati) sia per quanto riguarda la 

fase di cantiere sia per la fase di esercizio. Per quanto riguarda l’ex cava Camiotto il Piano non precisa infatti 

il tipo di attività insediabili impedendo di stimare in maniera cautelativa, quindi così come previsto dalla 

normativa vigente, i possibili effetti connessi a disturbi o alterazioni generate dalle attività insediate in fase di 

esercizio (inquinamento acustico, inquinamento atmosferico connesso al traffico veicolare indotto ecc.). 

Per queste ragioni, relativamente alle azioni identificate con i codici .08, il presente studio valuterà 

esclusivamente gli effetti connessi alla realizzazione e alla presenza in fase di esercizio di strutture edilizie 

entro l’ambito di intervento indicato dal Piano e nel rispetto dei parametri stabiliti dalle norme. In relazione 

alla necessità di valutare anche gli effetti legati allo svolgimento delle attività previste, si rimanda 

l’approfondimento dello studio di incidenza al momento in cui saranno disponibili i necessari dettagli 

progettuali. 

 

Di seguito di riporta l’analisi degli effetti per le tre azioni evidenziate. 

CODICE DESCRIZIONE 03 05 08 

A  Agricoltura     

A01 Coltivazione (incluse le aree di incremento dell'attività agricola)     

A02  Modifiche delle pratiche colturali (incluse installazioni permanenti per colture non legnose)     

A02.01  Intensificazione dell'agricoltura     

A02.02  Cambiamento delle colture     

A02.03  Rimozione delle aree a pascolo a favore di seminativi     

A03  Mietitura - sfalcio - taglio dei prati     

A03.01  Mietitura - sfalcio intensivo o intensificazione di mietitura - sfalcio     

A03.02  Mietitura - sfalcio non intensivo     

A03.03  Abbandono - mancanza di mietitura - sfalcio     

A04  Pascolo     

A04.01  Pascolo intensivo     

A04.01.01  Pascolo intensivo di bovini     

A04.01.02  Pascolo intensivo di ovini     

A04.01.03  Pascolo intensivo di equini     

A04.01.04  Pascolo intensivo di caprini     

A04.01.05  Pascolo intensivo di bestiame misto     

A04.02  Pascolo non intensivo     

A04.02.01  Pascolo non intensivo di bovini     

A04.02.02  Pascolo non intensivo di ovini     

A04.02.03  Pascolo non intensivo di equini     
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CODICE DESCRIZIONE 03 05 08 

A04.02.04  Pascolo non intensivo di caprini     

A04.02.05  Pascolo non intensivo di bestiame misto     

A04.03  Abbandono dei sistemi pastorali o mancanza di pascolo     

A05  Allevamento del bestiame (escluso il pascolo)     

A05.01  Allevamento del bestiame     

A05.02  Alimentazione del bestiame     

A05.03  Assenza di allevamento del bestiame     

A06  Colture annuali e perenni (esclusa selvicoltura)     

A06.01  Colture annuali per la produzione alimentare    

A06.01.01 
Colture intensive annuali per la produzione alimentare - intensificazione delle colture annuali 
per la produzione alimentare  

   

A06.01.02  Colture non intensive annuali per la produzione alimentare     

A06.02  Colture intensive perenni (compresi uliveti, frutteti e vigneti)     

A06.02.01  Colture intensive perenni - intensificazione delle colture perenni     

A06.02.02  Colture non intensive perenni     

A06.03  Produzione di biocarburanti     

A06.04  Abbandono della produzione colturale     

A07  
Uso agricolo di pesticidi, biocidi, ormoni, prodotti fitosanitari e altre sostanze chimiche (esclusi 
fertilizzanti)  

   

A08  Uso agricolo di fertilizzanti     

A09  
Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni mesiche o umide a causa 
dell'irrigazione)  

   

A10  Sistemazione - ristrutturazione fondiaria     

A10.01  Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive     

A10.02  Rimozione di muretti a secco, terrapieni e argini     

A11  Attività agricole non elencate in precedenza    

B  Selvicoltura, foreste     

B01  
Piantagione forestale su terreni non boscati (aumento della superficie forestale su terreni in 
precedenza non forestati)  

   

B01.01  Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone     

B01.02  Piantagione forestale su terreni non boscati di specie non autoctone     

B02  Gestione e utilizzo delle foreste e delle piantagioni (incremento dell'area forestale)     

B02.01  Reimpianto forestale (reimpianto a seguito del taglio raso)     

B02.01.01  Reimpianto forestale di specie autoctone     

B02.01.02  Reimpianto forestale di specie non autoctone     

B02.02  Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)     

B02.03  Rimozione - pulizia - del sottobosco     

B02.04  Rimozione di piante morti o morenti     

B02.05  
Selvicoltura naturalistica - Produzione legnosa non-intensiva (con rilascio di legno morto e 
mantenimento di piante deperienti)  

   

B02.06  Sfoltimento dello strato arboreo     

B03  Sfruttamento forestale senza reimpianto o ricrescita naturale (diminuzione dell'area forestata)     

B04  
Uso forestale di pesticidi, biocidi, ormoni, prodotti fitosanitari e altre sostanze chimiche (esclusi 
fertilizzanti)  

   

B05  Uso forestale di fertilizzanti     

B06  Pascolo nel bosco     

B07  
Attività forestali non elencate in precedenza (incluse erosione dovuta alla deforestazione, 
frammentazione, ecc.)  

   

C  Attività mineraria ed estrattiva - produzione di energia     
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CODICE DESCRIZIONE 03 05 08 

C01  Attività mineraria ed estrattiva     

C01.01  Estrazione di sabbia e ghiaia     

C01.01.01  Cave di sabbia e ghiaia     

C01.01.02  Prelievo di materiali dai litorali     

C01.02  Estrazione di argilla     

C01.03  Estrazione di torba     

C01.03.01  Prelievo di torba con taglio manuale     

C01.03.02  Prelievo meccanico di torba     

C01.04  Miniere     

C01.04.01  Attività minerarie a cielo aperto    

C01.04.02  Attività minerarie sotterranee     

C01.05  Estrazione di sale - Saline     

C01.05.01  Abbandono delle saline     

C01.05.02  Conversione delle saline     

C01.06  Prospezioni geotecniche e geofisiche     

C01.07  Attività minerarie ed estrattive non elencate in precedenza     

C02  Prospezioni ed estrazione di petrolio o di gas     

C02.01  Trivellazioni esplorative     

C02.02  Piattaforme e trivellazioni per la produzione     

C02.03  Piattaforme petrolifere off shore (jack-up)     

C02.04  Piattaforme petrolifere off shore galleggianti     

C02.05  Navi da trivellazione (drillships)     

C03  Produzione - utilizzo di energie da fonti rinnovabili (abiotiche)     

C03.01  Produzione - utilizzo di energia geotermica     

C03.02  Produzione - utilizzo di energia solare     

C03.03  Produzione - utilizzo di energia eolica     

C03.04  Produzione - utilizzo di energia dalle maree     

D  Trasporti, reti di comunicazione e di servizio     

D01  Strade, sentieri e ferrovie     

D01.01  Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)     

D01.02  Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)     

D01.03  Parcheggi e aree di sosta     

D01.04  Linee ferroviarie - Servizi ferroviari ad alta velocità     

D01.05  Ponti - Viadotti     

D01.06 Tunnel - Gallerie     

D02  Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico     

D02.01  Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche     

D02.01.01  Linee elettriche e linee telefoniche sospese     

D02.01.02  Cavidotti e linee telefoniche interrate o sommerse     

D02.02  Gasdotti     

D02.03  Tralicci e antenne per le telecomunicazioni     

D02.09  Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)     

D03  Rotte di navigazione, porti, costruzioni marittime     

D03.01  Aree portuali     

D03.01.01  Alaggio - scivoli di carico     

D03.01.02  Moli, porti turistici e pontili da diporto     
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CODICE DESCRIZIONE 03 05 08 

D03.01.03  Porti pescherecci     

D03.01.04  Porti industriali     

D03.02  Rotte e canali di navigazione     

D03.02.01  Rotte e canali per navi da trasporto merci e navi cargo     

D03.02.02  Rotte e canali per navi da trasporto passeggeri, da crociera e traghetti (inclusa l’alta velocità)     

D03.03  Costruzioni e opere marittime     

D04  Aeroporti, rotte di volo     

D04.01  Aeroporti     

D04.02 Aerodromi, eliporti     

D04.03  Rotte di volo     

D05  Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti     

D06  Altre forme di trasporto e di comunicazione     

E  Urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari     

E01  Aree urbane, insediamenti umani  X   

E01.01  Urbanizzazione continua     

E01.02  Urbanizzazione discontinua     

E01.03  Abitazioni disperse     

E01.04  Altre forme di insediamento     

E02  Aree industriali e commerciali   X  

E02.01  Fabbriche     

E02.02  Magazzini di stoccaggio     

E02.03  Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)     

E03  Discariche     

E03.01  Discariche per rifiuti non pericolosi     

E03.02 Discariche per rifiuti pericolosi     

E03.03  Discariche per rifiuti inerti     

E03.04  Altre discariche     

E03.04.01  Attività di ripascimento dei litorali – deposito di materiali dragati     

E04  Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici     

E04.01  Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli     

E04.02 
Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici militari (escluso 
quanto elencato nella sezione D)  

   

E05  Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti     

E06  
Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività 
similari  

   

E06.01  Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo    X 

E06.02  Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici     

F  Uso delle risorse biologiche diverso da quelli agricolo e forestale     

F01  Acquacoltura in acque interne, di transizione e marine     

F01.01  Piscicoltura intensiva – intensificazione della piscicoltura     

F01.02  Acquacoltura - allevamento in sospensione     

F01.03  Acquacoltura - allevamento sul fondo     

F02  
Pesca e raccolta in acque interne, di transizione e marine (incluse le catture accessorie e 
accidentali) 

   

F02.01  
Pesca professionale con attrezzi da pesca passivi (comprende anche gli ulteriori metodi di 
pesca non elencati in altre voci)  

   

F02.01.01  Pesca con sistemi fissi – trappole - nasse     

F02.01.02  Pesca con reti derivanti     
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CODICE DESCRIZIONE 03 05 08 

F02.01.03  Pesca con palangaro (palamito) di profondità     

F02.01.04  Pesca con palangaro (palamito) di superficie     

F02.02  Pesca professionale con attrezzi da pesca attivi     

F02.02.01  Pesca a strascico bentonica o di profondità     

F02.02.02  Pesca a strascico pelagica     

F02.02.03  Pesca bentonica o di profondità con sciabica     

F02.02.04   Pesca pelagica con sciabica - cianciolo     

F02.02.05  Pesca con draga - rastrello     

F02.03  Pesca sportiva     

F02.03.01  Cattura e raccolta di esche per la pesca     

F02.03.02  Pesca con canna da pesca     

F02.03.03  Pesca subacquea     

F03  Caccia e raccolta di animali selvatici (terrestri e delle acque interne e salmastre)     

F03.01  Caccia     

F03.01.01  Danni causati di animali selvatici cacciabili (eccessiva densità di popolazione)     

F03.02  Prelievo e raccolta di fauna     

F03.02.01  Collezionismo (insetti, anfibi, rettili, ecc.)     

F03.02.02  Prelievo dal nido     

F03.02.03  Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio, caccia e pesca di frodo     

F03.02.04  Caccia di selezione e controllo dei predatori     

F03.02.05  Cattura - uccisione accidentale     

F03.02.09  Oltre forme di cattura o di raccolta non elencate in precedenza     

F04  Prelievo - raccolta - rimozione di flora in generale     

F04.01 Saccheggio di stazioni floristiche     

F04.02  Raccolta (funghi, licheni, bacche, ecc)     

F04.02.01  Raccolta con rastrelli, uncini, ecc.     

F04.02.02  Raccolta manuale     

F05  Prelievo - rimozione illegale della fauna marina     

F05.01  Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con esplosivi     

F05.02  Prelievo di specie tutelate bentoniche e dei substrati rocciosi (incluso Lithophaga lithophaga)     

F05.03  Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con uso di veleni     

F05.04  Bracconaggio     

F05.05  Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con uso di armi da fuoco     

F05.06  Prelievo - rimozione illegale della fauna marina per collezionismo    

F05.07  Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con altri mezzi (incluse reti derivanti)     

F06  Caccia, pesca e attività di raccolta non elencate in precedenza     

F06.01  Allevamenti di selvaggina - Aziende faunistico venatorie - Aziende agrituristico venatorie     

G  Disturbo e interferenze causati dall’uomo     

G01  Attività sportive e ricreative all'aperto     

G01.01  Sport nautici     

G01.01.01  Sport nautici motorizzati     

G01.01.02  Sport nautici non motorizzati     

G01.02  Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati     

G01.03 Attività con veicoli motorizzati     

G01.03.01  Attività con veicoli motorizzati su strada     

G01.03.02  Attività con veicoli motorizzati fuori strada     



Comune di Vedelago 
 Piano degli Interventi 

  
Studio di Incidenza Ambientale 

 

 20

CODICE DESCRIZIONE 03 05 08 

G01.04  Alpinismo, arrampicata, speleologia     

G01.04.01  Alpinismo e arrampicata     

G01.04.02  Speleologia     

G01.04.03  Visite ricreative alle grotte attrezzate     

G01.05  Volo a vela, deltaplano, parapendio, mongolfiera     

G01.06  Sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci escursionismo     

G01.07  Immersioni subacquee (con e senza autorespiratore)     

G01.08  
Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse 
manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d’artificio, ecc.)  

   

G02  Strutture per lo sport e il tempo libero    X 

G02.01  Campi da golf     

G02.02  Complessi sciistici     

G02.03  Stadi     

G02.04  Circuiti, piste     

G02.05  Ippodromi     

G02.06  
Parchi divertimento [parchi a tema, parchi d'attrazione meccanici - luna park, parchi didattici, 
parchi acquatici, parchi di miniature, parchi ambientali (parchi faunistici, botanici, acquari), 
parchi avventura, family playground - parco giochi] 

   

G02.07  Campi di tiro     

G02.08  Campeggi e aree di sosta per ruolotte e caravan     

G02.09  Osservazione della fauna selvatica     

G02.10  Altri complessi per lo sport e per il tempo libero     

G03  Centri visita e centri interpretativi     

G04  Aree ad uso militare e interventi militari nei disordini civili     

G04.01  Manovre militari     

G04.02  Abbandono delle strutture ad uso militare     

G05  Altri disturbi ed interferenze causati dall’uomo     

G05.01  Calpestio eccessivo     

G05.02  
Abrasioni e danni meccanici sulla superficie dei fondali marini (inclusi quelli derivanti da 
immersioni subacquee)  

   

G05.03  
Penetrazione, danni meccanici, disturbo della superficie sottostante i fondali marini (inclusi 
quelli derivanti da ancoraggi e ormeggi)  

   

G05.04  Vandalismo     

G05.05  Manutenzione intensiva dei parchi pubblici e pulizia delle spiagge     

G05.06  
Potatura, abbattimento per la sicurezza pubblica e per motivi fitosanitari - rimozione di alberi 
lungo le strade  

   

G05.07  Misure di conservazione mancanti o errate     

G05.08  Chiusura di grotte, ripari e gallerie     

G05.09  Presenza di cancelli, recinzioni     

G05.10  Sorvolo con aerei o altri mezzi (per scopi agricoli)    

G05.11  Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli     

J  Modifiche agli ecosistemi     

J01  Incendi e spegnimento degli incendi     

J01.01  Incendi     

J01.02  Spegnimento degli incendi naturali     

J01.03  Mancanza di incendi naturali     

J02  Modifiche delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo     

J02.01  Interramenti, bonifiche, prosciugamenti e drenaggi in generale     
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CODICE DESCRIZIONE 03 05 08 

J02.01.01  Polderizzazione     

J02.01.02  Recupero e bonifica di territori dal mare, da estuari o da paludi     

J02.01.03  Drenaggio – interramento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere     

J02.01.04  Interramenti, bonifiche, prosciugamenti e drenaggi dovuti all’attività estrattiva e mineraria     

J02.02  Rimozione di sedimenti     

J02.02.01  Rimozione e dragaggio di sedimenti limnici     

J02.02.02 Rimozione e dragaggio costiero e degli estuari     

J02.03  Canalizzazione e deviazione delle acque     

J02.03.01  Deviazione delle acque su larga scala     

J02.03.02  Canalizzazione     

J02.04  Modifiche relative agli allagamenti     

J02.04.01  Allagamenti     

J02.04.02  Assenza di allagamenti     

J02.05  Modifica del funzionamento idrografico in generale     

J02.05.01  Modifica dei flussi d'acqua mareali e delle correnti marine     

J02.05.02  
Modifica alle strutture dei corsi d'acqua interni (inclusa l’impermeabilizzazione dei suolo nelle 
zone ripariali e nelle pianure alluvionali)  

   

J02.05.03  
Modifica dei corpi idrici lotici (inclusi la creazione di bacini, stagni, laghi artificiali per 
’acquacoltura e la pesca sportiva) 

   

J02.05.04  Bacini idrici di riserva, raccolte d’acqua – serbatoi d’acqua     

J02.05.05  
Installazione di piccoli impianti idroelettrici o costruzione di dighe a servizio di singoli edifici o 
mulini  

   

J02.05.06  Modifica dell’esposizione al moto ondoso     

J02.06  Prelievi d'acqua dalle acque superficiali     

J02.06.01  Prelievi dalle acque superficiali per l'agricoltura     

J02.06.02 Prelievi dalle acque superficiali per l'approvvigionamento idrico pubblico     

J02.06.03  Prelievi dalle acque superficiali per usi industriali     

J02.06.04  Prelievi dalle acque superficiali per il raffreddamento nei processi di produzione di elettricità     

J02.06.05  Prelievi dalle acque superficiali per itticoltura     

J02.06.06  
Prelievi dalle acque superficiali per la produzione di energia idroelettrica (escluso il 
raffreddamento)  

   

J02.06.07  Prelievi dalle acque superficiali dalle cave o dalle miniere a cielo aperto     

J02.06.08  Prelievi dalle acque superficiali per la navigazione     

J02.06.09  Prelievi dalle acque superficiali per il trasferimento di acqua     

J02.06.10  Altre prelievi d'acqua dalle acque superficiali     

J02.07  Prelievi d'acqua dal sottosuolo     

J02.07.01  Prelievi d'acqua dal sottosuolo per l'agricoltura     

J02.07.02  Prelievi d'acqua dal sottosuolo per l'approvvigionamento idrico pubblico    

J02.07.03  Prelievi d'acqua dal sottosuolo per usi industriali     

J02.07.04  Prelievi d'acqua dal sottosuolo dalle aree estrattive     

J02.07.05  Altre prelievi d'acqua dal sottosuolo     

J02.08  Innalzamento del livello di falda – ricarica artificiale delle falde     

J02.08.01  Ricarica artificiale delle falde acquifere     

J02.08.02  Recapito nel sottosuolo di acque in precedenza estratte dal medesimo bacino     

J02.08.03  Recapito nel sottosuolo di acque di falda dovuto ad attività estrattiva     

J02.08.04  Altro forme di ricarica delle falde acquifere     

J02.09  Infiltrazioni saline o altri tipi di infiltrazione nel sottosuolo     

J02.09.01  Infiltrazioni saline nel sottosuolo     
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CODICE DESCRIZIONE 03 05 08 

J02.09.02  Altri tipi di infiltrazione nel sottosuolo     

J02.10  Gestione della vegetazione acquatica e ripariale a scopo di drenaggio     

J02.11  
Variazione dei sedimenti in sospensione, modifica del tasso di deposito delle sabbie, accumulo 
di sedimenti, scarico, deposito di materiali dragati  

   

J02.11.01  Scarico, deposizione di materiali di dragaggio     

J02.11.02  Altre variazioni dei sedimenti in sospensione o accumulo di sedimenti     

J02.12  Arginamenti, terrapieni, spiagge artificiali in generale     

J02.12.01  
Opere di difesa dal mare, opere di protezione della costa, sbarramenti per la difesa e per la 
produzione di energia dalle maree 

   

J02.12.02  Argini e di difesa dalle alluvioni nei corpi d’acqua interni     

J02.13  Abbandono della gestione dei corpi idrici     

J02.14  
Alterazione della qualità delle acque marine e costiere dovuta a cambiamenti di salinità indotti 
dall’uomo  

   

J02.15  Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo     

J03  Altre modifiche agli ecosistemi     

J03.01  Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie     

J03.01.01  Modifiche della catena trofica (inclusa riduzione della disponibilità di prede o di carcasse)     

J03.02  Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall’uomo     

J03.02.01  
Riduzione degli spostamenti o delle migrazioni – presenza di barriere agli spostamenti o alla 
migrazione  

   

J03.02.02  Riduzione della capacità di dispersione     

J03.02.03  Riduzione dello scambio genico     

J03.03  Riduzione, mancanza o prevenzione dei fenomeni erosivi e di trasporto     

J03.04  Ricerca applicata distruttiva degli ecosistemi     

Verifica delle possibilità di inquinamento 

Si evidenziano di seguito le possibilità di inquinamento connesse ai fattori di impatto evidenziati. Come 
previsto dalle procedure regionali non si considerano i fattori di inquinamento per i quali esistono precisi 
limiti di legge coerenti con il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale. 
In particolare, per quanto riguarda alcuni possibili effetti connessi alle trasformazioni prefigurate dalla 
variante di Piano si evidenziano le seguenti prescrizioni esistenti: 

- Inquinamento acque superficiali per scarichi: L’articolo 87 delle NTO consente esclusivamente lo 
scarico delle acque meteoriche su corpi idrici superficiali, previa realizzazione di un impianto di 
separazione delle acque di prima pioggia. Ciò consentirà di abbattere prima dell’immissione 
eventuali inquinanti, rendendo trascurabile l’effetto in termini di estensione in quanto riconducibile 
all’area di intervento. 

- inquinamento acque sotterranee per scarichi: L’articolo 41 delle NTO, relativo agli insediamenti di 
edilizia diffusa, prevede che ove non sia possibile allacciare i nuovi insediamenti alla rete fognaria 
pubblica si debba provvedere alla realizzazione di sistemi di smaltimento basati su tecnologie eco 
sostenibili quali fitodepurazione, lagunaggio, subirrigazione o altre tecnologie certificate. L’effetto è 
quindi trascurabile in termini di estensione in quanto si esaurisce nell’ambito di intervento. 

- Produzione di rifiuti: Per quanto riguarda la fase di cantiere i rifiuti prodotti saranno 
opportunamente smaltiti dalla ditta esecutrice evitando, dunque, di lasciare nell’area qualunque 
tipo di rifiuto e/o immondizia. L’estensione dell’effetto in questa fase deve, dunque, ritenersi nulla. 
Per quanto riguarda la fase finale di utilizzo i rifiuti prodotti dalle singole unità residenziali saranno 
trattati come previsto dal regolamento comunale in materia di rifiuti ovvero saranno trattati 
mediante raccolta differenziata. 

- Inquinamento luminoso: i nuovi impianti di illuminazione dovranno rispettare le indicazioni della 
Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 17, recante “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento 
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luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e 
dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”. Tra gli obiettivi della legge c’è la protezione 
dall’inquinamento luminoso dell’ambiente naturale, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, 
nonché degli equilibri ecologici sia all’interno sia all’esterno delle aree naturali protette. 

 
CODICE DESCRIZIONE E01 E02 E06.01 G02 

H Inquinamento      

H01  Inquinamento delle acque superficiali      

H01.01  Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti 
industriali  

 
 

  

H01.02  Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a scaricatori e 
sfioratori di piena  

 
 

  

H01.03  Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali      

H01.04  Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scaricatori e 
sfioratori di piena, deflusso delle acque in ambiente urbano  

 
 

  

H01.05  Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad attività 
agricole e forestali  

 
 

  

H01.06  Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e alle 
infrastrutture di trasporto senza collegamento impianti o 
accorgimenti per il trattamento delle acque  

 
 

  

H01.07  Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a siti industriali 
dismessi  

 
 

  

H01.08  Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi 
domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)  

 
 

  

H01.09  Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti 
non elencate in precedenza 

 
 

  

H02  Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)      

H02.01  Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti 
contaminati  

 
 

  

H02.02  Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti di 
smaltimento dei rifiuti  

 
 

  

H02.03  Inquinamento delle acque sotterranee associato all’industria 
petrolifera  

 
 

  

H02.04  Inquinamento delle acque sotterranee dovuto alle acque di miniera      

H02.05  Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo 
(incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)  

 
 

  

H02.06  Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto ad attività 
agricole e forestali  

 
 

  

H02.07  Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di 
sistema fognario  

 
 

  

H02.08  Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all’uso del 
suolo in area urbana  

 
 

  

H03 Inquinamento marino e delle acque di transizione      

H03.01  Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a 
fuoriuscite di idrocarburi  

 
 

  

H03.02  Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a scarico di 
sostanze chimiche  

 
 

  

H03.02.
01  

Contaminazione da metalli o composti non di sintesi 
 

 
  

H03.02.
02  

Contaminazione da composti di sintesi (inclusi pesticidi, 
antivegetativi, prodotti farmaceutici)  

 
 

  

H03.02.
03  

Contaminazione da radionuclidi  
 

 
  

H03.02.
04  

Contaminazione dovuta ad altre sostanze (inclusi gas)  
 

 
  

H03.03  Macro-inquinamento marino (incluse materie plastiche inerti)      

H04  Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi      
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CODICE DESCRIZIONE E01 E02 E06.01 G02 

H04.01  Piogge acide      

H04.02  Immissioni di azoto e composti dell’azoto      

H04.03  Altri inquinanti dell'aria  X X X X 

H05  Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente 
gestiti dalle discariche)  

    

H05.01  Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi      

H06  Inquinamento dovuto a energia in eccesso (incluse le indagini 
geofisiche quando non ricomprese in H06.05)  

    

H06.01  Inquinamento da rumore e disturbi sonori      

H06.01.
01  

Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari  
X X X X 

H06.01.
02  

Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti  
 

 
  

H06.02  Inquinamento luminoso      

H06.03  Inquinamento termico (incluso il riscaldamento dei corpi idrici)      

H06.04  Inquinamento elettromagnetico      

H06.05  Esplorazioni sismiche, esplosioni     

H07  Altre forme di inquinamento      

I  Specie invasive, specie problematiche e organismi geneticamente 
modificati  

 
 

  

I01  Specie alloctone invasive (vegetali e animali)      

I02  Specie autoctone problematiche      

I03 Introduzione di organismi geneticamente modificati (OGM)      

I03.01  Inquinamento genetico (animale)      

I03.02  Inquinamento genetico (vegetale)      

Misurazione degli effetti 

Nei paragrafi seguenti vengono descritte le modalità con le quali sono stati calcolati gli effetti 
precedentemente individuati. In mancanza di dati bibliografici, si è fatto riferimento al principio di 
precauzione, considerando quindi l’effetto massimo possibile. Al termine del paragrafo è riportata la tabella 
riassuntiva, così come richiesto dalla normativa vigente. 

 

E.01 – Aree urbane, insediamenti umani 

 

Cod.03 L’estensione degli ambiti da destinare agli insediamenti residenziali comporterà la realizzazione 
di nuove abitazioni. 

 

Fattori di inquinamento collegati (descritti in seguito) 
H04.03 – altri inquinanti dell’aria durante le attività di cantiere per le opere di costruzione e incremento 
degli inquinanti in fase di esercizio per traffico aggiuntivo e riscaldamento domestico. 
H06.01.01 – Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari generati dalla presenza del 
cantiere. 
 
Magnitudine/intensità 

Cod.03 L’intensità dell’effetto coincide con quella delle aree di trasformazione potenziale: 74.850,36 mq 

 
Estensione 

Cod.03 L’estensione dell’effetto coincide con quella delle aree di trasformazione potenziale: 74.850,36 
mq 
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Durata 
L’alterazione interesserà stabilmente la fase di esercizio. 
 

Periodicità 
L’effetto non ha periodicità. 
 

Frequenza 
La frequenza dell’effetto è data dal numero di interventi di edificazione consentiti dal Piano, non è possibile 
stabilire in termini quantitativi tale valore. 
 

Probabilità di accadimento 
A fronte del recepimento nella variante di istanze espresse dalla popolazione, si presume che la possibilità di 
accadimento sia elevata, pari al 70%. 
 

H04.03 – altri inquinanti dell’aria. 

La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali comporterà la variazione del livello di inquinamento 
atmosferico locale in fase di cantiere e di esercizio a causa di emissione di gas e polveri legati all’utilizzo delle 
macchine operatrici in fase di cantiere, e l’aumento degli inquinanti chimici a causa dell’incremento del 
traffico veicolare in fase di esercizio. Nel complesso, si tratta di impatti negativi reversibili, di breve durata e 
di influenza locale. 
Magnitudine/intensità 
L’effetto è connesso alla previsione di nuovi ambiti residenziali in continuità a quelli esistenti. Si tratta di 
espansioni di scarsa entità (prevalentemente assegnate in risposta a singole esigenze famigliari) In tale 
scenario, l’effetto analizzato vede le seguenti componenti: 

- emissioni gassose e di polveri legate alle attività di cantiere; 
- emissione gassose in fase di esercizio connesse alle nuove aree residenziali. 

A fronte della diversità di situazioni che si possono verificare nel territorio, si assume in via cautelativa 
l’allestimento di un cantiere che presenti le seguenti caratteristiche (si considera la situazione peggiore che 
si possa verificare): si ipotizza la contemporanea presenza in cantiere di un parco mezzi non superiore alle 3 
unità, costituite, senza entrare nel merito della tipologia, cilindrata e potenza del mezzo impiegato, da 2 
trattori e 2 autocarri.  
Nel caso specifico è stimabile, sulla base dei valori disponibili nella bibliografia specializzata, un consumo 
medio di gasolio pari a circa 20 l/h per i trattori e 10 l/h per gli autocarri. Nell’arco di una giornata lavorativa 
di 8 ore è cautelativamente prevedibile un consumo medio complessivo di gasolio pari a circa 480 
litri/giorno. Nella tabella seguente sono riportate le emissioni medie in atmosfera dei mezzi d’opera a 
motore diesel (Fonte CORINAIR). 

 nox co Pm10 

Grammi di inquinante 
emessi per ogni kg di 
gasolio consumato 

45 20 3,2 

Considerando che un litro di gasolio è pari a 850 grammi circa, e applicando le condizioni maggiormente 
sfavorevoli (piena attività del parco mezzi), in fase di cantiere le emissioni inquinanti in atmosfera 
ammontano a: 
NOx=18,36 kg/giorno; 
Co=8,16 kg/giorno; 
PM10=1,31 kg/giorno 
I quantitativi emessi sono da ritenersi scarsamente significativi e paragonabili come ordini di grandezza a 
quelli che possono essere prodotti dalle macchine operatrici attualmente utilizzate per la coltivazione dei 
fondi agricoli esistenti nelle vicinanze; occorre inoltre considerare che le emissioni calcolate fanno 
riferimento a un arco temporale estremamente limitato. Anche la localizzazione in campo aperto 
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contribuisce a rendere meno significativi gli effetti conseguenti alla diffusione delle emissioni gassose 
generate dal cantiere. 
Estensione 
L’effetto si esplica sulla superficie di intervento, quindi 79.842 mq e su un buffer di dispersione degli 
inquinanti per la cui definizione è necessario ricorrere a metodi di simulazione. Per l’analisi della generazione 
di polveri in fase di cantiere si assume l’espressione generalmente utilizzata per analizzarne la diffusione, 
quella gaussiana: 

C = [Q/(π×V×σy×σz)] × EXP[-0,5 ×(y/σy)2] + Cf 
dove: 
C = concentrazione al suolo alla distanza x dalla sorgente; 
Q = quantità prodotte alla sorgente; 
V = velocità media vento; 
Cf = concentrazione di polveri esistente; 

σy = coefficiente di dispersione orizzontale; 

σz = coefficiente di dispersione verticale; 
z = direzione verticale; 
x = direzione orizzontale longitudinale; 
y = direzione orizzontale trasversale. 
L’applicazione di questa espressione in una condizione paragonabile a quella considerata (a fronte 
dell’impossibilità di calcoli precisi circa la quantità di polveri prodotta), così come dimostrato dalla 
bibliografia presa a riferimento, evidenzia la seguente dinamica di riduzione della dispersione delle polveri: 

 
Considerando una velocità del vento pari a V = 1 km/ora (assolutamente reale in condizioni di calma 
anemologica), è possibile concludere che in condizioni di stabilità atmosferica, già alla distanza dalla fonte di 
emissione di 5 metri si ha un effetto di dispersione pari al 57% del totale; a 45 metri di distanza si arriva ad 
una dispersione del 99% del totale. La situazione più critica si presenta, invece, in condizioni di moderata 
stabilità atmosferica, con stratificazione termica invertita in quota e velocità del vento pari a V = 1 km/ora 
(calma anemologica), condizioni peraltro non particolarmente rare nell’area di intervento, in particolare nel 
periodo invernale. In questo caso alla distanza dalla fonte di emissione pari a 5 metri si ha un effetto di 
dispersione pari al 44% del totale, mentre solo a 80 metri di distanza si arriva ad una dispersione del 99% del 
totale. A fronte dell’assenza di dati specifici sui quali effettuare stime, oltre che della variabilità climatica, si 
assume quindi una distanza cautelativa per la dispersione delle polveri pari a 100 metri. 
In fase di esercizio, la completa realizzazione delle aree di espansione residenziale previste dalla variante, 
non determinerà il peggioramento delle condizioni atmosferiche locali, proprio in relazione al numero di 
nuovi abitanti teorici insediabili pari a circa 31. 
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Durata 
L’alterazione interesserà la fase di cantiere. 
Periodicità 
L’effetto non ha periodicità. 
Frequenza 
La frequenza dell’effetto è data dal numero di interventi di edificazione consentiti dal Piano, non è possibile 
stabilire in termini quantitativi tale valore. 
Probabilità di accadimento 
A fronte del recepimento nella variante di istanze espresse dalla popolazione, si presume che la possibilità di 
accadimento sia elevata. 
 

H06.01.01 – inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari. 

Motivazione 
La fase di cantiere determinerà l’aumento del livello di rumorosità attuale. 
Magnitudine/intensità 
Durante le operazioni di costruzione si suppone saranno utilizzati i seguenti mezzi: 

− Escavatore cingolato (per scavo di fondazione) – 105,05 dB; 

− Autobetoniera (fondazioni) – 107,20 dB; 

− Autocarro con cassone (realizzazione edifici) – 104,80 dB; 

− Autocarro con gru (realizzazione edifici) – 103,85 dB. 
I macchinari elencati sopra, le cui schede tecniche di riferimento sono fornite al CFS – Centro per 
Formazione e Sicurezza della Provincia di Avellino e riunite nel software Rischio-RUMORE dell’ACCA Software 
S.p.a., opereranno all’interno dell’area di cantiere per un numero massimo di ore giornaliere pari a 8. In via 
precauzionale, le valutazioni eseguite si riferiranno all’utilizzo continuo nelle 8 ore lavorative. Il calcolo 
dell’emissione sonora fornita dal software per il complesso dei mezzi considerati raggiunge 108 dB(A). 
Per l’ottenimento di tale valore si sono sommati i contributi di tutti i macchinari come se stessero lavorando 
contemporaneamente per tutte le 8 ore considerate 
Estensione 
L’intensità rumorosa sopra stimata, che si prevede in corrispondenza dell’area di intervento, si riduce 
progressivamente allontanandosi dalla stessa. In particolare, l’intensità acustica di 50dB è soglia al di sotto 
della quale non è prevedibile alcun disturbo a carico della fauna di interesse comunitario. Sulla base del 
valore di emissione assunto, si è valutata la distanza oltre la quale il rumore di cantiere non è più da ritenersi 
disturbante per la fauna. Grazie alla seguente formula (Spagnolo, 2008 – Manuale di acustica applicata) si è 
potuto valutare a che distanza il livello di pressione sonora scende al limite dei 50 dB. 

 
Dove 10 log Q è definito INDICE DI DIRETTIVITÀ ed è pari a 3 dB per le sorgenti puntiformi. 
A partire dalla formula sopra riportata, si assume che, in campo aperto, si abbia una riduzione di 6 db ogni 
raddoppio della distanza. Assumendo quindi un’emissione sonora di 108 db, un’attenuazione di 50 db, che 
consente il raggiungimento della soglia tollerata dalla fauna, è raggiungibile in 330 metri circa. 
Durata 
Questo effetto interesserà la fase di cantiere. 
Periodicità 
L’effetto non ha periodicità. 
Frequenza 
La frequenza dell’effetto è data dal numero di interventi di edificazione consentiti dal Piano, non è possibile 
stabilire in termini quantitativi tale valore. 
Probabilità di accadimento 
A fronte del recepimento nella variante di istanze espresse dalla popolazione, si presume che la possibilità di 
accadimento sia elevata. 
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E.02 – Aree industriali e commerciali 

 

Cod.05 L’estensione degli ambiti da destinare agli insediamenti produttivi comporterà la realizzazione di 
nuove insediamenti. 

 

Fattori di inquinamento collegati (descritti in seguito) 
H04.03 – altri inquinanti dell’aria durante le attività di cantiere per le opere di costruzione e incremento 
degli inquinanti in fase di esercizio per traffico aggiuntivo e riscaldamento domestico. 
H06.01.01 – Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari generati dalla presenza del 
cantiere. 
 
Magnitudine/intensità 

Cod.05 L’intensità dell’effetto coincide con quella delle aree di trasformazione potenziale: 16.649,10 mq 

 
Estensione 

Cod.05 L’estensione dell’effetto coincide con quella delle aree di trasformazione potenziale: 16.649,10 
mq 

 

Durata 
L’alterazione interesserà stabilmente la fase di esercizio. 
 

Periodicità 
L’effetto non ha periodicità. 
 

Frequenza 
La frequenza dell’effetto è data dal numero di interventi di edificazione consentiti dal Piano, non è possibile 
stabilire in termini quantitativi tale valore. 
 

Probabilità di accadimento 
A fronte del recepimento nella variante di istanze espresse dalla popolazione, si presume che la possibilità di 
accadimento sia elevata, pari al 70%. 
 

H04.03 – altri inquinanti dell’aria. 

La realizzazione di nuovi insediamenti comporterà la variazione del livello di inquinamento atmosferico 
locale in fase di cantiere e di esercizio a causa di emissione di gas e polveri legati all’utilizzo delle macchine 
operatrici in fase di cantiere, e l’aumento degli inquinanti chimici a causa dell’incremento del traffico 
veicolare in fase di esercizio. Nel complesso, si tratta di impatti negativi reversibili, di breve durata e di 
influenza locale. 
Magnitudine/intensità 
L’effetto è connesso alla previsione di nuovi ambiti produttivi in continuità a quelli esistenti. Si tratta di 
espansioni di scarsa entità (prevalentemente assegnate in risposta a singole esigenze) In tale scenario, 
l’effetto analizzato vede le seguenti componenti: 

- emissioni gassose e di polveri legate alle attività di cantiere; 
- emissione gassose in fase di esercizio connesse alle nuove aree produttive. 

A fronte dell’entità degli ampliamenti richiesti, si assume in via cautelativa l’allestimento di un cantiere che 
presenti le seguenti caratteristiche (si considera la situazione peggiore che si possa verificare): si ipotizza la 
contemporanea presenza in cantiere di un parco mezzi non superiore alle 3 unità, costituite, senza entrare 
nel merito della tipologia, cilindrata e potenza del mezzo impiegato, da 2 trattori e 2 autocarri.  
Nel caso specifico è stimabile, sulla base dei valori disponibili nella bibliografia specializzata, un consumo 
medio di gasolio pari a circa 20 l/h per i trattori e 10 l/h per gli autocarri. Nell’arco di una giornata lavorativa 
di 8 ore è cautelativamente prevedibile un consumo medio complessivo di gasolio pari a circa 480 
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litri/giorno. Nella tabella seguente sono riportate le emissioni medie in atmosfera dei mezzi d’opera a 
motore diesel (Fonte CORINAIR). 

 nox co Pm10 

Grammi di inquinante 
emessi per ogni kg di 
gasolio consumato 

45 20 3,2 

Considerando che un litro di gasolio è pari a 850 grammi circa, e applicando le condizioni maggiormente 
sfavorevoli (piena attività del parco mezzi), in fase di cantiere le emissioni inquinanti in atmosfera 
ammontano a: 
NOx=18,36 kg/giorno; 
Co=8,16 kg/giorno; 
PM10=1,31 kg/giorno 
I quantitativi emessi sono da ritenersi scarsamente significativi e paragonabili come ordini di grandezza a 
quelli che possono essere prodotti dalle macchine operatrici attualmente utilizzate per la coltivazione dei 
fondi agricoli esistenti nelle vicinanze; occorre inoltre considerare che le emissioni calcolate fanno 
riferimento a un arco temporale estremamente limitato. Anche la localizzazione in campo aperto 
contribuisce a rendere meno significativi gli effetti conseguenti alla diffusione delle emissioni gassose 
generate dal cantiere. 
Estensione 
L’effetto si esplica sulla superficie di intervento, quindi 79.842 mq e su un buffer di dispersione degli 
inquinanti per la cui definizione è necessario ricorrere a metodi di simulazione. Per l’analisi della generazione 
di polveri in fase di cantiere si assume l’espressione generalmente utilizzata per analizzarne la diffusione, 
quella gaussiana: 

C = [Q/(π×V×σy×σz)] × EXP[-0,5 ×(y/σy)2] + Cf 
dove: 
C = concentrazione al suolo alla distanza x dalla sorgente; 
Q = quantità prodotte alla sorgente; 
V = velocità media vento; 
Cf = concentrazione di polveri esistente; 

σy = coefficiente di dispersione orizzontale; 

σz = coefficiente di dispersione verticale; 
z = direzione verticale; 
x = direzione orizzontale longitudinale; 
y = direzione orizzontale trasversale. 
L’applicazione di questa espressione in una condizione paragonabile a quella considerata (a fronte 
dell’impossibilità di calcoli precisi circa la quantità di polveri prodotta), così come dimostrato dalla 
bibliografia presa a riferimento, evidenzia la seguente dinamica di riduzione della dispersione delle polveri: 
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Considerando una velocità del vento pari a V = 1 km/ora (assolutamente reale in condizioni di calma 
anemologica), è possibile concludere che in condizioni di stabilità atmosferica, già alla distanza dalla fonte di 
emissione di 5 metri si ha un effetto di dispersione pari al 57% del totale; a 45 metri di distanza si arriva ad 
una dispersione del 99% del totale. La situazione più critica si presenta, invece, in condizioni di moderata 
stabilità atmosferica, con stratificazione termica invertita in quota e velocità del vento pari a V = 1 km/ora 
(calma anemologica), condizioni peraltro non particolarmente rare nell’area di intervento, in particolare nel 
periodo invernale. In questo caso alla distanza dalla fonte di emissione pari a 5 metri si ha un effetto di 
dispersione pari al 44% del totale, mentre solo a 80 metri di distanza si arriva ad una dispersione del 99% del 
totale. A fronte dell’assenza di dati specifici sui quali effettuare stime, oltre che della variabilità climatica, si 
assume quindi una distanza cautelativa per la dispersione delle polveri pari a 100 metri. 
In fase di esercizio, la completa realizzazione delle aree di espansione residenziale previste dalla variante, 
non determinerà il peggioramento delle condizioni atmosferiche locali, proprio in relazione al numero di 
nuovi abitanti teorici insediabili pari a circa 31. 
 
Durata 
L’alterazione interesserà la fase di cantiere. 
Periodicità 
L’effetto non ha periodicità. 
Frequenza 
La frequenza dell’effetto è data dal numero di interventi di edificazione consentiti dal Piano, non è possibile 
stabilire in termini quantitativi tale valore. 
Probabilità di accadimento 
A fronte del recepimento nella variante di istanze espresse dalla popolazione, si presume che la possibilità di 
accadimento sia elevata. 
 

H06.01.01 – inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari. 

Motivazione 
La fase di cantiere determinerà l’aumento del livello di rumorosità attuale. 
Magnitudine/intensità 
Durante le operazioni di costruzione si suppone saranno utilizzati i seguenti mezzi: 

− Escavatore cingolato (per scavo di fondazione) – 105,05 dB; 

− Autobetoniera (fondazioni) – 107,20 dB; 

− Autocarro con cassone (realizzazione edifici) – 104,80 dB; 

− Autocarro con gru (realizzazione edifici) – 103,85 dB. 
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I macchinari elencati sopra, le cui schede tecniche di riferimento sono fornite al CFS – Centro per 
Formazione e Sicurezza della Provincia di Avellino e riunite nel software Rischio-RUMORE dell’ACCA Software 
S.p.a., opereranno all’interno dell’area di cantiere per un numero massimo di ore giornaliere pari a 8. In via 
precauzionale, le valutazioni eseguite si riferiranno all’utilizzo continuo nelle 8 ore lavorative. Il calcolo 
dell’emissione sonora fornita dal software per il complesso dei mezzi considerati raggiunge 108 dB(A). 
Per l’ottenimento di tale valore si sono sommati i contributi di tutti i macchinari come se stessero lavorando 
contemporaneamente per tutte le 8 ore considerate 
Estensione 
L’intensità rumorosa sopra stimata, che si prevede in corrispondenza dell’area di intervento, si riduce 
progressivamente allontanandosi dalla stessa. In particolare, l’intensità acustica di 50dB è soglia al di sotto 
della quale non è prevedibile alcun disturbo a carico della fauna di interesse comunitario. Sulla base del 
valore di emissione assunto, si è valutata la distanza oltre la quale il rumore di cantiere non è più da ritenersi 
disturbante per la fauna. Grazie alla seguente formula (Spagnolo, 2008 – Manuale di acustica applicata) si è 
potuto valutare a che distanza il livello di pressione sonora scende al limite dei 50 dB. 

 
Dove 10 log Q è definito INDICE DI DIRETTIVITÀ ed è pari a 3 dB per le sorgenti puntiformi. 
A partire dalla formula sopra riportata, si assume che, in campo aperto, si abbia una riduzione di 6 db ogni 
raddoppio della distanza. Assumendo quindi un’emissione sonora di 108 db, un’attenuazione di 50 db, che 
consente il raggiungimento della soglia tollerata dalla fauna, è raggiungibile in 330 metri circa. 
Durata 
Questo effetto interesserà la fase di cantiere. 
Periodicità 
L’effetto non ha periodicità. 
Frequenza 
La frequenza dell’effetto è data dal numero di interventi di edificazione consentiti dal Piano, non è possibile 
stabilire in termini quantitativi tale valore. 
Probabilità di accadimento 
A fronte del recepimento nella variante di istanze espresse dalla popolazione, si presume che la possibilità di 
accadimento sia elevata. 
 

E.06.01 – Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo 

 

Cod.08 La dismissione delle attività previste comporta la demolizione e la rimozione delle opere esistenti 
non più funzionali. 

 

Fattori di inquinamento (descritti in seguito) 
H04.03 – altri inquinanti dell’aria durante le attività di cantiere. 
H06.01.01 – Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari generati dalla presenza del 
cantiere. 
 
Magnitudine/intensità 

Cod.08 L’estensione massima dell’effetto coincide con la superficie massima dei fabbricati esistenti 
quindi 50 mq 

 

Estensione 

Cod.08 L’estensione dell’effetto coincide con quella delle aree di trasformazione potenziale: 58.297,57 
mq 

 

Durata 
L’alterazione interesserà la fase di cantiere. 
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Periodicità 
L’effetto non ha periodicità. 
 

Frequenza 
L’effetto si esplica una sola volta, in corrispondenza delle dismissioni. 
 

Probabilità di accadimento 
Si presume che la possibilità di accadimento sia elevata, 70%. 
 

H04.03 – altri inquinanti dell’aria. 

La demolizione delle strutture a seguito della dismissione delle attività comporterà la variazione del livello di 
inquinamento atmosferico locale in fase di cantiere a causa di emissione di gas legati all’utilizzo delle 
macchine operatrici e di polveri. Nel complesso, si tratta di impatti negativi reversibili, di breve durata e di 
influenza locale. 
Magnitudine/intensità 
In assenza di informazioni dettagliate sull’intervento, considerando l’entità delle trasformazioni consentite, 
si assume la medesima ipotesi illustrata precedentemente nell’analisi dell’effetto connesso alle attività di 
cantiere per le nuove aree residenziali previste. La stima ha condotto alla definizione delle seguenti 
emissioni inquinanti: 
NOx=18,36 kg/giorno; 
Co=8,16 kg/giorno; 
PM10=1,31 kg/giorno 
I quantitativi emessi sono da ritenersi scarsamente significativi e paragonabili come ordini di grandezza a 
quelli che possono essere prodotti dalle macchine operatrici attualmente utilizzate per la coltivazione dei 
fondi agricoli esistenti nelle vicinanze; occorre inoltre considerare che le emissioni calcolate fanno 
riferimento ad un arco temporale estremamente limitato. Anche la localizzazione in campo aperto 
contribuisce a rendere meno significativi gli effetti conseguenti alla diffusione delle emissioni gassose 
generate dal cantiere. 
Analizzando la generazione di polveri in fase di cantiere si assume anche in questo caso l’espressione 
gaussiana già utilizzata. Considerando quindi che a 80 metri di distanza si arrivi a una dispersione del 99% 
delle polveri totali prodotte. Cautelativamente, in assenza di informazioni dettagliate sulle opere, tale 
distanza è aumentata a 100 metri. 
Estensione 
L’effetto si esplica sulla superficie di intervento, e su un buffer con un raggio cautelativo di 100 metri in 
relazione al potere disperdente delle polveri in fase di cantiere, che si assume paragonabile a quello 
generato in fase di cantiere per la realizzazione delle nuove espansioni residenziali. 
Durata 
L’alterazione interesserà la fase di cantiere. 
Periodicità 
L’effetto non ha periodicità. 
Frequenza 
L’effetto, nel caso in cui si verifichi, si ripeterà per due volte, in relazione alla presenza di due aree attrezzate 
da dismettere nel caso di cessazione delle attività. 
Probabilità di accadimento 
Si ritiene che la probabilità di dismissione e il verificarsi degli effetti connessi sia bassa. 

 

H06.01.01 – inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari. 

La fase di cantiere connessa alla demolizione dei fabbricati e delle attrezzature connesse alle attività previste 
determinerà l’aumento del livello di rumorosità attuale. 
Magnitudine/intensità 
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Durante le operazioni di demolizione saranno presumibilmente utilizzati i seguenti mezzi: 

• Escavatore cingolato - 105,05 dB; 

• Autocarro con cassone ribaltabile – 104,8 dB. 
Questi macchinari, le cui schede tecniche di riferimento sono fornite dal CFS – Centro per Formazione e 
Sicurezza della Provincia di Avellino e riunite nel software Rischio-RUMORE dell’ACCA Software S.p.a., 
opereranno all’interno dell’area di cantiere per un numero massimo di ore giornaliere pari a 8. In via 
precauzionale le valutazioni eseguite si riferiranno all’utilizzo continuo nelle 8 ore lavorative. Il valore medio 
del Livello di pressione sonora sarà pari a 103 dB(A). Per l’ottenimento di tale valore si sono sommati i 
contributi di tutti i macchinari come se stessero sempre lavorando contemporaneamente per tutte le 8 ore 
considerate. 
Estensione 
Utilizzando l’espressione descritta in precedenza si considera che l’effetto si attenui entri i 50 dB entro 182 
metri. 
Durata 
Questo effetto interesserà la fase di cantiere. 
L’effetto non ha periodicità. 
Frequenza 
L’effetto, nel caso in cui si verifichi, si ripeterà per due volte, in relazione alla presenza di due aree attrezzate 
da dismettere nel caso di cessazione delle attività. 
Probabilità di accadimento 
Si ritiene che la probabilità di dismissione e il verificarsi degli effetti connessi sia bassa. 
 

G.02 – Strutture per lo sport e il tempo libero 

 

Cod.08 La determinazione di un’area a verde attrezzata comporterà la realizzazione di strutture per lo 
sport e il tempo libero. 

 

Eventuali fattori di inquinamento (descritti in seguito) 
H04.03 – altri inquinanti dell’aria durante le attività di cantiere. 
H06.01.01 – Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari generati dalla presenza del 
cantiere. 
 

Magnitudine/intensità 

Cod.08 Le norme di Piano consentono la realizzazione di un’area attrezzata per il tempo libero con una 
superficie coperta massima di 100 mq, un’altezza massima dei fabbricati di 4 metri, la 
realizzazione di opere di urbanizzazione sul 10% della superficie di intervento e un indice di 
copertura di 0,02 mq/mq. 

 

Estensione 

Cod.08 L’estensione dell’effetto coincide con quella delle aree di trasformazione potenziale: 58.297,57 
mq 

 

Durata 
Questo effetto interesserà la fase di esercizio. 
 
Periodicità 
L’effetto si esplicherà durante l’esercizio delle attrezzature; 
 
Frequenza 
L’effetto non ha una frequenza di accadimento. 
 



Comune di Vedelago 
 Piano degli Interventi 

  
Studio di Incidenza Ambientale 

 

 34

Probabilità di accadimento 
La probabilità di accadimento è legata all’attuazione delle previsioni di Piano, quindi elevata pari al 70%. 
 

H04.03 – altri inquinanti dell’aria. 

La realizzazione di nuove attrezzature per lo sport e il tempo libero comporterà la variazione del livello di 
inquinamento atmosferico locale a causa di emissione di gas legati all’utilizzo delle macchine operatrici in 
fase di cantiere. Nel complesso, si tratta di impatti negativi reversibili, di breve durata e di influenza locale. 
Magnitudine/intensità 
L’effetto è connesso alla previsione di nuovi ambiti per lo sport e il tempo libero. In tale scenario, l’effetto 
analizzato relativo alla qualità dell’aria vede le seguenti componenti: 

- emissioni gassose e di polveri legate alle attività di cantiere. 
In assenza di informazioni dettagliate sulla natura degli interventi, si assumono per la fase di cantiere le 
stesse ipotesi formulate per la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali. 
Estensione 
Per quanto riguarda la fase di cantiere si presume che l’effetto si attui in un buffer con raggio cautelativo di 
100 metri, come nel caso della realizzazione dei nuovi ambiti insediativi.  
Durata 
Questo effetto interesserà la fase di cantiere. 
Periodicità 
L’effetto si esplicherà 1 volta, in concomitanza della realizzazione delle due attrezzature previste; 
Frequenza 
L’effetto sarà giornaliero durante la fase di cantiere. 
Probabilità di accadimento 
La probabilità di accadimento è legata all’attuazione delle previsioni di Piano, quindi elevata. 
 

H06.01.01 – inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari. 

La fase di cantiere determinerà l’aumento del livello di rumorosità attuale. 
Magnitudine/intensità 
In assenza di informazioni di maggiore dettaglio, si rimanda a quanto ipotizzato per i nuovi ampliamenti 
residenziali. 
Estensione 
L’effetto si estende su una zona con raggio di 330 metri dal punto di emissione. Come dimostrato di seguito, 
oltre questa distanza l’emissione acustica diventa tollerante per la fauna selvatica. 
Durata 
Questo effetto interesserà la fase di cantiere. 
Periodicità 
L’effetto si esplicherà 2 volte, in corrispondenza della realizzazione delle due attrezzature previste; 
Frequenza 
L’effetto sarà giornaliero durante la fase di cantiere. 
Probabilità di accadimento 
La probabilità di accadimento è legata all’attuazione delle previsioni di Piano, quindi elevata. 
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Sintesi della misurazione degli effetti 

CODICE DESCRIZIONE 
FATTORI 

COLLEGATI 
ESTENSIONE DURATA 

MAGNITUDINE – 
INTENSITÀ 

PERIODICITÀ FREQUENZA 
PROBABILITÀ DI 
ACCADIMENTO 

E01 

Aree urbane  74.850,36 mq esercizio 74.850,36 mq n.d. n.d. 70% 

 

H04.03 
Buffer 100 m dai 

nuovi ambiti 
residenziali 

cantiere 

NOx=18,36 kg/giorno; 
C=8,16 kg/giorno; 

PM10=1,31 kg/giorno 
Polveri disperse entro 

un raggio di 100 m 

n.d. n.d. 70% 

H06.01.01 
Buffer 330 m dai 

nuovi ambiti 
residenziali 

cantiere 
108 db prodotti dalla 

sorgente 
n.d. n.d. 70% 

E02 

Aree industriali e commerciali  16.649,10 mq esercizio 16.649,10 mq n.d. n.d. 70% 

 

H04.03 
Buffer 100 m dai 

nuovi ambiti 
residenziali 

cantiere 

NOx=18,36 kg/giorno; 
C=8,16 kg/giorno; 

PM10=1,31 kg/giorno 
Polveri disperse entro 

un raggio di 100 m 

n.d. n.d. 70% 

H06.01.01 
Buffer 330 m dai 

nuovi ambiti 
residenziali 

cantiere 
108 db prodotti dalla 

sorgente 
n.d. n.d. 70% 

E06.01  

Demolizione di edifici, 
manufatti e altre strutture 
prodotte dall’uomo  

 58.297,57 mc cantiere 50 mq n.d. Con dismissioni 70% 

 

H04.03 

Buffer 100 m 
dalle nuove 

attrezzature per 
il tempo libero 

cantiere 

NOx=18,36 kg/giorno; 
C=8,16 kg/giorno; 

PM10=1,31 kg/giorno 
Polveri disperse entro 

un raggio di 100 m 

n.d. Con dismissioni 70% 

H06.01.01 
Buffer 182 m dai 

nuovi ambiti 
insediativi 

cantiere 
103 db prodotti dalla 

sorgente 
n.d. Con dismissioni 70% 

G02  

Strutture per lo sport e il 
tempo libero 

 58.297,57 mq esercizio Sup. cop. Max 100 mq n.d. n.d. 70% 

 H04.03 
Buffer 100 m 
dalle nuove 

attrezzature per 
cantiere 

NOx=18,36 kg/giorno; 
C=8,16 kg/giorno; 

PM10=1,31 kg/giorno 
n.d. n.d. 70% 
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CODICE DESCRIZIONE 
FATTORI 

COLLEGATI 
ESTENSIONE DURATA 

MAGNITUDINE – 
INTENSITÀ 

PERIODICITÀ FREQUENZA 
PROBABILITÀ DI 
ACCADIMENTO 

il tempo libero Polveri disperse entro 
un raggio di 100 m 

H06.01.01 

Buffer 330 m 
dalle nuove 

attrezzature per 
il tempo libero 

cantiere 
108 db prodotti dalla 

sorgente 
n.d. n.d. 70% 
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2.6 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi 

Sulla base dei paragrafi precedenti, si ricostruiscono ora i domini spaziali e temporali di influenza del Piano. 
Dal punto di vista spaziale tali ambiti sono dati dall’inviluppo spaziale di tutti i possibili effetti che si esplicano 
nel periodo di efficacia del Piano. Nel caso in esame, la composizione dell’estensione dei singoli effetti 
riconosciuti consente di identificare l’area di analisi. L’effetto che raggiunge la maggiore estensione e 
riguarda tutte le tipologie di trasformazione previste dal Piano è quello relativo all’inquinamento acustico 
durante la fase di realizzazione delle opere: tale effetto raggiunge un’estensione di 330 ml dal punto di 
origine. 
 
Per caratterizzare l’area di analisi è stato consultato l’uso del suolo redatto dalla Regione Veneto, aggiornato 
al 2012. Tale analisi fa emergere innanzitutto in modo chiaro la natura periurbana delle aree oggetto di 
studio. Gran parte della superficie è compresa nel territorio agricolo, arabile, quindi coltivato a seminativi, e 
secondariamente nel tessuto residenziale a diverso grado di densità. Marginali sono le aree con un maggiore 
grado di naturalità quali terreni agricoli coltivati in modo permanente o con colture erbacee e fasce boscate 
di latifoglie. L’area di analisi inoltre non presenta corsi d’acqua significativi che si sviluppano principalmente 
nel settore meridionale del Comune. Tale caratteristica è confermata dalla Carta Ittica della Provincia di 
Treviso che non evidenzia significatività nell’area indagata. 
 
Individuazione dell’area di analisi rispetto al territorio di Vedelago (si evidenzia la ripartizione in ATO) e al sito di 
protezione, retinato in verde nel settore meridionale. L’area di analisi non comprende i siti di protezione considerati ai fini 
della valutazione 
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Settore settentrionale del territorio comunale: individuazione delle aree di intervento (in rosso le aree di ampliamento residenziale, in viola l’unica area di cambio di destinazione 
d’uso da residenziale a produttiva agroindustriale, posta nel settore occidentale). Alle aree di intervento e di analisi si sovrappone la rete ecologica locale: in verde chiaro le fasce 
tampone associate al corridoio ecologico principale in verde scuro, in nero sono segnalati i varchi ambientali. 
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Settore settentrionale del territorio comunale: alle aree di intervento e di analisi si sovrappone l’uso del suolo: in giallo chiaro i seminativi, in verde le aree a prato, in verde scuro 
boschi ripariali e fasce boscate o siepi. 
 
Nel settore settentrionale gli interventi prevalenti riguardano l’ampliamento di nuclei residenziali (campitura rossa), solo nell’estremità occidentale del territorio 
comunale si rileva un cambio di destinazione d’uso da area residenziale a area D4 agroindustriale, in corrispondenza della proprietà Molino di Ferro s.p.a. 
(campitura viola). Sovrapponendo le aree di analisi con la rete ecologica locale emerge che alcune aree di analisi interferiscono con le fasce tampone individuate 
a protezione del corridoio ecologico principale. Si sottolinea in ogni caso come nessun intervento interessi direttamente aree della rete ecologica locale. Gli 
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ambiti di analisi si estendono comprendendo aree insediative e aree agricole dominate dalla presenza di seminativi e residuali colture erbacee o legnose. L’area 
di analisi include brevi fasce alberate, poste presumibilmente lungo rii e fossati, che costituiscono gli unici elementi di biodiversità locale. 

 
Settore centrale del territorio comunale: individuazione delle aree di intervento (in rosso le aree di ampliamento residenziale, in viola le area di ampliamento produttivo, poste nel 
settore orientale, in arancio l’ambito dell’ex cava). Alle aree di intervento e di analisi si sovrappone la rete ecologica locale: in verde chiaro le fasce tampone associate al corridoio 
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ecologico principale in verde scuro, in nero sono segnalati i varchi ambientali, i tratti verdi pallinati indicano i corridoi ecologici secondari, mentre in azzurro le aree di connessione 
naturalistica. 

 
Settore centrale del territorio comunale: alle aree di intervento e di analisi si sovrappone l’uso del suolo: in giallo chiaro i seminativi, in verde le aree a prato, in verde scuro boschi 
ripariali e fasce boscate o siepi, in azzurro i bacini di cava allagati.  
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Nel settore centrale le aree di intervento si concentrano negli ambiti contermini i centri abitati esistenti. Solo nel caso dell’ampliamento produttivo funzionale 
alla realizzazione del parcheggio connesso alla zona D2 si assisterà alla sottrazione di fascia tampone. Le aree di analisi comprendono quindi in parte fasce 
tampone e, marginalmente, aree di connessione naturalistica. Anche in questo caso gli ambiti di analisi si estendono comprendendo aree insediative e agricole 
dominate dalla presenza di seminativi e residuali colture erbacee o legnose. L’area di analisi include brevi fasce alberate, poste presumibilmente lungo rii e 
fossati, che costituiscono gli unici elementi di biodiversità locale. 
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Settore meridionale del territorio comunale: individuazione delle aree di intervento (in rosso le aree di ampliamento residenziale). Alle aree di intervento e di analisi si sovrappone la 
rete ecologica locale: in verde chiaro le fasce tampone associate, in nero sono segnalati i varchi ambientali, mentre in azzurro le aree di connessione naturalistica. L’ambito del SIC-
ZPS è compreso nell’area a Parco (perimetrato in rosso) classificato nelle seguenti aree: rigato obliquo magenta – aree a tutela paesaggistica; rigato obliquo verde – riserva 
naturale; quadrettato ciano – area di tutela delle risorgive; rigato orizzontale verde – aree a orientamento colturale. 
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Settore meridionale del territorio comunale: alle aree di intervento e di analisi si sovrappone l’uso del suolo: in giallo chiaro i seminativi, in verde le aree a prato, in verde scuro 
boschi ripariali e fasce boscate o siepi, in azzurro i corsi d’acqua. L’area di protezione è indicata con il retino verde 
. 
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Anche l’ambito di meridionale è assimilabile a quelli precedentemente analizzati, in quanto le trasformazioni 
interessano aree prossime all’edificato. In questo caso riguardano esclusivamente l’espansione degli ambiti 
residenziali. Le aree trasformate corrispondono ad aree agricole interstiziali, coltivate a seminativo o con 
colture erbacee/legnose. Le aree di analisi arrivano a lambire il perimetro del sito di protezione, senza 
includerlo. L’elemento che costituisce il confine del sito di protezione e anche il limite estremo dell’area di 
analisi è il Canale di Gronda, che in ogni caso non è interessato dagli effetti di Piano. Concentrando 
l’attenzione sugli ambiti destinati a Parco del Sile è possibile notare come le aree di analisi includano 
parzialmente l’ambito del Parco, interessando potenzialmente con i suoi effetti l’area a orientamento 
colturale e l’area di tutela paesaggistica. 
 

Le classi di uso del suolo presenti nell’area di analisi sono quindi: 
- 1.1.2 Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (sup.art. 50-80%); 
- 1.1.3 Strutture residenziali isolate; 
- 1.2.1 Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi; 
- 1.2.2. Rete stradale principale e superfici annesse; 
- 1.3.1. Aree estrattive attive; 
- 1.3.2. Discariche e depositi di cave, miniere , industrie e collettività pubbliche; 
- 1.3.3. Suoli rimaneggiati artefatti; 
- 1.4.1. Aree verdi private; 
- 1.4.2. Aree sportive (calcio, atletica, tennis, ecc.); 
- 2.1.2 Terreni arabili in aree irrigue; 
- 2.2.1 Vigneti; 
- 2.2.2 Frutteti; 
- 2.2.4 Altre colture permanenti; 
- 2.3.1 Superficie a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione; 
- 2.4.1 Colture annuali associate e colture permanenti; 
- 2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi. 

 
Seppur sia presente anche la classe 3.1.1 Bosco di latifoglie, a fronte dell’esiguità della stessa, non è stata 
considerata ai fini dell’analisi di idoneità faunistica. Si tratta infatti di frammentate e localizzate fasce boscate 
collocate in ambiti a elevato grado di antropizzazione che non consentono la medesima idoneità faunistica di 
habitat di specie legate ad ambienti boschivi. 
Le aree coinvolte direttamente dalle trasformazioni di Piano sono riconducibili invece alle seguenti categorie 
di uso del suolo: 

- 1.1.2 Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (sup.art. 50-80%); 
- 1.1.3 Strutture residenziali isolate; 
- 1.2.1 Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi; 
- 1.3.1.1 Aree estrattive attive; 
- 1.3.3. Suoli rimaneggiati artefatti; 
- 2.1.2 Terreni arabili in aree irrigue; 
- 2.2.1 Vigneti; 
- 2.2.2 Frutteti; 
- 2.3.1 Superficie a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione. 

Il Piano interessa quindi prevalentemente aree già antropizzate, comprese nell’insediamento, ma anche aree 
agricole poste ai margini. 
 
Se la definizione dell’ambito di analisi spaziale è utile nello studio per identificare le vulnerabilità degli 
elementi dei siti di protezione, il livello temporale concorre alla significatività dei risultati dello studio 
rispetto:  

− all’avanzamento dei lavori che genera effetti diversi in tempi diversi;  
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− alla diversa sensibilità dei recettori in ragione dei diversi periodi dell’anno. 

Dal punto di vista temporale l’analisi prende in considerazione quindi l’intero periodo di validità delle 
previsioni di Piano: 5 anni dalla data della sua approvazione.  

2.7 Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono agire congiuntamente 

Al momento non si è a conoscenza di altri progetti o piani che possano agire congiuntamente. 
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3. FASE 3 – VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÁ DELLE INCIDENZE 

3.1 Identificazione degli elementi della Rete Natura 2000 interessati 

Nell’area di analisi considerata non è compreso alcun sito Natura 2000. Nonostante ciò, proprio a fronte 
della prossimità di tali elementi è opportuno procedere all’analisi delle possibili incidenze. È infatti possibile 
che l’area di analisi interessi ambiti in cui possono essere presenti popolazioni di specie in diretta 
connessione con siti della Rete Natura 2000, in particolare: 

− SIC IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest  

 

Tipo di sito SIC 

Codice sito IT3240028 

Nome sito Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest 

Localizzazione centro sito E 12 4 41  N 45 38 49 

Area 1.490 ha 

Lunghezza 52 km 

Altezza media 24 m 

Regione biogeografia continentale 

− ZPS IT3240011 Sile: Sorgenti, Paludi di Morgano e S. Cristina 

 

Tipo di sito ZPS 

Codice sito IT3240011 

Nome sito Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina 

Localizzazione centro sito E 12 4 10  N 45 38 40 

Area 1.299 ha 

Lunghezza 30 km 

Altezza media 25 m 

Regione biogeografia continentale 

 
I due siti si sovrappongono proprio nel territorio di Vedelago, acquisendo le medesime caratteristiche in 
termini di habitat presenti e specie ospitate. 
Entrambi i siti sono costituiti da risorgive e tratti di corsi d’acqua di pianura a dinamica naturale, paludi, 
torbiere e praterie igrofile, canneti ripariali, boschi igrofili ripariali e frammenti di bosco planiziale a querceto 
misto. Il sito di interesse comunitario, che raggiunge una maggiore estensione verso est si caratterizza 
inoltre per un elevato numero di tipi e sintipi rari e/o endemici tra cui alcuni fortemente minacciati, con 
Erucastro-Schoeneto nigricantis, Plantagini altissimae – Molinietum coerulae, Cladietum marisci, Ranuncolo 
– Sietum erecto – Submersi. Le vulnerabilità di queste zone sono connesse ad alterazioni dell’assetto idrico, 
coltivazioni, estrazione di torba, riempimenti, drenaggi e forme di inquinamento. 
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Habitat di interesse comunitario 

Gli habitat di interesse comunitario presenti nei siti interessati sono: 

codice Pr Nome 

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

Batrachion 

6410  Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) 

6430  Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

7210 * Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 

7230  Torbiere basse alcaline 

 
Come già anticipato, nessun habitat è compreso nell’ambito di analisi, quindi non si procede alla 
caratterizzazione degli stessi. 

Specie di interesse comunitario: analisi di idoneità faunistica dell’area di analisi 

L’identificazione delle specie di interesse comunitario presenti è effettuata a partire dall’intersezione dei dati 
contenuti nei Formulari standard dei siti della rete Natura 2000 interessati dall’intervento e le informazioni 
contenute nell’Atlante delle specie della Regione Veneto. L’area di analisi ricade infatti all’interno dei 
quadranti 10kmE447N251, 10kmE448N251, 10kmE448N250, 10kmE447N250 dell’Atlante sopra citato. A 
fronte del grado di aggiornamento si assumono come prevalenti le informazioni fornite dall’Atlante. Ai fini di 
decretare l’effettiva presenza nell’area di analisi delle specie segnalate si fa ricorso all’analisi di 
corrispondenza tra le classi di uso del suolo presenti nell’ambito considerato e gli habitat di idoneità 
faunistica indicati da IUCN, Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (http://www.iucn.it/), alle 
quali si sono aggiunte, ove disponibili, informazioni raccolte presso altre fonti bibliografiche, nel caso di 
specie non incluse nelle banche dati citate. 
 
Specie di uccelli prioritarie - Allegato I Direttiva Uccelli 

Per le specie elencate nell’allegato I della Direttiva Uccelli sono previste misure speciali di conservazione per 
quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di 
distribuzione. 
 
codice nome Formulario Atlante 

A229 Alcedo atthis x x 

A021 Botaurus stellaris x x 

A081 Circus aeruginosus x x 

A082 Circus cyaneus x x 

A022 Ixobrychus minutus x x 

A023 Nycticorax nycticorax x x 

A072 Pernis apivorus x x 

 Aythya nyroca  x 

 Phalacrocorax pygmeus  x 

 Egretta garzetta  x 

 Ciconia ciconia  x 

 Circaetus gallicus  x 

 Falco columbarius  x 

 Burhinus oedicnemus  x 

 Caprimulgus europaeus  x 

 Dryocopus martius  x 

 Lanius collurio  x 

A029 Ardea purpurea x  

A024 Ardeola ralloide x  
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A197 Chlidonias niger x  

A084 Circus pygargus x  

A122 Crex crex x  

A073 Milvus migrans x  

A094 Pandion haliaetus x  

 

Specie habitat 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

Botaurus stellaris* 

Habitat potenziali  

2.1.3 risaie  

4.1.1 Aree interne palustri  

4.2.1 Paludi di acqua salmastra  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi d’acqua  

5.2.1 Lagune  

5.2.2 Delta ed estuari  

*La specie frequenta zona umide, ma può essere presente anche in area agricola, dove può frequentare le scoline tra i 
campi. Si ritiene quindi possa essere presente. 

Circus cyaneus 

Habitat potenziali  

2.1.1 Seminativi in aree non irrigue  

2.1.2 Seminativi in aree irrigue x 

2.3.1 Prati stabili x 

3.2.1 Aree a pascolo naturale e praterie  

3.2.2 Brughiere e cespuglieti  

3.2.4 Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione  

3.3.3 Aree con vegetazione rada  

3.3.1 Spiagge, dune e sabbie  

4.1.1 Aree interne palustri  

4.1.2 Torbiere  

Circus aeruginosus 

Habitat potenziali  

4.1.1 Aree interne palustri  

4.1.2 Torbiere  

5.2.1 Lagune  

5.2.2 Delta ed estuari  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi d’acqua  

Ixobrychus minutus 

Habitat potenziali  

2.1.3 risaie  

4.1.1 Aree interne palustri  

4.2.1 Paludi di acqua salmastra  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi d’acqua  

5.2.1 Lagune  

5.2.2 Delta ed estuari  

Nycticorax nycticorax 

Habitat potenziali  

4.1.1 Aree interne palustri  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi d’acqua  

2.1.3 risaie  

Pernis apivorus 

Habitat potenziali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

3.1.2 Foreste di conifere  

3.1.3 Boschi misti  

Phalacrocorax pygmeus Habitat potenziali  
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Specie habitat 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

3.1.1 Boschi di latifoglie (igrofili)  

4.2.1 Paludi di acqua salmastra  

4.1.1 Aree interne palustri  

5.2.1 Lagune  

5.2.2 Delta ed estuari  

Egretta garzetta 

Habitat potenziali  

4.2.1 Paludi di acqua salmastra  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi d’acqua  

5.2.1 Lagune  

5.2.2 Delta ed estuari  

2.1.1 Seminativi in aree non irrigue  

2.1.2 Seminativi in aree irrigue x 

2.1.3 Risaie  

2.3.1 Prati stabili x 

2.4.3 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie  

4.1.1 Aree interne palustri  

4.2.2 Saline  

5.2.3 Mare  

Ciconia ciconia 

Habitat potenziali  

2.3.1 Prati stabili x 

3.2.1 Aree a pascolo naturale o praterie  

1.1.2 Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado x 

4.2.1 Paludi di acqua salmastra  

4.2.2 Saline  

4.1.1 Aree interne palustri  

2.1.3 Risaie  

4.1.2 Torbiere  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi d’acqua  

5.2.1 Lagune  

5.2.2 Delta ed estuari  

Circaetus gallicus 

Habitat potenziali  

3.2.1 Aree a pascolo naturale o praterie  

3.1.3 Boschi misti di conifere e latifoglie  

Falco columbarius 

  

2.1.1 Seminativi in aree non irrigue  

2.1.2 Seminativi in aree irrigue x 

2.3.1 Prati stabili x 

2.4.3 Aree prevalentemente occupate da colture agrarie  

3.2.1 Aree a pascolo naturale o praterie  

Burhinus oedicnemus 

Habitat potenziali  

3.3.3 Aree con vegetazione rada  

5.1.1. Corsi d’acqua  

Caprimulgus europaeus 

Habitat potenziali  

2.4.4 Aree agro-forestali  

3.2.2 Brughiere  

3.2.3 Vegetazione a sclerofile  

Dryocopus martius 

Habitat potenziali  

3.1.1.1 Boschi di latifoglie  

3.1.3 Boschi misti di conifere e latifoglie  

Lanius collurio 
Habitat potenziali  

2.4.4 Aree agro-forestali  
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Specie habitat 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

3.2.2 Brughiere e cespuglieti  

Alcedo atthis 

Habitat potenziali  

4.1.1 Aree interne palustri  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi d’acqua  

4.2.1 Paludi di acqua salmastra  

 
Specie di uccelli – non compresi nell’Allegato I Direttiva Uccelli 

La Direttiva Uccelli indica le specie migratrici, la cui protezione non è considerata prioritaria, ma per le quale 
vanno adottate analoghe misure, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima 
e terrestre per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano 
le stazioni lungo le rotte di migrazione. 
 
nome Formulario Atlante 

Accipiter nisus x x 

Anas acuta x  

Anas clypeata x  

Anas crecca x  

Anas querquedula x x 

Anas strepera x  

Ardea cinerea x x 

Asio otus x x 

Cettia cetti x x 

Columba palumbus x x 

Otus scops x x 

Picus viridis x x 

Podiceps cristatus x x 

Remiz pendulinus x  

Tachybaptus ruficollis x x 

Columba livia  x 

Anas platyrhynchos  x 

Perdix perdix  x 

Phasianus colchicus  x 

Aythya fuligula  x 

Fulica atra  x 

Gallinago gallinago  x 

Scolopax rusticola  x 

Cygnus olor  x 

Coturnix coturnix  x 

Rallus aquaticus  x 

Gallinula chloropus  x 

Vanellus vanellus  x 

Larus ridibundus  x 

Streptopelia decaocto  x 

Streptopelia turtur  x 

Alauda arvensis  x 

Turdus merula  x 

Turdis pilaris  x 

Turdus philomelos  x 

Turdus iliacus  x 
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Garrulus glandarius  x 

Pica pica  x 

Corvus corone  x 

Sturnus vulgaris  x 

 

Specie Habitat di specie 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

Anas querquedula 

Habitat potenziali  

2.1.3 risaie  

4.1.1 Aree interne palustri  

4.2.1 Paludi di acqua salmastra  

5.1.2 Corpi d’acqua  

5.2.1 Lagune  

5.2.2 Delta ed estuari  

Columba palumbus 
Habitat potenziali  

2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi x 

Columba livia 

Habitat potenziali  

3.3.2 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti  

3.3.1 Spiagge, dune e sabbie  

5.2.1 Lagune  

5.2.2 Delta ed estuari  

Anas platyrhynchos 

Habitat potenziali  

2.1.3 risaie  

4.1.1 Aree interne palustri  

4.2.1 Paludi di acqua salmastra  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi d’acqua  

5.2.1 Lagune  

5.2.2 Delta ed estuari  

Perdix perdix* 

Habitat potenziali  

2.1.1 Seminativi in aree non irrigue  

2.1.2 Seminativi in aree irrigue x 

2.3.1 Prati stabili x 

2.4.1 Colture temporanee associate e colture permanenti  

3.2.1 Aree a pascolo naturale e praterie  

3.3.1 Spiagge, dune e sabbie  

*Seppur l’area di analisi ospiti potenziali habitat di specie, si ritiene poco probabile la sua presenza in relazione al fatto 
che uno dei requisiti fondamentali per l’idoneità è dato dalla presenza di spazi aperti particolarmente estesi, non 
rinvenibili nel territorio di Vedelago caratterizzato da un elevato grado di frammentazione. 

Phasianus colchicus 

Habitat potenziali  

2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi  

2.3.1 Prati stabili x 

3.2.2 Brughiere e cespuglieti  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi d’acqua  

Aythya fuligula 

Habitat potenziali  

4.1.1 Aree interne palustri  

4.1.2 Torbiere  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi d’acqua  

Fulica atra 

Habitat potenziali  

4.1.1 Aree interne palustri  

4.1.2 Torbiere  

4.2.2 Saline  
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Specie Habitat di specie 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

5.2.1 Lagune  

5.2.2 Delta ed estuari  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi d’acqua  

2.1.3 Risaie  

Gallinago gallinago 

Habitat potenziali  

4.1.1 Aree interne palustri  

4.1.2 Torbiere  

4.2.2 Saline  

5.2.1 Lagune  

5.2.2 Delta ed estuari  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi d’acqua  

2.1.3 Risaie  

Scolopax rusticola 

Habitat potenziali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

3.1.2 Boschi di conifere  

3.1.3 Boschi misti di conifere e latifoglie  

Cygnus olor 

  

Habitat potenziali  

5.1.2 Corpi d’acqua  

4.1.1 Aree interne palustri  

4.2.1 Paludi di acqua salmastra  

5.2.1 Lagune  

Coturnix coturnix 

Habitat potenziali  

2.3.1 Pascoli  

2.3.1 Prati stabili x 

3.3.3 Aree con vegetazione rada  

Rallus aquaticus 

Habitat potenziali  

4.1.1. paludi interne  

4.1.2 torbiere  

Gallinula chloropus 

Habitat potenziali  

4.1.1. paludi interne  

4.1.2 torbiere  

Vanellus vanellus 

Habitat potenziali  

4.1.1. paludi interne  

4.1.2 torbiere  

2.1.3 Risaie  

Larus ridibundus 

Habitat potenziali  

4.1.1. paludi interne  

4.1.2 torbiere  

5.2.1 Lagune  

5.2.2 Delta ed estuari  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi d’acqua  

Streptopelia decaocto 

Habitat potenziali   

2.3.1 Prati stabili x 

3.2.1 Aree a pascolo naturale o praterie  

1.1.2 Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado x 

3.1.1 Seminativi in aree irrigue x 

3.1.2 Seminativi in aree non irrigue  

2.2.1 Vigneti  

2.2.2 Frutteti e frutti minori  
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Specie Habitat di specie 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

2.2.3 Oliveti  

2.4.1 Colture temporanee associate e colture permanenti  

2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi  

2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie  

Streptopelia turtur 

Habitat potenziali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

3.1.2 Boschi di conifere  

3.1.3 Boschi misti di conifere e latifoglie  

2.3.1 Prati stabili x 

3.2.1 Aree a pascolo naturale o praterie  

1.1.2 Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado x 

3.1.1 Seminativi in aree irrigue x 

3.1.2 Seminativi in aree non irrigue  

2.2.1 Vigneti  

2.2.2 Frutteti e frutti minori  

2.2.3 Oliveti  

2.4.1 Colture temporanee associate e colture permanenti  

2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi  

2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie  

Alauda arvensis 

Habitat potenziali   

2.3.1 Prati stabili x 

3.2.1 Aree a pascolo naturale o praterie  

2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi  

Turdus merula Nessun habitat specifico, grande adattabilità x 

Turdis pilaris 

Habitat potenziali  

3.1.2 Boschi di conifere  

3.1.3 Boschi misti di conifere e latifoglie  

Turdus philomelos 

Habitat potenziali  

3.1.2 Boschi di conifere  

3.1.3 Boschi misti di conifere e latifoglie  

Turdus iliacus 

Habitat potenziali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

3.1.2 Boschi di conifere  

3.1.3 Boschi misti di conifere e latifoglie  

Garrulus glandarius 

Habitat potenziali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

3.1.2 Boschi di conifere  

3.1.3 Boschi misti di conifere e latifoglie  

2.3.1 Prati stabili x 

3.2.1 Aree a pascolo naturale o praterie  

3.1.1 Seminativi in aree irrigue x 

3.1.2 Seminativi in aree non irrigue  

2.2.1 Vigneti x 

2.2.2 Frutteti e frutti minori x 

2.2.3 Oliveti  

2.4.1 Colture temporanee associate e colture permanenti X 

2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi x 

2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie  

Pica pica Nessun habitat specifico, grande adattabilità x 

Corvus corone** 

Habitat potenziali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

3.1.2 Boschi di conifere  

3.1.3 Boschi misti di conifere e latifoglie  
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Specie Habitat di specie 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

2.3.1 Prati stabili x 

3.2.1 Aree a pascolo naturale o praterie  

3.1.1 Seminativi in aree irrigue  

3.1.2 Seminativi in aree non irrigue  

2.2.1 Vigneti  

2.2.2 Frutteti e frutti minori  

2.2.3 Oliveti  

2.4.1 Colture temporanee associate e colture permanenti  

2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi  

2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie  

**La specie è poco probabile in pianura, ha un’idoneità maggiore l’area montana 

Sturnus vulgaris 

Habitat potenziali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

3.1.2 Boschi di conifere  

3.1.3 Boschi misti di conifere e latifoglie  

2.3.1 Prati stabili x 

3.2.1 Aree a pascolo naturale o praterie  

3.1.1 Seminativi in aree irrigue x 

3.1.2 Seminativi in aree non irrigue  

2.2.1 Vigneti x 

2.2.2 Frutteti e frutti minori x 

2.2.3 Oliveti  

2.4.1 Colture temporanee associate e colture permanenti x 

2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi x 

2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie  

Accipiter nisus 

Habitat potenziali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

3.1.2 Boschi di conifere  

3.1.3 Boschi misti di conifere e latifoglie  

2.3.1 Prati stabili x 

3.2.1 Aree a pascolo naturale o praterie  

3.1.1 Seminativi in aree irrigue x 

3.1.2 Seminativi in aree non irrigue  

2.2.1 Vigneti  

2.2.2 Frutteti e frutti minori  

2.2.3 Oliveti  

2.4.1 Colture temporanee associate e colture permanenti  

2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi  

2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie  

Ardea cinerea 

Habitat potenziali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

3.1.2 Boschi di conifere  

3.1.3 Boschi misti di conifere e latifoglie  

4.1.1. paludi interne  

4.1.2 torbiere  

5.2.1 Lagune  

5.2.2 Delta ed estuari  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi d’acqua  

2.1.3 Risaie  

Asio otus 

Habitat potenziali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

3.1.2 Boschi di conifere  
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Specie Habitat di specie 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

3.1.3 Boschi misti di conifere e latifoglie  

2.3.1 Prati stabili x 

3.2.1 Aree a pascolo naturale o praterie  

3.1.1 Seminativi in aree irrigue x 

3.1.2 Seminativi in aree non irrigue  

2.2.1 Vigneti  

2.2.2 Frutteti e frutti minori  

2.2.3 Oliveti  

2.4.1 Colture temporanee associate e colture permanenti  

2.4.2 Sistemi colturali e particellari complessi  

2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agrarie  

Cettia cetti 

Habitat potenziali  

4.1.1. paludi interne  

4.1.2 torbiere  

5.2.1 Lagune  

5.2.2 Delta ed estuari  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi d’acqua  

2.1.3 Risaie  

Otus scops 

Habitat potenziali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

3.1.3 Boschi misti  

3.2.4 Aree di transizione cespugliato-bosco  

Picus viridis 

Habitat potenziali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

3.1.3 Boschi misti  

3.2.4 Aree di transizione cespugliato-bosco  

Podiceps cristatus 

Habitat potenziali  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi d’acqua  

Tachybaptus ruficollis 
Habitat potenziali  

5.1.1 Corsi d’acqua  

 
Specie di mammiferi – Allegato II Direttiva Habitat 

L’Allegato II della Direttiva Habitat contiene l’elenco delle specie animali e vegetali di interesse comunitario 
la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. 
 
nome Nome volgare 

Rhinolophus ferrumequinum ferro di cavallo maggiore 

Rhinolophus hipposideros ferro di cavallo minore 

 

Specie Habitat di specie 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Habitat potenziali  

1.4.1 Aree urbane verdi  

2.2.2 Alberi e arbusti  

2.4.1 Seminativi e colture arboree x 

2.4.2 Aree agricole a struttura complessa x 

2.4.3 Aree agricole interrotte da vegetazione naturale  

2.4.4 Aree agro forestali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

3.1.3 Boschi misti  
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Specie Habitat di specie 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

3.2.4 Aree di transizione cespugliato-bosco  

1.1.2 Edificato urbano discontinuo x 

Rhinolophus 
hipposideros*** 

Habitat potenziali  

1.4.1 Aree urbane verdi  

2.2.2 Alberi e arbusti  

2.4.1 Seminativi e colture arboree x 

2.4.2 Aree agricole a struttura complessa x 

2.4.3 Aree agricole interrotte da vegetazione naturale  

2.4.4 Aree agro forestali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

3.1.3 Boschi misti  

3.2.4 Aree di transizione cespugliato-bosco  

1.1.2 Edificato urbano discontinuo x 

***Nonostante si rilevino habitat idonei, la specie è presente quasi esclusivamente in ambienti di collina e di montagna. 

 
Specie di mammiferi – Allegato IV Direttiva Habitat 

Oltre alle specie indicate all’Allegato II, prioritarie, la Direttiva Habitat contiene all’Allegato IV le specie che 
richiedono una protezione rigorosa. 
 
nome Formulario Atlante 

Myotis daubentonii  x 

Pipistrellus kuhlii  x 

Eptesicus serotinus  x 

Plecotus auritus  x 

Muscardinus avellanurius  x 

 

Specie Habitat di specie 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

Myotis daubentonii 

Habitat potenziali  

4.1.1 Aree interne palustri  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi idrici  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

1.4.1 Aree urbane verdi  

2.2.2 Alberi e arbusti  

2.4.1 Seminativi e colture arboree x 

2.4.2 Aree agricole a struttura complessa x 

2.4.3 Aree agricole interrotte da vegetazione naturale  

2.4.4 Aree agro forestali  

3.1.3 Boschi misti  

3.2.4 Aree di transizione cespugliato-bosco  

1.1.2 Edificato urbano discontinuo x 

Pipistrellus kuhlii 
Habitat potenziali  

1.1.2 Edificato urbano discontinuo x 

Eptesicus serotinus 
Habitat potenziali  

1.1.2 Edificato urbano discontinuo x 

Plecotus auritus 

Habitat potenziali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

3.1.3 Boschi misti  

3.1.2 Boschi di conifere  

Muscardinus avellanurius 
Habitat potenziali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  
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Specie Habitat di specie 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

3.1.3 Boschi misti  

3.1.2 Boschi di conifere  

 
Specie di mammiferi – Allegato V Direttiva Habitat 

L’allegato V della Direttiva Habitat riporta le specie il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento 
potrebbero formare oggetto di misure di gestione . 
 
nome Formulario Atlante 

Mustela putorius  x 

 

Specie Habitat di specie 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

Mustela putorius 

Habitat potenziali  

4.1.1 Aree interne palustri  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi idrici  

2.4.3 Aree agricole interrotte da vegetazione  

4.2.1 Paludi di acqua salmastra  

5.2.1 Lagune  

5.2.2 Delta ed estuari  

 
Specie di anfibi e rettili – Allegato II Direttiva Habitat 

 
nome Formulario Atlante 

Emys orbicularis x x 

Rana latastei x x 

Triturus carnifex x x 

Bombina variegata  x 

 

Specie Habitat di specie 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

Emys orbicularis 

Habitat potenziali  

4.1.1 Aree interne palustri  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi idrici  

Rana latastei 

Habitat potenziali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

5.1.1 Corsi d’acqua  

Triturus carnifex 

Habitat potenziali  

3.2.1 Praterie naturali  

3.2.2 Brughiere  

5.1.2 Corpi d’acqua  

Bombina variegata 

Habitat potenziali  

4.1.1 Aree interne palustri  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi idrici  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

3.2.1 Praterie naturali  
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Specie di anfibi e rettili – Allegato IV Direttiva Habitat 

 
nome Formulario Atlante 

Bufo viridis  x 

Hyla intermedia  x 

Rana dalmatina  x 

Lacerta bilineata  x 

Podarcis muralis  x 

Hierophis viridiflavus  x 

Coronella austriaca  x 

Zamenis longissimus  x 

Natrix tessellata   

 

Specie Habitat di specie 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

Bufo viridis 

Habitat potenziali  

3.3.3 Aree con vegetazione sparsa  

5.1.2 Corpi idrici  

Hyla intermedia 
Habitat potenziali  

5.1.1 Corsi d’acqua  

Rana dalmatina 

Habitat potenziali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

5.1.2 Corpi d’acqua  

Lacerta bilineata 

Habitat potenziali  

3.2.3 Vegetazione a sclefofille  

3.2.4 Aree di transito cespugliato-bosco  

Podarcis muralis 
Habitat potenziali  

Nessun habitat specifico, grande adattabilità x 

Hierophis viridiflavus 
Habitat potenziali  

Nessun habitat specifico, grande adattabilità x 

Coronella austriaca 
Habitat potenziali  

Nessun habitat specifico, grande adattabilità x 

Zamenis longissimus 
Habitat potenziali  

Nessun habitat specifico, grande adattabilità x 

Natrix tessellata 

Habitat potenziali  

4.1.1 Aree interne palustri  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi idrici  

5.2.1 Lagune  

5.2.2 Delta ed estuari  

 
Specie di anfibi e rettili – Allegato V Direttiva Habitat 

 
nome Formulario Atlante 

Pelophylax synkl. esculentus   

 

Specie Habitat di specie 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

Pelophylax synkl. esculentus 

Habitat potenziali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

5.1.2 Corpi d’acqua  
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Specie di pesci – Allegato II Direttiva Habitat 

 
nome Formulario Atlante 

Cobitis taenia x  

Lethenteron zanandreai x  

Sabanejewia larvata x x 

Salmo marmoratus x x 

Telestes souffia  x 

Cobitis bilineata  x 

Barbus plebejus  x 

Lampetra zanandreai  x 

 

Nell’area di analisi non ci sono corsi d’acqua idonei a specie ittiche, per tale ragione si esclude la loro 
presenza. 
 

Specie di pesci – Allegato V Direttiva Habitat 

 
nome Formulario Atlante 

Thymallus thymallus   

 
Nell’area di analisi non ci sono corsi d’acqua idonei a specie ittiche, per tale ragione si esclude la loro 
presenza. 
 

Specie di invertebrati – Allegato II Direttiva Habitat 

 
nome Formulario Atlante 

Austropotamobius pallipes x x 

Cerambyx cerdo x x 

Euphydryas aurinia  x 

Lycaena dispar  x 

Coenomympha oedippus  x 

 

Specie Habitat di specie 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

Austropotamobius pallipes 

Habitat potenziali  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.1.2 Corpi idrici  

Cerambyx cerdo 
Habitat potenziali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

Euphydryas aurinia 

Habitat potenziali  

3.2.1 Praterie naturali  

4.1.1 Aree interne palustri  

4.1.2 torbiere  

Lycaena dispar 

Habitat potenziali  

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.2.1 Lagune  

5.2.2 Delta ed estuari  

4.1.1 Aree interne palustri  

Coenomympha oedippus 

5.1.1 Corsi d’acqua  

5.2.1 Lagune  

5.2.2 Delta ed estuari  

4.1.1 Aree interne palustri  
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Specie di invertebrati – Allegato IV Direttiva Habitat 

 
nome Formulario Atlante 

Helix pomatia  x 

 

Specie Habitat di specie 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

Helix pomatia 
Habitat potenziali  

Nessun habitat specifico, grande adattabilità x 

 
Specie di piante – Allegato II Direttiva Habitat 

 
nome Formulario Atlante 

Euphrasia marchesettii x x 

Gladiolus palustris  x 

 

Specie Habitat di specie 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

Euphrasia marchesettii 
Habitat potenziali  

4.1.2 torbiere  

Gladiolus palustris 
Habitat potenziali  

4.1.2 torbiere  

 
Specie di piante – Allegato IV Direttiva Habitat 

 
nome Formulario Atlante 

Spiranthes aestivalis  x 

 

Specie Habitat di specie 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

Spiranthes aestivalis 
Habitat potenziali  

4.1.2 torbiere  

 
Specie di piante – Allegato V Direttiva Habitat 

 
nome Formulario Atlante 

Galanthus nivalis  x 

 

Specie Habitat di specie 
Presenza dell’habitat 

nell’area di analisi 

Galanthus nivalis 

Habitat potenziali  

3.1.1 Boschi di latifoglie  

3.2.1 Aree a pascolo naturale e prateria  

3.2.2 Brughiere e cespuglieti  
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Habitat e specie presenti nell’area di analisi 

L’analisi condotta consente di identificare le specie presenti nell’area di indagine. Per quanto riguarda gli 
habitat di interesse comunitario infatti, nessuno di quelli presenti nei siti di protezione in questione è 
compreso nell’area di analisi. L’incidenza è quindi nulla per i seguenti elementi: 
 

codice Pr Nome Presenza nell’area di 
analisi 

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

no 

6410  
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae) 

no 

6430  Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile no 

7210 * 
Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion 
davallianae 

no 

7230  Torbiere basse alcaline no 

 
Di seguito si riporta l’elenco delle specie animali presenti: 
 
Specie di uccelli compresi nell’Allegato I Direttiva Uccelli 

 nome 

 Botaurus stellaris 

 Circus cyaneus 

 Egretta garzetta 

 Falco columbarius 

 Ciconia ciconia 
Specie di uccelli non compresi nell’Allegato I Direttiva Uccelli 
 nome 

 Accipiter nisus 

 Asio otus 

 Columba palumbus 

 Phasianus colchicus 

 Scolopax rusticola 

 Coturnix coturnix 

 Streptopelia turtur 

 Alauda arvensis 

 Turdus merula 

 Garrulus glandarius 

 Pica pica 

 Sturnus vulgaris 
Specie di mammiferi – Allegato II Direttiva Habitat 

 nome 

 Rhinolophus ferrumequinum 
Specie di mammiferi – Allegato IV Direttiva Habitat 

 nome 

 Myotis daubentonii 

 Pipistrellus kuhlii 

 Eptesicus serotinus 
Specie di anfibi e rettili – Allegato IV Direttiva Habitat 

 Podarcis muralis 
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 Hierophis viridiflavus 

 Coronella austriaca 

 Zamenis longissimus 
Specie di invertebrati – Allegato IV Direttiva Habitat 

 Helix pomatia 

 

Per tutte le altre specie l’incidenza è quindi nulla. 

Descrizione delle specie presenti 

 
La descrizione delle caratteristiche delle specie emerge dall’incrocio di diverse fonti informative, a fronte 
dell’eterogeneità dei dati rinvenibili in bibliografia. 
La prima fonte di informazioni è data dal Formulario Standard che descrive alcune delle specie presente 
relativamente al loro stato nei siti protetti analizzati. Non tutte le specie presenti sono però riconosciute dal 
Formulario Standard, per queste si procederà in maniera diversa. La principale fonte informativa in questo 
caso è stata la pubblicazione  Associazione Faunisti Veneti (a cura di M. Bon, F. Mezzavilla, F. Scarton), 2013. 
Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. Regione del Veneto. 
 
Specie di uccelli presenti nell’area di analisi - Allegato I Direttiva 79/409/CEE 

 
Specie 
Botaurus stellaris 
Distribuzione, status e fenologia 
Presente nel sito per lo svernamento e la migrazione. Tra 
il 2001 ed il 2010 sono stati censiti mediamente 23 
individui nella Regione Veneto durante lo svernamento. 
Conservazione 
Buona 
Isolamento 
no, ma ai margini dell’area di distribuzione 
Valutazione globale 
Buona 
Criteri Lista Rossa 
In pericolo  (2012) 
Tendenza 
Stabile 
Habitat ed ecologia 
Il tarabuso frequenta quasi esclusivamente le zone umide, 
da quelle minori come le scoline tra i campi coltivati, fino 
ai canneti che bordano il corso dei principali fiumi del 
Veneto nonché quelli che ricoprono ampie aree lagunari 
costiere. Lungo il corso dei fiumi, spesso si accontenta 
della copertura offerta da pochi metri di canneto e 
talvolta anche di saliceto, purché non siano disturbati 
dalle attività dell’uomo. In periodo migratorio sosta anche 
a margine dei laghi e dei fiumi alpini, ma per tempi brevi, 
adatti a ricomporre le riserve alimentari. Per la 
riproduzione l’habitat elettivo di questa specie è costituito 
in primo luogo dal fragmiteto e dalle altre associazioni 
vegetali che si accompagnano a questo come il tifeto, il 
marisceto e il giuncheto. 

Specie 
Circus cyaneus  
Distribuzione, status e fenologia 
In Italia e in Veneto è una specie migratrice regolare di 
doppio passo; gli esemplari estivanti sono estremamente 
rari. Sverna in buona parte della regione ma con un 
numero di individui sempre molto basso e allo stesso 
tempo esibisce una ampia mobilità. Durante i censimenti 
IWC del 2001-2010 è stata ossevata con una media di 50 
indd. nel 2006-2010;  
Conservazione 
Buona 
Isolamento 
No 
Valutazione globale 
Buona 
Criteri Lista Rossa 
n/a  (2012) 
Tendenza 
/ 
Habitat ed ecologia 
L’ambiente che predilige è costituito dalle aree aperte di 
grande estensione dominate da prati, pascoli coltivazioni 
foraggiere, campi arati o in cui sono stati lasciati a terra 
stocchi di mais. In genere frequenta sia le aree di pianura, 
sia le quote più elevate dove dominano le praterie. Non 
ama le aree boschive dove non riesce a mettere in pratica 
le sue tecniche di volo, ma le frequenta solo come sito di 
ricovero notturno. In alcuni boschetti di pianura sono stati 
osservati anche roost serali composti da alcuni individui. 
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Specie 
Egretta garzetta  
Distribuzione, status e fenologia 
La garzetta a livello nazionale presenta una distribuzione 
delle coppie nidificanti legata quasi esclusivamente alle 
zone umide della Pianura Padana, la Toscana e la 
Sardegna. La stessa distribuzione caratterizza anche gran 
parte dell’areale di svernamento con qualche estensione 
alle zone umide costiere più meridionali del Lazio e della 
Puglia. In periodo invernale diventa parzialmente erratica, 
ma una parte della popolazione potrebbe essere 

sedentaria. 
Conservazione 
/ 
Isolamento 
/ 
Valutazione globale 
/ 
Criteri Lista Rossa 
Minor preoccupazione  (2012) 
Tendenza 
In aumento in Italia, in diminuzione in Veneto. 
Habitat ed ecologia 
La garzetta in periodo riproduttivo frequenta quasi 
esclusivamente le zone umide lagunari dell’Alto Adriatico 
e in misura minore i corsi dei fiumi e le cave dismesse 
dell’entroterra. La garzetta nidifica all’interno di boschetti 
igrofili di salice, ontano, pioppo e in misura minore di 
robinia. 

Specie 
Falco colombarius 
Distribuzione, status e fenologia 
/ 
Conservazione 
/ 
Isolamento 
/ 
Valutazione globale 
/ 
Criteri Lista Rossa 
/ 
Tendenza 
/ 
Habitat ed ecologia 
Lo smeriglio si incontra in terreni piuttosto aperti, come 
boschetti di salici o betulle e zone arbustive, ma anche 
nelle foreste della taiga, nei parchi cittadini, nelle distese 
erbose, come steppe e praterie, e nelle brughiere. Non è 
strettamente correlato ad un particolare tipo di habitat e 
si può incontrare dal livello del mare alla linea degli alberi. 
In generale, predilige le aree di bassa-media altitudine con 
vegetazione mista ad alberi ed evita le foreste più fitte, 
così come le regioni aride prive di alberi. Durante le 
migrazioni, comunque, si trova quasi in qualunque tipo di 
habitat. 

Specie 
Ciconia ciconia 
Distribuzione, status e fenologia 
In Italia è una specie nidificante e migratrice. Nei mesi 
delle migrazioni, tutta l’area del Veneto, ma in misura 
minore quella dolomitica, viene sorvolata da individui che 
si spostano verso i quartieri riproduttivi oppure verso 
quelli di svernamento dell’Africa sud equatoriale. Nella 
maggior parte dei casi però la specie sorvola il territorio a 
quote molto elevate e passa completamente inosservata. 
Solo quando si posa a terra risulta facilmente censibile. In 
periodo migratorio si stima che almeno alcune centinaia 
di cicogne bianche sorvolino il territorio regionale. 
Conservazione 
/ 
Isolamento 
/ 
Valutazione globale 
/ 
Criteri Lista Rossa 
Minor preoccupazione (2012) 
Tendenza 
In aumento. 
Habitat ed ecologia 
La cicogna bianca è notoriamente una specie sinantropica 
che non teme la vicinanza dell’uomo. Nidifica sopra le  

abitazioni, le chiese, i campanili e tutti i manufatti posti 
sopra il livello del suolo. In tutti i siti di nidificazione deve 
però avere attorno a se ampi spazi coltivati o meno, 
dominati però da vegetazione non molto elevata. In 
Veneto, dove nidifica, fatica a insediarsi stabilmente 
poiché le campagne coltivate a mais dopo pochi mesi non 
sono più accessibili nelle fasi di ricerca trofica. Per questo 
preferisce le zone umide, i corsi dei fiumi e soprattutto i 
prati pascoli dove trova facilmente da alimentarsi. Sempre 
nelle fasi di ricerca del cibo, segue attentamente le attività 
di aratura da cui trae beneficio cibandosi di insetti, piccoli 
vertebrati e altri animali che il mezzo meccanico porta in 
superficie 
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Specie di uccelli non presenti nell’area di analisi - Allegato I Direttiva 79/409/CEE 

 
Specie 
Accipiter nisus 
Distribuzione, status e fenologia 
Lo sparviere è una specie sedentaria nidificante e 
parzialmente migratrice in Italia e in Veneto. Sebbene la 
popolazione italiana sia costituita da individui in gran 
parte sedentari o al massimo erratici, nei periodi delle 
migrazioni e in quelli invernali ai soggetti locali si 
aggiungono quelli provenienti dall’Europa centrale e 
settentrionale. La distribuzione in ambito regionale è 
molto ampia e le uniche aree dove manca sono quelle 
dominate da ampie distese agrarie con coltivazioni 
estensive, dove la vegetazione arborea e arbustiva 
risulta quasi completamente assente. 
Attualmente il suo status in Veneto non è ben noto. Le 
più recenti ricerche attestano che la specie è in forte 
aumento, con una popolazione nidificante 
prudenzialmente stimabile in 300-500 coppie, di cui 150-
300 nella sola provincia di Belluno (Tormen e De Col, 
2008). 
Conservazione 
buona 
Isolamento 
no 
Valutazione globale 
significativo 
Criteri Lista Rossa 
Minor preoccupazione (2012) 
Tendenza 
In aumento  
Habitat ed ecologia 
Lo sparviere nel corso della nidificazione risulta 
particolarmente legato alle aree con copertura boschiva, 
sia di latifoglie che di conifere. In pianura invece si 
adatta a nidificare anche all’interno delle formazioni 
boschive di modesta estensione e su piante anche non 
molto sviluppate in altezza. 

Specie 
Asio otus 
Distribuzione, status e fenologia 
In Veneto è distribuito in quasi tutta la regione ad 
esclusione di alcune vallate alpine del Cadore, dove la 
presunta assenza potrebbe anche essere imputabile al 
minore sforzo di indagine. È una specie in gran parte 
sedentaria o al massimo dispersiva in un raggio di poche 
decine di chilometri, In provincia di Treviso 40-60 coppie 
(Mezzavilla e Bettiol, 2007); complessivamente la stima 
generale per l’intera regione dovrebbe aggirarsi attorno le 
300-400 coppie, ma tale dato dovrà essere in futuro 
rivalutato alla luce dei dati raccolti nei nuovi atlanti degli 
uccelli nidificanti in corso di redazione. 
Conservazione 
buona 
Isolamento 
no 
Valutazione globale 
buona 
Criteri Lista Rossa 
Minor preoccupazione (2012) 
Tendenza 
In aumento 
Habitat ed ecologia 
Il gufo comune manifesta una buona varietà di preferenze 
ambientali, ma in particolare è legato agli ambienti agrari 
inframmezzati da boschetti o da filari di siepi di una certa 
consistenza dove trova ricovero nelle ore diurne. In queste 
aree caccia soprattutto negli spazi aperti sorvolando il 
suolo alla ricerca di micromammiferi che compongono gran 
parte della sua dieta (Wijnandts, 1984; Mezzavilla, 1993). 
Concentrazioni di gruppi di individui svernanti sono però 
note anche lungo il corso dei principali fiumi del Veneto 
(Piave, Sile, Brenta) dove le formazioni di pioppo e salice 
offrono riparo nelle ore diurne. Singolare è il suo 
insediamento in diverse aree urbane del Veneto orientale 
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Specie 
Columba palumbus 
Distribuzione, status e fenologia 
In Italia e in Veneto, è attualmente una specie molto 
comune, in particolare negli ultimi due decenni da 
quando ha manifestato un forte incremento. In Veneto 
si può considerare una specie stanziale, anche se agli 
individui locali, in periodo migratorio si sommano quelli 
provenienti da altre parti d’Europa. Oltre alla presenza di 
individui stanziali, la regione viene attraversata da un 
forte flusso migratorio, soprattutto nel mese di ottobre. 
La linea migratoria interessa soprattutto l’area 
pedemontana a ridosso dei rilievi più elevati. Nel 2004 
appositi censimenti sono stati svolti in provincia di 
Treviso nell’area posta tra le colline, il Montello e i Colli 
Asolani. In una fascia di pochi chilometri di ampiezza, in 
cinque giornate di indagine sono stati contati 23.657 
individui (Mezzavilla, 2005). A questa linea migratoria 
però si devono sommare i nuclei che migrano alti 
sorvolando la pianura e quelli che si spostano lungo la 
linea costiera. 
Conservazione 
media 
Isolamento 
no 
Valutazione globale 
buona 
Criteri Lista Rossa 
Minor preoccupazione  (2012) 
Tendenza 
In aumento. 
Habitat ed ecologia 
L’habitat del colombaccio in ogni stagione è costituito 
dalle formazioni boscose intervallate da aree aperte 
coltivate o meno. In mancanza di boschi, si adatta anche 
alla presenza di siepi, meglio se biplane e di una certa 
consistenza. In area alpina si insedia nelle formazioni di 
conifere, ma in questo caso la sua densità si riduce 
molto, soprattutto se mancano aree aperte costituite da 
prati e pascoli. Il fattore che sembra aver determinato 
un elevato incremento a livello europeo è stata la 
diffusione delle coltivazioni cerealicole e soprattutto la 
loro mietitura meccanica che determina una perdita di 
prodotto, molto proficua per questa e altre specie di 
Columbidi (Hagemeijer e Blair, 1997). Si insedia 
volentieri anche in aree urbane, purché siano presenti 
zone verdi aperte e alberate. In tutte questi ambienti, al 
di fuori del periodo riproduttivo, tende a formare 
dormitori comuni che nei periodi delle migrazioni e nei 
mesi invernali possono essere composti da diverse 
migliaia di individui. 

Specie 
Phasianus colchicus 
Distribuzione, status e fenologia 
In Veneto è molto diffuso in tutte le aree dove si ricorre a 
ripopolamenti. Le aree dove la sua popolazione si 
autoriproduce, sono però limitate, dato che presenta 
preferenze di habitat che non sono sempre presenti in 
tutto l’ambito regionale. Il fagiano è una specie 
particolarmente adatta ad insediarsi in un’ampia varietà di 
ambienti; si trova dalle aree litoranee prossime alle spiagge 
fino a quote elevate di circa 1.000 - 1.500 m. In questa 
varietà altitudinale si insedia nelle aree pianura, di collina e 
pedemontane dove però la copertura boschiva non è mai 
troppo estesa. In pianura ama le fasce boscate intervallate 
da coltivazioni o incolti. È bene insediato anche all’interno 
delle distese cerealicole dell’area di pianura, ma la sua 
diffusione è legata alla presenza di siepi o piccole entità 
boschive dove potersi rifugiare e nidificare. La presenza di 
una minima copertura arborea favorisce il suo ricovero 
notturno e lo protegge dai predatori terrestri come la 
volpe. Nelle aree di pianura o di collina ama alimentarsi tra 
le coltivazioni di cereali autunno-vernini, meglio se alternati 
secondo il metodo delle rotazioni agrarie tradizionali. Si 
insedia anche nelle estensioni agrarie dominate da 
monocolture, purché siano inframmezzate da scoline o 
aree incolte dove trova la possibilità di rifugio. 
Conservazione 
/ 
Isolamento 
/ 
Valutazione globale 
/ 
Criteri Lista Rossa 
n/a 
Tendenza 
/ 
Habitat ed ecologia 
Gran parte del territorio regionale appare vocato, con 
esclusione delle aree alpine poste a quote più elevate, 
oppure alle aree boscate e dei centri maggiormente 
urbanizzati. Invece le aree con urbanizzazione diffusa 
possono essere frequentate, purché presentino spazi 
interclusi tra i vari insediamenti coltivati o abbandonati. 
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Specie 
Coturnix coturnix 
Distribuzione, status e fenologia 
La quaglia è l’unico Galliforme che presenta 
caratteristiche migratorie e che si riproduce in quasi 
tutta Europa, compresa l’Italia dove è una specie 
migratrice e nidificante. In Veneto presenta un areale 
riproduttivo molto esteso che comprende quasi tutto il 
territorio regionale ad esclusione delle zone montane 
boscose e di quelle maggiormente antropizzate. Tale 
areale però, si deve ritenere come potenziale, dato che 
la specie negli ultimi decenni è presente con una 
popolazione molto scarsa e con un numero di individui 
sempre molto basso. Per il Veneto si stima siano 
presenti solo poche centinaia di maschi cantori, 
distribuiti soprattutto nelle aree agrarie di pianura 
meridionali ed orientali. La quaglia è una specie tipica 
delle aree aperte, dove la presenza di siepi e zone 
boscate risulta molto limitata. Questa particolare 
tipologia di habitat vale sia per le aree di pianura che per 
quelle di media montagna. Altre tipologie vegetali molto 
ricercate sono le distese cerealicole autunno-vernine, i 
medicai e i prati stabili. 
Conservazione 
/ 
Isolamento 
/ 
Valutazione globale 
/ 
Criteri Lista Rossa 
n/a 
Tendenza 
/ 
Habitat ed ecologia 
Le aree con maggiore vocazionalità rimangono 
attualmente i prati pascoli posti a quote elevate, dove 
l’habitat è stato solo parzialmente compromesso. In 
alternativa rimangono le zone di pianura dove sono 
presenti coltivazioni di erba medica e dove viene ancora 
coltivato il frumento, l’orzo e l’avena. 

Specie 
Streptopelia turtur 
Distribuzione, status e fenologia 
In Italia è migratrice nidificante (estiva), con migrazione 
pre-riproduttiva tra metà marzo e fine giugno (massimo 
metà aprile-metà maggio) e con migrazione post-
riproduttiva tra agosto e ottobre (massimo fine agosto-
metà settembre), con ritardi fino a metà novembre. La 
popolazione nidificante italiana è stimata 
approssimativamente in 150.000-300.000 coppie, contro le 
50.000-100.000 coppie stimate, probabilmente in difetto, 
negli anni ’80 (Brichetti e Fracasso, 2006). Il nostro paese 
ospita il 10% delle coppie nidificanti nell’Unione Europea e 
il 4% della popolazione europea complessiva (BirdLife 
International in Gustin et al., 2010). La tortora selvatica 
appare distribuita in modo piuttosto diffuso, nonostante 
non sia considerata una specie comune, su gran parte 
dell’ambito planiziale e collinare della regione, dal livello 
del mare fino ai 500-600 m di quota. Frequenta ambiti 
rurali dotati di macchie e/o siepi arboreo-arbustive, in 
genere ben strutturate, così come formazioni boschive di 
vario genere, da quelle golenali ai relitti di querceto 
planiziale, comparendo anche presso le formazioni 
sempreverdi litoranee dotate di sottobosco. Nidifica anche 
in zone umide d’acqua dolce lentiche contornate da 
vegetazione arboreoarbustiva, presso coltivazioni legnose 
ed occasionalmente in parchi o giardini extra-urbani con 
sufficiente dotazione arboreo-arbustiva. Elemento 
essenziale nell’habitat della specie è la presenza, in 
adiacenza alle citate formazioni arboreo-arbustive in cui si 
rifugia, riposa e nidifica, di superfici aperte di idonea 
estensione, nelle quali ricerca il cibo, costituito in gran 
parte da semi. Il territorio regionale risulta per buona parte 
vocato ad ospitare popolazioni riproduttive, in particolare 
nelle fasce collinari e nelle aree di media-alta pianura con 
presenza di corpi idrici dotati di boscaglie ripariali e/o siepi 
diffuse, alberature e isolate macchie boschive, così come 
negli ambiti litoranei che mantengono formazioni forestali 
e, secondariamente, in quelli vallivo-lagunari dotati di 
significative estensioni di macchie arboreo-arbustive 
strutturate verticalmente e prossime a seminativi 
Conservazione 
/ 
Isolamento 
/ 
Valutazione globale 
/ 
Criteri Lista Rossa 
Minor preoccupazione 
Tendenza 
In declino 
Habitat ed ecologia 
Le aree con maggiore vocazionalità rimangono attualmente 
i prati pascoli posti a quote elevate, dove l’habitat è stato 
solo parzialmente compromesso. In alternativa rimangono 
le zone di pianura dove sono presenti coltivazioni di erba 
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medica e dove viene ancora coltivato il frumento, l’orzo e 
l’avena. 

Specie 
Alauda arvensis 
Distribuzione, status e fenologia 
In Italia ed in Veneto è una specie nidificante e 
migratrice, solo in parte sedentaria. 
In Veneto l’allodola ha una distribuzione piuttosto 
estesa, sebbene limitata ad un numero di coppie in via di 
forte regressione. Nidifica dalle aree prossime al mare 
Adriatico (Laguna di Venezia, Delta del Po), fino alle 
praterie alpine del Bellunese. Verso oriente nidifica 
ancora nell’Altopiano di Asiago, nell’area della Lessinia e 
nel Monte Baldo. Attualmente però non è del tutto nota 
la consistenza delle popolazioni nidificanti Nei mesi 
interessati dalla migrazione ed in quelli invernali, 
l’allodola si diffonde in molte aree di pianura con nuclei 
molto scarsi, in funzione della ricettività del territorio e 
delle attività di disturbo portate dall’uomo (caccia, 
agricoltura). Per quanto concerne le coppie nidificanti, 
una stima molto prudenziale a livello regionale, 
permette di ipotizzare la presenza di circa 1000-2000 
coppie nidificanti, distribuite soprattutto nelle zone 
agrarie della pianura veneziana, padovana, rodigina e 
veronese meridionale Gli ambienti di pianura sono però 
maggiormente utilizzati, soprattutto dove si rileva un 
mosaico di habitat costituito da coltivazioni di cereali, 
leguminose, meglio se inframmezzate da incolti ed 
appezzamenti con set-aside. 
Conservazione 
/ 
Isolamento 
/ 
Valutazione globale 
/ 
Criteri Lista Rossa 
Vulnerabile 
Tendenza 
In declino 
Habitat ed ecologia 
Le aree più adatte per la nidificazione rimangono ancora 
i prati-pascoli montani e le zone di pianura dove non si è 
intervenuti massicciamente con diserbanti, pesticidi e 
con una agricoltura invasiva. 

Specie 
Turdus merula 
Distribuzione, status e fenologia 
In Italia, e in particolare in Veneto, presenta una 
distribuzione piuttosto continua, a esclusione delle aree 
poste a quote più elevate dove manca la copertura del 
bosco. Una calcolo molto approssimato della popolazione 
nidificante in Veneto permette di stimare una popolazione 
compresa tra 200.000-300.000 coppie. Il merlo è una 
specie molto plastica, adattabile a quasi tutti gli ambienti 
dove è presente una minima copertura boscosa o 
arbustiva, meglio se intervallata da spazi aperti e con 
substrato non troppo arido. Si insedia dal livello del mare 
fino alle quote più elevate, comprese attorno ai 1700-1800 
m, fino al limitare del bosco. Le maggiori densità però si 
rilevano nei boschi relitti di pianura, nelle aree agrarie 
dominate da piccoli appezzamenti inframmezzati da ampie 
fasce costituite da siepi e soprattutto nelle periferie urbane 
e nei centri urbani caratterizzati da giardini, parchi pubblici 
e aree verdi di arredo urbano. 
Conservazione 
/ 
Isolamento 
/ 
Valutazione globale 
/ 
Criteri Lista Rossa 
Minor preoccupazione 
Tendenza 
Stabile 
Habitat ed ecologia 
Un particolare valore viene assunto dalle aree urbane e 
soprattutto da quelle periurbane dove le abitazioni sparse 
si compenetrano nel tessuto agrario. 

Specie 
Garrulus glandarius 
Distribuzione, status e fenologia 
La ghiandaia è una specie ampiamente diffusa nel 
territorio regionale. Come gran parte dei Corvidi, la 
ghiandaia manifesta un’ampia adattabilità ai diversi 
ambienti con densità maggiori nelle aree di pianura 
dominate da siepi, boschi, spazi aperti e coltivazioni 
agrarie. Pur con variazioni piuttosto ampie nelle varie 
province, dipendenti dalle diverse disponibilità 
ambientali, la ghiandaia presenta una popolazione 
attualmente ben insediata nell’ambito regionale. 
Dall’analisi dei vari atlanti ornitologici è possibile stimare 

Specie 
Pica Pica 
Distribuzione, status e fenologia 
In Italia la gazza è distribuita in maniera piuttosto uniforme 
la gazza si associa favorevolmente alle attività umane dalle 
quali può dipendere in maniera molto stretta per lo 
sfruttamento delle risorse trofiche. È diffusa e 
relativamente abbondante nelle aree agrarie, in particolare 
dove l’insediamento umano si compenetra alle coltivazioni 
Una stima molto prudente per la regione Veneto indica la 
presenza di 10.000-15.000 coppie, ma tale ipotesi potrebbe 
essere validata dal completamento dei nuovi atlanti degli 
uccelli nidificanti nelle province di Verona, Belluno, Padova 
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una popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 coppie. 
Conservazione 
Attualmente la ghiandaia non sembra essere sottoposta 
a evidenti minacce, sebbene rientri tra le specie 
cacciabili nella regione del Veneto. 
Isolamento 
/ 
Valutazione globale 
/ 
Criteri Lista Rossa 
Minor preoccupazione 
Tendenza 
In aumento 
Habitat ed ecologia 
La vocazione del territorio coincide con buona 
approssimazione con la distribuzione attuale della 
ghiandaia, che occupa quasi tutti gli habitat disponibili in 
pianura, collina e media montagna. 

e Venezia. 
Conservazione 
/ 
Isolamento 
/ 
Valutazione globale 
/ 
Criteri Lista Rossa 
Minor preoccupazione 
Tendenza 
In aumento 
Habitat ed ecologia 
La vocazione del territorio coincide piuttosto bene con la 
distribuzione attuale della gazza, che occupa quasi tutti gli 
habitat disponibili in pianura, collina e bassa montagna fino 
a 1000-1200 m di altezza. 

Specie 
Sturnus vulgaris 
Distribuzione, status e fenologia 
In Veneto è presente in tutta la regione ad esclusione delle quote superiori ai 1300-1500 m e delle formazioni forestali 
montane. Lo storno è una specie in parte migratrice ed in parte sedentaria. Dall’analisi di tutti gli atlanti provinciali 
degli uccelli nidificanti, finora editi in Veneto, non si traggono indicazioni specifiche sulla sua abbondanza. Attualmente 
si stima che nell’ambito regionale siano presenti circa 500.000 - 800.000 coppie nidificanti, mentre risulta più difficile 
stimare le presenze nei periodi invernali o in fase migratoria perché molte sono le variabili che influiscono sugli 
spostamenti e sulla sosta. Lo storno frequenta diverse tipologie ambientali rappresentate da aree agrarie, centri urbani 
purché dotati di aree verdi, fasce ripariali attorno i corsi dei fiumi, aree boscate di pianura e parte delle zone incolte. 
Conservazione 
/ 
Isolamento 
/ 
Valutazione globale 
/ 
Criteri Lista Rossa 
Minor preoccupazione 
Tendenza 
In aumento 
Habitat ed ecologia 
Tutto il territorio di pianura e collina risulta particolarmente vocato per lo storno, soprattutto in presenza di abitati e 
aree rurali. 

 
Specie di mammiferi – Allegato II Direttiva Habitat 

 
Specie 
Rhinolophus ferrumequinum  
Distribuzione, status e fenologia 
La specie più abbondante e diffusa; più del 70% dei rifugi classificati si riferisce a questa specie. Un numero limitato di 
colonie di allevamento (nursery) è stato trovato in regione (in provincia di Verona, anno 2006; in provincia di Treviso, 
anni 2007-2009). La specie risulta presente sia in aree di pianura, che di collina e di montagna; l’altitudine massima 
registrata con presenza di pipistrelli attivi è stata di 1483 m s.l.m. 464 (Parco Regionale della Lessinia). Rhinolophus 
ferrumequinum presenta le colonie più numerose di rinolofi, anche con centinaia di individui (massimo numero 
registrato, 315 individui; colonia invernale; in provincia di Vicenza; anno 2005). 
Conservazione 
Eccellente 
Isolamento 
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no 
Valutazione globale 
Eccellente 
Criteri Lista Rossa 
Vulnerabile (2013) 
Tendenza 
In declino 

 
Specie di mammiferi – Allegato IV Direttiva Habitat 

 
Specie 
Myotis daubentonii 
Distribuzione, status e fenologia 
Si tratta di una delle poche specie di pipistrelli che hanno 
avuto un grande aumento di segnalazioni in tutta Europa, 

a seguito dell’utilizzo dei rilevatori di ultrasuoni. 
Conservazione 
/ 
Isolamento 
/ 
Valutazione globale 
/ 
Criteri Lista Rossa 
Minor preoccupazione (2012) 
Tendenza 
Stabile 

Specie 
Pipistrellus kuhlii 
Distribuzione, status e fenologia 
La specie di pipistrello più comune in tutta la pianura e 
nelle zone collinari aperte, spiccatamente antropofila; 
entra spesso nelle case. Sono note colonie fino a 400 
individui, più spesso piccoli gruppi familiari di 10-30 
individui, nelle fessure muro-grondaia (Vernier, 1995a). 

Specie in aumento numerico e in espansione verso nord. 
Conservazione 
/ 
Isolamento 
/ 
Valutazione globale 
/ 
Criteri Lista Rossa 
Minor preoccupazione (2012) 
Tendenza 
In aumento 

Specie 
Eptesicus serotinus 
Distribuzione, status e fenologia 
La terza specie più comune in aree urbane, insieme a Pipistrellus kuhlii e Hypsugo savii (Vernier, 1995b, 1995c). Specie 
di grandi dimensioni, antropofila, presenta spesso colonie su grosse intercapedini di costruzioni (tetti e sottotetti), 

anche in cemento armato; in regione colonie fino a 50-70 esemplari. 
Conservazione 
/ 
Isolamento 
/ 
Valutazione globale 
/ 
Criteri Lista Rossa 
Quasi minacciata (2012) 
Tendenza 
In declino 

 
Specie di anfibi e rettili – Allegato IV Direttiva Habitat 

 
Specie 
Podarcis murallis 
Distribuzione, status e fenologia 
/ 
Conservazione 
/ 
Isolamento 
/ 

Specie 
Hierophis viridiflavus 
Distribuzione, status e fenologia 
Distribuita dalla Spagna nord-orientale alla Croazia, in 
Italia è presente nella penisola, in Sicilia, Sardegna e molte 
isole minori. Si trova dal livello del mare fino a oltre 2000 
m di quota (S. Vanni & A. Nistri in Sindaco et al. 2006). 
Uno dei serpenti italiani più diffusi e frequenti. Comune o 
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Valutazione globale 
/ 
Criteri Lista Rossa 
/ 
Tendenza 
/ 

abbondante in habitat idoneo (S. Vanni & A. Nistri in 
Sindaco et al. 2006). In aree molto antropizzate della 
Pianura Padana la specie è invece rara. 
Si trova in ogni tipo di habitat naturale e semi-naturale. 
Predilige ambienti aridi, aperti e con buona copertura 
vegetazionale: cespuglieti, macchia, boschi aperti (decidui 
e misti), aree coltivate, giardini rurali, strade, rovine (S. 
Vanni & M. A. L. Zuffi in Corti et al. 2010). 
Conservazione 
/ 
Isolamento 
/ 
Valutazione globale 
/ 
Criteri Lista Rossa 
Minor preoccupazione (2013) 
Tendenza 
Stabile 

Specie 
Coronella austriaca 
Distribuzione, status e fenologia 
Distribuita dalla Spagna nord-orientale alla Croazia, in 
Italia è presente nella penisola, in Sicilia, Sardegna e 
molte isole minori. Si trova dal livello del mare fino a oltre 
2000 m di quota (S. Vanni & A. Nistri in Sindaco et al. 
2006). Uno dei serpenti italiani più diffusi e frequenti. 
Comune o abbondante in habitat idoneo (S. Vanni & A. 
Nistri in Sindaco et al. 2006). In aree molto antropizzate 
della Pianura Padana la specie è invece rara. Si trova in 
ogni tipo di habitat naturale e semi-naturale. Predilige 
ambienti aridi, aperti e con buona copertura 
vegetazionale: cespuglieti, macchia, boschi aperti (decidui 
e misti), aree coltivate, giardini rurali, strade, rovine (S. 
Vanni & M. A. L. Zuffi in Corti et al. 2010). 
Conservazione 
/ 
Isolamento 
/ 
Valutazione globale 
/ 
Criteri Lista Rossa 
Minor preoccupazione (2013) 
Tendenza 
Stabile 

Specie 
Zamenis longissimus 
Distribuzione, status e fenologia 
Specie relativamente comune e localmente abbondante 
(Venchi & Luiselli in Corti et al., 2010). Si trova in una 
gamma piuttosto ampia di ambienti (e.g. boschi misti, 
macchia, zone semi-coltivate, incolti, zone marginali 
caratterizzate da siepi, nonché aree aperte), alle medie e 
basse altitudini dell'Italia centrale è una specie mesofila, 
frequenta siti relativamente freschi e umidi (A. Venchi & L. 
Luiselli in Corti et al. 2010). 
Conservazione 
/ 
Isolamento 
/ 
Valutazione globale 
/ 
Criteri Lista Rossa 
Minor preoccupazione (2013) 
Tendenza 
Stabile 

 
Specie di invertebrati – Allegato IV Direttiva Habitat 

 
Specie 
Helix pomatia 
Distribuzione, status e fenologia 
/ 
Conservazione 
/ 
Isolamento 
/ 
Valutazione globale 



Comune di Vedelago 
 Piano degli Interventi 

  
Studio di Incidenza Ambientale 

 

 72

/ 
Criteri Lista Rossa 
/ 
Tendenza 
/ 

 

3.2 Identificazione e vincoli derivanti dalla normativa vigenti e dagli strumenti di pianificazione 

Il documento di Piano oggetto di studio costituisce una variante di adeguamento dall’attuale Piano degli 
Interventi per il quale è già stata verificata la coerenza. 
I nuovi contenuti di Piano sono coerenti con il P.A.T. in quanto non richiedono una procedura di variante allo 
stesso. A sua volta per il Piano di Assetto del Territorio vigente è già stata valutata la coerenza rispetto ai 
livelli di pianificazione sovraordinata. 
 
La ZPS oggetto di studio è soggetta a misure di conservazione specifiche contenute di seguito: 
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3.3 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti 
dei quali si producono 

Vengono ora messi in relazione gli habitat e le specie ricadenti all’interno dell’area di analisi con gli effetti 
individuati nella Fase 2. Ricapitolando, gli effetti significativi generati dalle previsioni della variante di Piano 
possono essere: 
Fattori di pressione: 

- E01 – aree urbane, insediamenti umani; 
- E02 – aree industriali e commerciali; 
- E06.01 – demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall’uomo; 
- G.02 – strutture per lo sport e il tempo libero. 

Fattori di inquinamento collegati: 
- H04.03 - Altri inquinanti dell'aria;  
- H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari;  

Per l’identificazione degli effetti, con riferimento a habitat, habitat di specie e specie, la normativa vigente 
richiede la valutazione delle relative vulnerabilità. La Vulnerabilità ecologica (conosciuta in letteratura anche 
come Sensibilità ecologica) è intesa come la predisposizione più o meno forte di un habitat/specie a subire 
un danno o alterazione della propria identità-integrità (CINSA, 2005). 
A fronte dell’assenza di habitat di interesse comunitario, l’analisi di vulnerabilità si limiterà alle specie 
presenti.  
Per la determinazione degli effetti sulle specie si è seguita la seguente metodologia. Ciascuna specie 
presente è stata riferita alle tipologie di effetto individuate. Il rapporto esistente tra specie ed effetto è stato 
analizzato e valutato secondo tre criteri giudicati significativi: 
 

Elementi di vulnerabilità valore descrizione 

1. sottrazione di habitat di specie 
0 no 

1 si 

2. disturbo e perturbazione di habitat di specie 
che potrebbe portare alla diminuzione della 
densità di individui 

0 no 

2 si 

3. perdita di specie 
0 no 

3 si 
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L’applicazione di questa analisi consente di stabilire per ciascuna specie il grado di vulnerabilità 
(vulnerabile/non vulnerabile) e le relative motivazioni.  
Alle diverse tipologie di vulnerabilità generate dagli effetti, si affiancano informazioni sullo stato di 
conservazione delle singole specie. Come già spiegato, tale informazione è tratta, ove disponibile, dalla Liste 
Rosse IUCN. Lo stato di conservazione di una specie è un indicatore della probabilità che quella specie 
continui a sopravvivere. Molti fattori sono tenuti in conto quando si valuta lo stato di conservazione di una 
specie: non solo il numero degli esemplari, ma l'aumento o la diminuzione generale col tempo della 
popolazione, il successo della riproduzione in cattività, le minacce conosciute e così via. 
I gradi di conservazione riconosciuti sono classificati come segue: 

n/a informazione non disponibile 
/ specie non presente nella Lista Rossa 
Lc minor preoccupazione - comprende specie con ampio areale e popolazione numerosa 
Nt prossimo alla minaccia - comprende specie prossime ad essere considerate a rischio o che 

potrebbero diventarlo nel futuro prossimo 
Vu vulnerabili - comprende specie considerate a rischio di estinzione in natura 
en In pericolo - comprende specie considerate ad alto rischio di estinzione in natura 
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Botaurus stellaris - en 1 1 0 0 2 2 

Circus cyaneus – n/a 1 1 0 0 2 2 
Egretta garzetta - lc 1 1 0 0 2 2 
Ciconia ciconia - Ic 1 1 0 0 2 2 
Falco colombarius - / 1 1 0 0 2 2 
Accipiter nisus - lc 1 1 0 0 2 2 
Asio otus - lc 1 1 0 0 2 2 
Columba palumbusaus - lc 1 1 0 0 2 2 
Phasianus colchicus – n/a 1 1 0 0 2 2 
Coturnix coturnix – n/a 1 1 0 0 2 2 
Streptopelia turtur - lc 1 1 0 0 2 2 
Alauda arvensis - vu 1 1 0 0 2 2 
Turdus merula - lc 1  1  0 0 2 2 
Garrulus glandatius - lc 1 1 0 0 2 2 
Pica pica - lc 1  1  0 0 2 2 
Sturnus vulgaris - lc 1 1 0 0 2 2 
Rhinolophus ferrumequinum - vu 1  1  0 0 2 2 
Myotis daubentonii - lc 1 1 0 0 2 2 
Pipistrellus kuhlii - lc 1  1  0 0 2 2 
Eptesicus serotinus - nt 1 1 0 0 2 2 
Podarcis muralis - lc 1  1  0 0 2 2 
Zamenis longissimus - lc 1  1  0 0 2 2 
Hierophis viridiflavus - lc 1  1  0 0 2 2 
Coronella austriaca - lc 1  1  0 0 2 2 
Helix pomatia - / 1  1  0 0 2 2 

 
Per quanto riguarda il tipo di vulnerabilità 1, legata quindi alla sottrazione di habitat di specie, risultano 
vulnerabili gli animali legati alla presenza di coltivi. La superficie di habitat sottratta sarà corrispondente al 
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sedime dei nuovi insediamenti e alle relative pertinenze. Non si considera capace di generare sottrazione di 
habitat l’effetto G02 in quanto allo stato attuale l’ambito di ex cava non costituisce un habitat di specie. Allo 
stesso modo non si analizza l’effetto E06.01 connesso alle attività di demolizione in quanto non in grado di 
determinare un elemento di vulnerabilità diretto. La riconversione dell’ex cava sarà quindi valutata 
esclusivamente in relazione alla sua capacità di generare effetti in fase di cantiere. L’assenza di informazioni 
sulla fase di esercizio impedisce di individuare ulteriori effetti. 
 

Analisi di alterazione degli habitat determinata dall’effetto E01, connesso quindi alle espansioni residenziali 
 

Classi di uso del suolo trasformate  

133 Suoli rimaneggiati e artefatti 
113 Complessi residenziali 
231 Superfici a copertura erbacea 
141 Aree verdi private 
121 Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 
122 Aree adibite a parcheggio 
221 Vigneti 

Habitat agricoli o naturali presenti 

Gli unici habitat interessati dalle trasformazioni sono aree prative - prati 
polifitici da risemina oppure sottoposti a sfalcio e concimati, si 
tratta di cenosi vegetali rappresentati da una bassa biodiversità, 
bassa presenza di specie significative e ospitanti specie avventizie 
e ruderali che li rendono meno naturali - secondariamente sono 
presenti vigneti la cui coltre erbacea si avvicina in composizione 
floristica a quella di un prato polifitico. 

Dimensione dell’habitat agricolo o 
naturale trasformato 

L’effetto determina una contrazione dell’habitat di 5.086 mq circa, pari al 
0,19% della superficie a colture erbacee o legnose presenti solo nel 
territorio comunale. 

 
Analisi di alterazione degli habitat determinata dall’effetto E02, connesso quindi alle espansioni produttive 
 

Classi di uso del suolo trasformate  

112 Tessuto urbano discontinuo 
133 Suoli rimaneggiati e artefatti 
113 Complessi residenziali 
212 Terreni arabili 
121 Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi 
122 Aree adibite a parcheggio 
221 Vigneti 

Habitat agricoli o naturali presenti 

Gli unici habitat interessati dalle trasformazioni sono aree a seminativo - 

le monocolure di tipo intensivo (mais, soia..), insieme ad altre 
colture legnose, rientrano in questa categoria. Dal punto di vista 
fitosociologico i coltivi sono rappresentati da specie ruderali della 
classe Stellarietea medii e precisamente dell’ordine 
Chenopodietalia albii; La principale associazione di riferimento è 
Echinocloo-Setarietum pumilii a ciclo biologico estivo; Non 
mancano elementi di Centauretalia, dei coltivi a cereali a ciclo 
autunnale ed elementi di Sisymbretalia per le vegetazioni ruderali 
a ciclo annuale (Poldini, Oriolo & Mazzolini, 1998). Vigneti e 
frutteti rappresentano invece un tipo di gestione colturale a minor 
impatto. Sono stati osservati piccoli vigneti per la maggior parte a 
gestione famigliare, la cui coltre erbacea si avvicina in 
composizione floristica a quella di un prato polifitico. 

Dimensione dell’habitat agricolo o 
naturale trasformato 

L’effetto determina una contrazione dell’habitat di 13.360 mq circa, pari 
al 0,03% della superficie a seminativo o legnose presenti solo nel 
territorio comunale. 
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Tutte le specie sono inoltre vulnerabili a fonti di rumore o alterazione della qualità dell’aria che costituiscono 
il tipo di vulnerabilità 2, riconducibile a tutti gli effetti determinati dalla variante. 
La vulnerabilità 3, quindi la perdita di individui, non è stata individuata in quanto nessun effetto determina 
l’uccisione di animali. Va inoltre rilevato come gran parte delle specie abbiano un ampio areale e una 
popolazione numerosa, non rientrando in alcuna categoria di rischio. 
Di seguito si riporta la caratterizzazione degli effetti in relazione alle specie risultate vulnerabili.  
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E01 
Aree urbane, insediamenti umani 
 (realizzazione interventi cod.03) 

E02 
Aree industriali e commerciali 

 (realizzazione interventi cod.05) 

H04.03 
Altri inquinanti dell'aria 

(realizzazione interventi cod.03, cod. 05, 
cod. 08) 

H06.01.01 
Inquinamento da rumore e disturbi 

sonori puntuali o irregolari 
(realizzazione interventi cod.03, cod. 

05, cod. 08) 

 D I B L Ir R F D I B L Ir R F D I B L Ir R F D I B L Ir R F 

Botaurus stellaris  X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Circus cyaneus X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Egretta garzetta X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Ciconia ciconia X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Falco colombarius  X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Accipiter nisus  X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Asio otus  X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Columba palumbusus  X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Phasianus colchicus  X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Coturnix coturnix  X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Streptopelia turtur  X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Alauda arvensis  X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Turdus merula  X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Garrulus glandatius  X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Pica pica  X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Sturnus vulgaris  X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Rhinolophus ferrumequinum X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Myotis daubentonii X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Pipistrellus kuhlii X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Eptesicus serotinus X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Podarcis muralis X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Zamenis longissimus  X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Hierophis viridiflavus  X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Coronella austriaca  X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 

Helix pomatia  X - - X - X e X - - X - X e X - X - - X c X - X - - X c 
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3.4 Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di 
specie e specie 

Per la previsione e la valutazione della significatività delle incidenze, la normativa richiede l’analisi del grado 
di conservazione di habitat e specie. Nello specifico, si afferma che l’incidenza ha una significatività negativa 
nel caso il grado di conservazione cambi sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica di 
riferimento. 
In questo caso, per poter dare un valore agli effetti, si farà uso del metodo RIAM (Pastakia,1998a e 1998b; 
Ijäs, Kuitunen e Jalava, 2010). L’utilizzo di tale metodologia è dettato dalla volontà di eliminare quanto più 
possibile la soggettività dalla valutazione e dare maggior trasparenza all’intero processo valutativo. 
Il metodo RIAM si basa su 6 criteri, divisi in 2 gruppi: 
 
A -Importanza delle condizioni, ossia il legame con l’ambiente: 

1A Scala geografica degli impatti 
2A Effetti sulle componenti ambientali 

 
B- Tipologia di impatti: 

1B Durata 
2B Reversibilità 
3B Impatti cumulativi 
4B Suscettibilità del recettore 

 
A ciascun criterio viene attribuito un valore, come di seguito spiegato. 
 
1A – Scala geografica degli impatti: 
0: Nessuna importanza 
1: importanza a livello locale, area piccola e quasi puntiforme  
2: importanza al di fuori del contesto locale, come ad esempio parte di una regione 
3: importanza regionale, nella quale l’intera superficie regionale viene ricoperta 
4: importanza di livello nazionale, nella quale l’intera superficie nazionale viene ricoperta o si intercetta un 
bene di importanza nazionale/internazionale 
2A - Effetti sulle componenti ambientali: 
-3: cambiamenti molto negativi 
-2: significativo peggioramento dello status quo 
-1: peggioramento dello status quo 
0: mancanza di cambiamenti nello status quo 
1: miglioramento dello status quo 
2: significativo miglioramento dello status quo 
3: benefici molto positivi 
1B - Durata: 
1: non applicabile 
2: impatto a breve termine (settimane / mesi) 
3: impatto a medio termine (1-10 anni) 
4: impatto permanente o a lungo termine (> 10 anni) 
2B - Reversibilità: 
1: non applicabile 
2: impatto reversibile (lo status quo può essere ripristinato in breve tempo, nell’ordine di settimane / mesi) 
3: impatto lentamente reversibile (lo status quo può essere ripristinato, nell’ordine di qualche anno) 
4: impatto irreversibile (non può esserci ripristino, o il tempo necessario supera i 10 anni) 
3B - Impatti cumulativi: 
1: non applicabile 
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2: mancanza di interazione con altri impatti 
3: presenza di impatti cumulativi e/o sinergici, ma la significatività è incerta / non calcolabile 
4: presenza di chiari impatti cumulativi e/o sinergici con altri interventi nell’area 
4B - Suscettibilità del recettore: 
1: non applicabile 
2: l’area è stabile e non risente degli impatti generati dall’intervento 
3: il recettore è sensibile a cambiamenti ambientali e/o ha un valore intrinseco di livello locale (al di fuori 
dell’area di analisi) 
4: il recettore è molto sensibile a cambiamenti ambientali e/o ha un valore intrinseco di livello 
nazionale/internazionale  
 
Poi con una semplice formula matematica si calcola il valore finale: 
Punteggio del gruppo A (At):  
At = 1A x 2A 
Punteggio del gruppo B (Bt): 
Bt = 1B + 2B + 3B + 4B 
Punteggio globale (T): 
T = At x Bt 
 
Il livello di significatività finale ha la seguente classificazione: 

Valore di T Classificazione Descrizione 

108 < T < 192 +4 Impatti molto positivi 

54 < T < 107 +3 Impatti significativamente positivi 

31 < T < 53 +2 Impatti moderatamente positivi 

1 < T < 30 +1 Impatti non significativi (positivi) 

T = 0 0 Assenza di cambiamenti 

-30 < T < -1 -1 Impatti non significativi (negativi) 

-53 < T < -31 -2 Impatti moderatamente negativi 

-107 < T < -54 -3 Impatti significativamente negativi 

-192 < T < -108 -4 Impatti molto negativi 

Sulla base dei valori così calcolati è poi possibile fare le opportune considerazioni sulla base di quanto 
richiesto dalla normativa regionale. 
 
Nel caso delle specie, la verifica va effettuata valutando il grado di conservazione e la possibilità di ripristino 
degli habitat di specie. A sua volta, anche in questo caso il grado di conservazione dell’habitat di specie viene 
valutato sulla base della propria struttura e funzione. In ogni modo, modifiche locali della struttura non 
possono influenzare negativamente l’intero habitat, soprattutto se considerato a scala biogeografica. 
Al più, come descritto nei paragrafi precedenti, vi è un disturbo temporaneo e reversibile della fauna 
potenzialmente presente nelle aree di interesse. 
Nello specifico, la Decisione di Esecuzione della Commissione dell’11 luglio 2011 concernente un formulario 
informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000, fornisce le seguenti definizioni: 
 
Grado di conservazione degli elementi dell’habitat di specie: richiede una valutazione globale degli elementi 
dell’habitat in relazione ai bisogni biologici di una data specie. Gli elementi relativi alla dinamica della 
popolazione sono tra i più adeguati, sia per le specie animali che per quelle vegetali. La struttura dell’habitat 
e taluni fattori abiotici dovrebbero essere valutati; 
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Possibilità di ripristino: Per questo sottocriterio, che deve essere preso in considerazione solo qualora gli 
elementi siano in uno stato di medio o parziale degrado, si consiglia un procedimento analogo a quello del 
criterio degli habitat, includendo una valutazione della possibilità di vita della popolazione considerata.  
 
Si procede ora alla valutazione per ciascuna specie, per concludere poi con le considerazioni finali. 
 
Botaurus stellaris 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Circus cyaneus 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Egretta garzetta 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Ciconia ciconia 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Falco colombarius 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 
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EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Accipiter nisus 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Asio otus 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Columba palumbusus 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Phasianus colchicus 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Coturnix coturnix 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 
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EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Streptopelia turtur 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Alauda arvensis 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Turdus merula 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Garrulus glandatius 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Pica pica 

EFFETTO CRITERI metodo RIAM At Bt T Classificazione Descrizione 
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1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Sturnus vulgaris 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Rhinolophus ferrumequinum 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Myotis daubentonii 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Pipistrellus kuhlii 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Eptesicus serotinus 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 
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EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Podarcis muralis 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Zamenis longissimus 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Hierophis viridiflavus 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Coronella austriaca 

EFFETTO 
CRITERI metodo RIAM 

At Bt T Classificazione Descrizione 
1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
Helix pomatia 

EFFETTO CRITERI metodo RIAM At Bt T Classificazione Descrizione 
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1A 2A 1B 2B 3B 4B 

H06_01_01 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

H04_03 1 -1 2 2 3 2 -1 9 -9 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E01 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

E02 1 -1 4 2 3 2 -1 11 -11 -1 Impatti non significativi (negativi) 

 
L’incidenza sulle specie animali è quindi riferita sia al periodo di cantiere sia al periodo di esercizio. Gli effetti 
in fase di esercizio sono riconducibili alla riduzione degli habitat di specie in corrispondenza di coltivi 
prossimi all’edificato esistente. La dimensione delle aree trasformate, soprattutto se rapportate alla 
disponibilità di aree agricole complessive, e la qualità di dette aree comporta la non significatività degli 
effetti. In fase di cantiere il rumore e le polveri generate determinano un impatto temporaneo e puntuale, 
tale da non determinare l’alterazione degli habitat di specie. 
 

Specie 
Valutazione 
complessiva 
degli effetti 

Dinamica della popolazione 
Grado di conservazione degli 

elementi dell'habitat di specie 
Possibilità di 

ripristino 
Valutazione 

dell'incidenza 

Botaurus 
stellaris  

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Circus 
cyaneus 

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Egretta 
garzetta 

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Ciconia 
ciconia 

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Falco 
colombari
us  

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Accipiter 
nisus  

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 
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Specie 
Valutazione 
complessiva 
degli effetti 

Dinamica della popolazione 
Grado di conservazione degli 

elementi dell'habitat di specie 
Possibilità di 

ripristino 
Valutazione 

dell'incidenza 

individui a livello biogeografico. 

Asio otus  
Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Columba 
palumbus
aus  

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Phasianus 
colchicus  

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Coturnix 
coturnix  

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Streptope
lia turtur  

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Alauda 
arvensis  

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Turdus 
merula  

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Garrulus 
glandatius  

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Pica pica  Impatti non Gli effetti possono provocare Gli interventi previsti prevedono La possibilità di Non significativa 
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Specie 
Valutazione 
complessiva 
degli effetti 

Dinamica della popolazione 
Grado di conservazione degli 

elementi dell'habitat di specie 
Possibilità di 

ripristino 
Valutazione 

dell'incidenza 

significativi 
(negativi) 

un disturbo temporaneo e 
reversibile, tale da non 

provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

una modificazione non significativa 
dell'uso del suolo. Si stima un 

disturbo temporaneo, con 
un'eventuale modifica della 

struttura tale da non avere effetti 
nè sul grado complessivo del sito né 

a livello biogeografico. 

ripristino rimane 
invariata 

Sturnus 
vulgaris  

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Rhinoloph
us 
ferrumeq
uinum 

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Myotis 
daubento
nii 

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Pipistrellu
s kuhlii 

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Eptesicus 
serotinus 

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Podarcis 
muralis 

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Zamenis 
longissim
us  

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Hierophis 
viridiflavu
s  

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 
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Specie 
Valutazione 
complessiva 
degli effetti 

Dinamica della popolazione 
Grado di conservazione degli 

elementi dell'habitat di specie 
Possibilità di 

ripristino 
Valutazione 

dell'incidenza 

provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

disturbo temporaneo, con 
un'eventuale modifica della 

struttura tale da non avere effetti 
nè sul grado complessivo del sito né 

a livello biogeografico. 

Coronella 
austriaca  

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 

Helix 
pomatia  

Impatti non 
significativi 
(negativi) 

Gli effetti possono provocare 
un disturbo temporaneo e 

reversibile, tale da non 
provocare conseguenza sulle 
dinamiche della popolazione; 

non sono previsti 
prelievi/catture/uccisioni di 

individui 

Gli interventi previsti prevedono 
una modificazione non significativa 

dell'uso del suolo. Si stima un 
disturbo temporaneo, con 

un'eventuale modifica della 
struttura tale da non avere effetti 

nè sul grado complessivo del sito né 
a livello biogeografico. 

La possibilità di 
ripristino rimane 

invariata 
Non significativa 
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FASE 4 – ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING 
A conclusione della fase di screening si riporta la sintesi delle informazioni rilevate e le determinazioni 
assunte. 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PIANO 

Intestazione - Titolo del progetto SECONDA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

Proponente - Committente Comune di Vedelago (TV) 

Autorità procedente Comune di Vedelago (TV) 

Autorità compente all’approvazione Comune di Vedelago (TV) 

Professionisti incaricati dello studio Pian. Terr. Chiara Nichele 

Comuni interessati Comune di Vedelago (TV) 

Descrizione sintetica Redazione della seconda variante al Piano degli Interventi. 

Codice e denominazione dei siti Natura 2000 
interessati 

SIC IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest; 
ZPS IT3240011 Sile: Sorgenti, Paludi di Morgano e S. Cristina. 

 

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI 

Esito dello studio di selezione preliminare e sintesi 
della valutazione circa gli effetti negativi sul sito o 
sulla regione biogeografica 

Il piano in esame non incide in modo significativo sui siti della rete Natura 2000 
considerati. 

Consultazione con gli Organi e Enti competenti, 
soggetti interessati e risultati della consultazione 

-- 

 

DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE DELLO SCREENING 

Fonte dei dati 
Livello di completezza delle 

informazioni 
Responsabili della verifica 

Luogo dove possono essere 
reperiti e visionati i dati 

utilizzati 

Banche dati personali Adeguato Pian. Terr. Chiara Nichele 
Ufficio (si vedano Riferimenti 

biblioafici e Materiale 
consultato a fine relazione) 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Habitat/specie Presenza 
nell’area oggetto 

di valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e 
cumulativi Codice Nome 

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

No Nulle Nulle No 

6410 
Praterie con Molinia su terreni 
calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae) 

No Nulle Nulle No 

6430 
Bordure planiziali, montane e alpine 
di megaforbie idrofile 

No Nulle Nulle No 

7210* 
Paludi calcaree con Cladium mariscus 
e specie del Caricion davallianae 

No Nulle Nulle No 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Habitat/specie Presenza 
nell’area oggetto 

di valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e 
cumulativi Codice Nome 

7230 Torbiere basse alcaline No Nulle Nulle No 

A229 Alcedo Atthis No Nulle Nulle No 

A029 Ardea purpurea No Nulle Nulle No 

A024 Ardeola ralloides No Nulle Nulle No 

A021 Botaurus stellaris Si Non significativo Nulle No 

A197 Chlidonias niger No Nulle Nulle No 

A081 Circus aeruginosus No Nulle Nulle No 

A082 Circus cyaneus Si Non significativo Nulle No 

A084 Circus pygargus No Nulle Nulle No 

A122 Crex crex No Nulle Nulle No 

A022 Ixobrychus minutus No Nulle Nulle No 

A073 Milvus migrans No Nulle Nulle No 

A023 Nycticorax nycticorax No Nulle Nulle No 

A094 Pandion haliaetus No Nulle Nulle No 

A072 Pernis apivorus No Nulle Nulle No 

A086 Accipiter nisus Si Non significativo Nulle No 

A054 Anas acuta No Nulle Nulle No 

A056 Anas clypeata No Nulle Nulle No 

A052 Anas crecca No Nulle Nulle No 

A055 Anas querquedula No Nulle Nulle No 

A051 Anas strepera No Nulle Nulle No 

A028 Ardea cinerea No Nulle Nulle No 

A221 Asio otus Si Non significativo Nulle No 

A288 Cettia cetti No Nulle Nulle No 

A208 Columba palumbus Si Non significativo Nulle No 

A214 Otus scops No Nulle Nulle No 

A235 Picus viridis No Non significativo Nulle No 

A005 Podices cristatus No Nulle Nulle No 

A336 Remiz pendulinus No Nulle Nulle No 

A004 Tachybaptus ruficollis  No Nulle Nulle No 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Si Non significativo Nulle No 

1303 Rhinolophus hipposideros No Nulle Nulle No 

1220 Emys orbocularis No Nulle Nulle No 

1215 Rana latastei No Nulle Nulle No 

1167 Triturus carnifex No Nulle Nulle No 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Habitat/specie Presenza 
nell’area oggetto 

di valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e 
cumulativi Codice Nome 

1149 Cobitis taenia No Nulle Nulle No 

1097 Lethenteron zanandreai No Nulle Nulle No 

1991 Sabanejewia larvata No Nulle Nulle No 

1107 Salmo marmoratus No Nulle Nulle No 

1092 Austropotamobius pallipes No Nulle Nulle No 

1088 Cerambyx cerdo No Nulle Nulle No 

1714 Euphrasia marchesettii No Nulle Nulle No 

A060 Aythya nyroca No Nulle Nulle No 

A393 Phalacrocorax pygmeus No Nulle Nulle No 

A026 Egretta garzetta Si Non significativo Nulle No 

A031 Ciconia ciconia Si Non significativo Nulle No 

A080 Circaetus gallicus No Nulle Nulle No 

A098 Falco columbarius Si Non significativo Nulle No 

A133 Burhinus oedicnemus No Nulle Nulle No 

A224 Caprimulgus europaeus No Nulle Nulle No 

A236 Dryocopus martius No Nulle Nulle No 

A338 Lanius collurio No Nulle Nulle No 

A206 Columba livia No Nulle Nulle No 

A053 Anas platyrhynchos No Nulle Nulle No 

A112 Perdix perdix No Nulle Nulle No 

A115 Phasianus colchicus Si Non significativo Nulle No 

A061 Aythya fuligula No Nulle Nulle No 

A125 Fulica atra No Nulle Nulle No 

A153 Gallinago gallinago No Nulle Nulle No 

A155 Scolopax rusticola Si Non significativo Nulle No 

A036 Cygnus olor No Nulle Nulle No 

A113 Coturnix coturnix Si Non significativo Nulle No 

A118 Rallus aquaticus No Nulle Nulle No 

A123 Gallinula chloropus No Nulle Nulle No 

A142 Vanellus vanellus No Nulle Nulle No 

A179 Larus ridibundus No Nulle Nulle No 

A209 Streptopelia decaocto No Nulle Nulle No 

A210 Streptopelia turtur Si Non significativo Nulle No 

A247 Alauda arvensis Si Non significativo Nulle No 

A283 Turdus merula Si Non significativo Nulle No 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Habitat/specie Presenza 
nell’area oggetto 

di valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e 
cumulativi Codice Nome 

A284 Turdis pilaris No Nulle Nulle No 

A285 Turdus philomelos No Nulle Nulle No 

A286 Turdus iliacus No Nulle Nulle No 

A342 Garrulus glandarius Si Non significativo Nulle No 

A343 Pica pica Si Non significativo Nulle No 

A349 Corvus corone No Nulle Nulle No 

A351 Sturnus vulgaris Si Non significativo Nulle No 

1314 Myotis daubentonii Si Non significativo Nulle No 

2016 Pipistrellus kuhlii Si Non significativo Nulle No 

1327 Eptesicus serotinus Si Non significativo Nulle No 

1326 Plecotus auritus Si Non significativo Nulle No 

1341 Muscardinus avellanarius No Nulle Nulle No 

1358 Mustela putorius No Nulle Nulle No 

1193 Bombina variegata No Nulle Nulle No 

1201 Bufo viridis No Nulle Nulle No 

5358 Hyla intermedia No Nulle Nulle No 

1209 Rana dalmatina No Nulle Nulle No 

5179 Lacerta bilineata No Nulle Nulle No 

1256 Podarcis muralis No Nulle Nulle No 

5670 Hierophis viridiflavus Si Non significativo Nulle No 

1283 Coronella austriaca Si Non significativo Nulle No 

6091 Zamenis longissimus Si Non significativo Nulle No 

1292 Natrix tessellata No Nulle Nulle No 

1210 Pelophylax synkl. esculentus No Nulle Nulle No 

6147 Telestes souffia No Nulle Nulle No 

5304 Cobitis bilineata No Nulle Nulle No 

1137 Barbus plebejus No Nulle Nulle No 

6152 Lampetra zanandreai No Nulle Nulle No 

1109 Thymallus thymallus No Nulle Nulle No 

1065 Euphydryas aurinia No Nulle Nulle No 

1060 Lycaena dispar No Nulle Nulle No 

1071 Coenonympha oedippus No Nulle Nulle No 

1026 Helix pomatia Si Non significativo Nulle No 

4096 Gladiolus palustris No Nulle Nulle No 

1900 Spiranthes aestivalis No Nulle Nulle No 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

Habitat/specie Presenza 
nell’area oggetto 

di valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di effetti 
sinergici e 
cumulativi Codice Nome 

1866 Galanthus nivalis No Nulle Nulle No 

 

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

La descrizione del progetto riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato 
all’Autorità competente per la sua approvazione. 
 
Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significatici negativi sui siti della rete Natura 2000 
denominati SIC IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest; ZPS IT3240011 Sile: Sorgenti, Paludi di Morgano e S. Cristina. 
 
Si prevedono in ogni caso le seguenti prescrizioni: 

- Gli interventi di attuazione della seconda variante al Piano degli Interventi dovranno attenersi ai casi di esclusione dalla 
procedura di VINCA indicati al punto 2.2 dell’allegato A della DGR 2299 del 9 dicembre 2014, e seguire le procedure 
dettate dalla norma vigente; 

- In riferimento ai SUA di attuazione dell’area a verde privato attrezzato (art.60bis), a fronte dell’impossibilità di valutare nel 
complesso gli effetti generati dagli interventi a causa di carenze informative (vedi motivazioni fornite nello studio), si 
prescrive che: 
1. il SUA dovrà essere accompagnato da Studio di Incidenza Ambientale con i contenuti di cui alla DGR 2299 del 9 

dicembre 2014. Lo studio dovrà analizzare in particolare l’incidenza generata in fase di esercizio in relazione alle 
attività svolte. Lo studio dovrà porre particolare attenzione agli effetti concernenti: il rumore generato dalle nuove 
attività, il traffico indotto e l’inquinamento atmosferico connesso alle attività insediate, e ogni altro tipo di effetto 
ritenuto possibile. La stima e la vautazione degli effetti dovrà essere supportata da adeguate evidenze scientifiche 
come richiesto dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

Mason Vicentino, giugno 2016 Pian Terr. Chiara Nichele  
 Firmato digitalmente ai sensi del  
 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÁ SULLA PROPRIETÁ INDUSTRIALE E 

INTELLETTUALE 
 

Allegato F alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014 

 
 

 
La sottoscritta, incaricata dal Comune di Vedelago di elaborare il presente studio per la valutazione di 
incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., dichiara che gli atti ed elaborati di cui si compone il 
predetto studio, non contengono informazioni riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in 
quanto riconducibili all’esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente il progetto, 
come disciplinati dal D.lvo 10.2.2005, n. 30 e ss.mm.ii. 
Dichiara di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico e 
documentale utilizzato ai fini della redazione del presente studio. 
Dichiara e garantisce, ad ogni buon conto, di tenere indenne e manlevare l’amministrazione regionale da 
ogni danno, responsabilità, costo e spesa, incluse le spese legali, o pretesa di terzi, derivanti da ogni 
eventuale violazione del D.lvo n. 30/2005 e della L. 633/1941. 
Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.lvo 30.6.2003, n. 196, dichiara di aver preventivamente 
ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari 
nazionali e internazionali in ordine all’utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute nello studio, da 
parte di persone ritratte e direttamente o indirettamente coinvolte. 
Riconosce alla Regione del Veneto il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con qualsiasi 
modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, informazioni sui contenuti e risultati 
dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell’autore. 
 
 
 
DATA 
 
Giugno 2016 
 
 
 Pian Terr. Chiara Nichele  
 Firmato digitalmente ai sensi del  
 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Allegato G alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014 

 
 

La sottoscritta Chiara Nichele,  
nata a Marostica prov. VI, il 18/11/1982, 
e residente in via Rivaro n.32, nel Comune di Mason Vicentino prov. VI, CAP 36064, nichele.c@gmail.com 
 
in qualità di valutatore delle incidenze verso la Rete Natura 2000 della seconda Variante al Piano degli 
Interventi del Comune di Vedelago (TV) 
 

DICHIARA 
 

(barrare e compilare quanto di pertinenza) 
- di essere iscritto nell’albo, registro o elenco ................................................................. 

............................................................................................................................... tenuto dalla 
seguente amministrazione pubblica: ............................................................ 
...............................................................................................................................; 

 
- di appartenere all’ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Vicenza, al n. 2387; 
 

- di essere in possesso del titolo di studio di Laurea Pianificazione della Città e del Territorio rilasciata 
da Istituto Universitario di Architettura di Venezia il 2008; 

 
- di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento, di qualifica tecnica ............................................................................ 
...............................................................................................................................; 

 
E ALTRESÌ 

 
di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat e 
specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per valutazione 
di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal progetto o dall'intervento in esame. 
 
DATA 
 
Giugno 2016 
 Pian Terr. Chiara Nichele  
 Firmato digitalmente ai sensi del  
 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai 
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai 
sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento 
d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite 
un incaricato, oppure mezzo posta.  
 
DATA 
 
Giugno 2016 
 Pian Terr. Chiara Nichele  
 Firmato digitalmente ai sensi del  
 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 
 
I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate – per l’archiviazione delle 
istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non 
costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per 
finalità statistiche. 
 
Il Titolare del trattamento è: .................……………………......................................................., 
con sede in 
.................……………………................................................................................................, 
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 
 
Il Responsabile del trattamento è: .................……………………................................................, 
con sede in 
.................……………………................................................................................................, 
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al 
Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o il blocco. 
 
DATA 
Il DICHIARANTE 
________________________________________ 
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