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Premessa 

Generalità 
La presente relazione tecnica viene redatta ai sensi di quanto previsto dagli Allegati 

A e E della DGR Veneto 1400 del 29 agosto 2017 - Nuove disposizioni relative 

all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e DPR 357/1997 e ss.mm.ii. 

Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. 

Procedure e modalità operative”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della DGR 

N. 2299 DEL 9.12.2014. 

Scopo e campo di applicazione 
Scopo della presente analisi è quello di definire la rispondenza alle ipotesi di non 

necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale di cui all’allegato A, paragrafo 

2.2 della DGR Veneto 1400 del 29 agosto 2017. 

 

DGR Veneto 
1400/2017 – All. A 
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Descrizione sintetica dell’intervento 

Proponente 
L’intervento in progetto è proposto da Ecoambiente S.r.l. 

Ecoambiente gestisce i servizi di igiene ambientale, dalla raccolta stradale differenziata alla raccolta 

domiciliare porta a porta integrale, dallo spazzamento manuale e meccanizzato al lavaggio stradale. Segue 

inoltre il trasporto rifiuti fino al loro trattamento e smaltimento finale.  

Ecoambiente in virtù dell’affidamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel bacino della provincia di 

Rovigo gestisce anche tutta l’impiantistica di bacino, in cui sono oggi compresi l’Impianto di Trattamento 

Meccanico e Biologico di Sarzano e l’impianto di smaltimento di Taglietto 1. 

Ragione Sociale ECOAMBIENTE S.r.l. 

Sede legale c/o Consorzio RSU  

Viale delle Industrie, 53 

45100 Rovigo  

Sede Amministrativa e direzionale Via S. Cuore, 3 

45100 Rovigo 

Unità operativo oggetto della relazione Via Calatafimi, 26 

Località Sarzano,  

Rovigo 

Superficie totale 28.000 mq 

Superficie coperta 7.750 mq di cui: 

 superficie vagliatura BD: 450 mq 

 superficie comparto biostabilizzato: 3.300 mq 

 superficie pre-selezione e ex-CDR: 4.000 mq 

Descrizione attività prevalente Igiene Ambientale 

 

Intervento previsto 
Ecoambiente S.r.l. gestisce dalla sua costituzione nel 2012 l’impianto di trattamento meccanico.biologico nel 

Comune di Rovigo in loc. Sarzano – Via Calatafimi, 26, essendo subentrata a Ecogest S.r.l. 

Nel dicembre 2013 Ecoambiente S.r.l. è subentrata al Consorzio Smaltimento RSU di Rovigo come titolare 

dell’AIA dello stesso impianto, a seguito della volturazione intervenuta con atto della Regione Veneto.  

L’impianto suddetto, progettato alla fine degli anni ’90 del secolo scorso, è entrato in esercizio nel 2000 ed è 

stato gestito per un anno in esercizio provvisorio, fino al subentro di Ecogest S.r.l., dalla stessa società 

SIEMEC S.p.A. che l’aveva realizzato. 
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Dopo di allora sono intervenute numerose modifiche ed integrazioni all’impianto, dovute alle mutate 

caratteristiche dei rifiuti da trattare, a nuove normative in materia di rifiuti, all’obsolescenza di alcuni macchinari 

utilizzati nel ciclo di trattamento. 

In epoche diverse si sono attuati interventi che hanno comportato l’adeguamento tecnologico o la sostituzione 

di parti d’impianto, come ad esempio è successo per le macchine rivoltatrici dei cumuli in biostabilizzazione. 

Dopo molti anni di esercizio, il progressivo ammaloramento di alcune strutture fondamentali dell’impianto ne 

hanno imposto il fermo tecnico in data 15.03.2014, in attesa di effettuare un intervento di manutenzione 

straordinaria per ripristinarne un esercizio efficiente, più che mai necessario per continuare il conferimento dei 

rifiuti pretrattati alla vicina discarica Taglietto 1 e per rispettare le previsioni della pianificazione di settore. 

In precedenza era stato anche sospeso il funzionamento del comparto di maturazione del biostabilizzato a BM 

per la difficoltà riscontrata al rispetto di un parametro (acidi umici), fissato dalla dgrv 568/2005, e in attesa di 

ridefinire con il Consiglio di Bacino l’utilizzo ottimale di spazi ed apparati tecnologici. 

Questo studio d’impatto ambientale valuta le possibili incidenze sui siti della rete natura 2000, dalla 

realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto di pretrattamento meccanico-biologico 

per rifiuti urbani non pericolosi e della correlata sezione impiantistica di produzione del CSS, siti in località 

Sarzano del Comune di Rovigo.  

Ciclo di lavoro presso l’impianto TMB di Sarzano 
I mezzi con i rifiuti solidi urbani arrivano in pesa, dove sono effettuati i controlli in accettazione e quindi si 

recano alla rampa di scarico. 

I Rifiuti Solidi Urbani indifferenziati vengono scaricati nella fossa di ricezione sono previste 4 posizioni di 

scarico identificate da numeri da 1 a 4. Il portone di accesso n.1 non è utilizzato poiché è stata installata una 

tramoggia di carico con nastro dosatore per l’alimentazione del trituratore, i portoni 2-3 sono a servizio dei 

rifiuti provenienti dalla raccolta mentre il portone n. 4 è utilizzato per lo scarico degli ingombranti.  

La fossa è servita da un carroponte dotato di benna a polipo avente capacità di circa 5 m3, azionata da un 

operatore posizionato su una cabina dotata di vetrate e impianto di condizionamento. La benna svolge la 

duplice funzione di avviare i rifiuti alla linea di trattamento e di asportare eventuali altri rifiuti non idonei al 

trattamento nella linea di preselezione.  

Un trituratore, posizionato all’esterno della fossa, ma all’interno del capannone, e alimentato dalla tramoggia 

di carico con nastro dosatore, effettua la regolarizzazione dimensionale dei R.S.U. che in seguito tramite nastro 

trasportatore vengono inviati linea di preselezione meccanica. 

Il rifiuto è sottoposto a deferrizzazione mediante il separatore elettromagnetico a nastro; in seguito, privato 

della frazione ferrosa, per mezzo di un vaglio a tamburo viene suddiviso in due flussi:  

1. Il sovvallo con dimensioni superiori a 100 mm viene caricato su camion e conferito in impianto;  

2. il sottovaglio viene avviato, su nastro trasportatore, alla sezione di biostabilizzazione accelerata. 
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La frazione secca è costituita prevalentemente da materiali inerti, mentre nella seconda va a concentrarsi la 

maggior parte dell’organico. 

Il comparto di biostabilizzazione è costituito da 7 fosse in cui un sistema automatico formato da un nastro 

“navetta” posizionato trasversalmente all’inizio del comparto, è in grado di assicurare la distribuzione del 

materiale nelle varie fosse. 

Una macchina operatrice semovente su binari e dotata di sistema fresante a palette, rotante secondo un asse 

orizzontale, garantisce il rivoltamento della massa ed il suo avanzamento. assicurando nel contempo 

un’adeguata aerazione. La traslazione della macchina rivoltatrice tra le varie fosse è garantita da un carrello 

(transfer trolley) entrambi comandati da postazione remota installata nell’edificio servizi. 

Le fosse sono dotate, nella pavimentazione, di un sistema di aerazione forzata realizzato tramite canalette al 

cui interno sono installati dei tubi forati, collegati ad apposite soffianti per l’insufflazione dell’aria all’interno della 

massa in fermentazione. Il sistema è composto da sei “isole” di ventilazione che coprono altrettanti settori in 

cui sono suddivise longitudinalmente le fosse capaci di eseguire cicli diversi di insufflazione e aspirazione pre-

impostati e controllati da un PLC. 

Il tempo di ritenzione nel comparto è variabile e dipendente dal numero di rivoltamenti effettuati giornalmente, 

comunque sempre superiore a 14 gg, al fine di provvedere alla stabilizzazione del materiale e alla sua 

riduzione volumetrica, connessa con la perdita di umidità di massa che si instaura durante i processi 

fermentativi. 

La temperatura di processo viene mantenuta sotto controllo mediante l’utilizzo di sonde manuali. 

Al termine del periodo di stabilizzazione il biostabilizzato viene caricato su mezzi e può essere utilizzato come 

materiale da copertura giornaliera da discarica. 
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Inquadramento territoriale 

Descrizione dell’impianto 
L’impianto è completamente recintato e per la quasi totalità del perimetro è presente una siepe a pioppo 

cipressino (Populus nigra) e lauro (Laurus nobilis). 

L’impianto è costituito da una serie di edifici e di impianti tecnologici. 

La palazzina uffici include al piano terra: 

 Ufficio pesa 

 Uffici tecnici – amministrativi 

 Servizi igienici con una doccia associati agli uffici tecnico - amministrativi 

 Spogliatoio degli addetti operativi 

 Servizi igienici con docce associati agli spogliatoi. 

Il primo piano una volta accoglieva l’appartamento del guardiano dell’impianto, a oggi è vuoto e sarà destinato 

a sala riunioni, sala ristoro e altri uffici. 

Lo stabilimento è costituito da: 

 Capannone 1: 

o Rampe di carico e fossa di carico; 

o Zona con vaglio e nastri, in cui è presente l’area di produzione di CDR, oggi inattiva; 

o Area di carico dei mezzi; 

o Zone di deposito temporaneo dei materiali provenienti dalla selezione (ferro, legno) 

 Capannone 2: 

o Corsie di biostabilizzazione 

 Capannone 3: 

o Aia coperta di maturazione, non utilizzata. 

Il capannone viene mantenuto in leggera depressione in modo da evitare emissioni odorose fuggitive; sono 

presenti sistemi di filtrazione dell’aria. 

Nell’area esterna, quasi completamente pavimentata, sono presenti: 

 Biofiltri e scrubs per trattamento arie e filtri a maniche per le polveri (capannone 1) l’aria filtrata viene 

ri-emessa nel capannone, come da indicazioni dell’Autorità competente; 

 Sistema di raccolta delle acque di dilavamento piazzali e dei percolati 

 Vasca antincendio, alimentata con acqua di pozzo; 

 Pesa ponte, in prossimità dell’ingresso; 

 Sistema di filtri a maniche per la filtrazione dell’aria interna con camino di re-immissione all’interno del 

capannone; 

 Isole di insufflazione dell’aria lungo le corsie di biostabilizzazione. 
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Collocazione geografica 
L’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) si trova in località Sarzano, nel comune di Rovigo. 

Per quanto riguarda le distanze, il sito dista km 2,5 dal centro di Villadose, e km 3,8 dalla loc. Sarzano, a circa 

3 km dalla località Mardimago e a circa 5 km dall’Ospedale Civile di Rovigo.  

 

L’ambiente circostante ha carattere agricola intensivo, con presenza di rari filari di siepi ad andamento lineare 

e pochi alberi sparsi.  

Intorno al sito oggetto dell’intervento sono presenti alcuni elementi di differenziazione: 

 Le ex-discariche Taglietto 2 e Taglietto 3; 

 L’area ex “Isola Verde”, oggetto di un impianto sperimentale di fitodepurazione dei percolati da 

discarica, oggi non attivo, accoglie laghetti artificiali e aree verdi. 
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Sono presenti inoltre: 

 La discarica di Taglietto 0, oggetto di un intervento di completamento; 

 La discarica attiva di Taglietto 1; 

 L’ex fornace industriale Sila; 

 L’azienda agricola sulla via di accesso a Taglietto 0. 
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Inquadramento dell’area di intervento in riferimento alla rete ecologica 

comunale 
In base al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rovigo, l’impianto si trova nell’Ambito Territoriale 

Omogeneo 10 “Zona Est” 

 
Visione della zona in cui sorge l’impianto TMB (circolettato in giallo) 

[Fonte: Google Earth, immagine del 22.06.2017] 

 
Estratto dalla Carta dei vincoli b01 del PAT di Rovigo 

L’area dell’impianto è circolettata in viola 
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Legenda: 

 

L’area dell’impianto si trova al di fuori della fascia di rispetto del Canale Ceresolo, tale corso d’acqua costituite 

un corridoio principale nella rete ecologica del territorio comunale. 

Il sito è confinante con il Comune di Villadose e in prossimità sono presenti tre elementi della rete ecologica 

di questo Comune, i tre elementi sono: 

 Area ex Isola Verde (stepping stone) 

 Ex discariche di Taglietto 2 e 3 (stepping stones) 

 Scolo Cavana (corridoio principale) 

 
[Fonte: Google Earth, data immagine 22.06.2017] 

L’area ex “Isola Verde” presente diverse specie vegetali: 

 Arboree: Acer negundo, Populus nigra, Pinus pinea, Laurus  nobilis, Robinia pseudoacacia, Salix spp. 

Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Prunus persica, Malus sylvestris; 

 Arbustive: Crataegus monogyna, Rhamnus frangula, Bambusa vulgaris, Robus ulmifolius, Rosa 

canina, Hedera helix, Forsythia viridissima, Hydrangea e Vitis vinifera; 



Pag. 10  Relazione Tecnica 
   

 

 Ercacee: Bellis perennis,Taraxacum officinalis, specie  appartenenti ai genere Poa e Rumex, 

Cardamine hirsuta, Veronica persica,Verbascum thapsus, Trifolium pratense, Rheum species, 

Lamium purpureum, Equisetum inequidens, Gallium aparine, Ranunculus bulbosus, Alopecurus 

pratensis, Cynara cardunculus, Thypa latifolia, Phragmites australis, Asparagus officinalis e Plantago 

lanceolata. 

[Fonte: Angela Paparella -Tesi di Laurea presso l’Università di Padova – corso di laurea in tecnologie forestali 

e ambientali, a.a. 2013/2014 “Vegetazioni naturali e semi-naturali del comune di Villadose (RO): situazione 

attuale ed evoluzione negli ultimi due secoli” – Relatore Prof. M. Scotton] 

Distanza dai siti della Rete Natura 2000 
L’area in esame non ricade entro Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS) e 

valutando un raggio di 5 km intorno al sito oggetto dell’intervento non si rilevano siti appartenenti alla rete 

Natura 2000. 

In area vasta (oltre 12 km da sito ed entro i 15 km) i siti sono i seguenti: 

 

Codice Denominazione Tipo Provincia 

Distanza 

dal sito 

(km) 

1 IT3260021 Bacino Val Grande - Lavacci ZPS Padova 15,674 

2 IT3270017  Delta del Po: tratto terminale e delta veneto SIC Rovigo 12,967 

3 IT3270023 Delta del Po ZPS Rovigo 14,689 

4 IT3250045 Palude Le Marice - Cavarzere ZPS Venezia 14,087 

5 IT3250043 Garzaia Tenuta “Civrana” ZPS Venezia 15,729 
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   ZPS    SIC 

Distanza del sito dai Siti di Interesse Comunitario e dalle Zone di Protezione Speciale Natura 2000 

Tutto il territorio è intersecato da canali e fossi per la regimazione delle acque, alcuni dei quali, come il vicino 

scolo Cavana, anche di notevole dimensione. Trattandosi di elementi legati alla bonifica del territorio questi 

corsi d’acqua sono sottoposti a continua opera di sfalcio e manutenzione delle sponde, ciò permette 

l’instaurarsi della sola vegetazione idrofitica. 

Verso sud sono presenti alcune barriere ecologiche tra il sito oggetto della presente relazione e i siti 

appartenenti alla rete Natura 2000 (relativi al corso del fiume Po):  

 Strade (principalmente la statale 443 Rovigo – Adria); 

 Centri abitati (Rovigo e la sua cintura periurbana, Adria, Villadose, le frazioni di Cambio e Tajon) 

la connessione ecologica risulta quindi ridotta, malgrado la presenza di alcuni corridoi ecologici di cui il 

principale è costituito dal Canalbianco (che tuttavia presenta andamento ovest – est). 
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Anche per i siti Garzaia Tenuta Civrana” (IT3250043) e “Palude Le Marice – Cavarzere” (IT3250045) la 

connessione ecologica è interrotta da strade e centri abitati, anche se tali barriere sono inferiori rispetto al 

caso precedente. 

 
Componenti strutturali dell’ambiente in area vasta 

[uso del suolo secondo il Corine Land Cover] 
Legenda: 
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Esame delle specie di interesse di cui alla DGR 
Veneto 2200/2014 

 
In rosso la posizione dell’impianto, in blu i confini comunali 

In giallo i quadranti di riferimento della cartografia di cui alla DGRV 2200/2014 
 

In base ai contenuti della cartografia distributiva delle specie della Regione Veneto di cui alla DGR 2200/2014, 

le specie di cui è possibile la presenza all’interno del quadrante di riferimento cod: E446N244, (con griglia a 

maglie di 10x10 km), incluse nell’Allegato II della Direttiva 92/43/Cee e nell’allegato I della Direttiva 

2009/147/Ce, sono riportati nella tabella che segue con la relativa analisi. 

Per i funghi: Conocybe echinata; Conocybe tenera; Inocybe adaequata; Mattirolomyces terfezioides; Pluteus 
nanus; Psathyrella bipellis; Psathyrella panaeoloides; Psathyrella spadiceogrisea; Tubaria segestria, 
l’ambiente dell’area di intervento non viene ritenuta idonea. 
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Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
IUCN 

Vocazione Habitat ed ecologia IUCN 
Tendenza 

della 
popolazione 

Anfibi Bufo bufo Rospo comune   N H-2361 007A Vulnerabile (VU) Non habitat 

Specie adattabile presente in una varietà di ambienti, tra cui boschi, cespuglieti, 
vegetazione mediterranea, prati, parchi e giardini. Hanno bisogno di una discreta 
quantità d'acqua, presente anche nei torrenti. Si solito si trova in aree umide con 
vegetazione fitta ed evita ampie aree aperte. Si riproduce in acque lentiche. È 
presente anche in habitat modificati (Temple & Cox 2009). 

In declino 

Anfibi Bufo viridis Rospo smeraldino IV N H-1201 007A 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non Habitat 

Uno degli anfibi più adattabili del Paleartico, è presente in una varietà di ambienti tra 
cui boschi, cespuglieti, vegetazione mediterranea, prati, parchi e giardini. Di solito si 
trova in aree umide con vegetazione fitta ed evita ampie aree aperte. Si riproduce in 
acque temporanee e permanenti. È presente anche in habitat modificati incluso il 
centro di gradi aree urbane  

Stabile 

Anfibi Hyla intermedia Raganella italiana IV N H-5358 007A 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 

Predilige sostare sulla vegetazione erbacea, nei canneti, sulle macchie arboree ed 
arbustive non troppo lontane dai biotopi riproduttivi. Associata con boschi di 
fondovalle, si riproduce in acque stagnanti (L. Lapini in Lanza et al. 2007). Capace di 
utilizzare anche habitat modificati (L. Emanueli in Sindaco et al. 2006, Temple & Cox 
2009). 

Stabile 

Anfibi 
Pelophylax synkl. 
esculentus 

Rana esculenta V N H-1210 007A 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Associata a pozze, canali, fiumi e torrenti a scorrimento lento. Assente dalle aree 
boschive e dai grandi corpi d' acqua. Presente anche in bacini artificiali e canali di 
irrigazione (Temple & Cox 2009). 

In declino 

Anfibi Rana dalmatina Rana dalmatina IV N H-1209 007A 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Vive per tutto l'anno in prati, campi e boschi, entrando in acqua solo per il periodo 
strettamente necessario alla riproduzione. In pianura vive nei boschi ripariali o 
comunque igrofili, anche se d'origine antropica, come ad esempio i pioppeti, o negli 
incolti ai margini dei campi. In collina viene spesso osservata all'interno dei boschi 
misti e dei castagneti; in montagna preferisce boschi a latifoglie, come ad esempio le 
faggette (F. Barbieri, F.M. Guarino, O. Picariello in Lanza et al. 2007). 

In declino 

Anfibi Triturus carnifex 
Tritone crestato 
italiano 

II-IV N H-1167 007A 
Quasi minacciata 
(NT) 

Non habitat 

Gli adulti sono legati agli ambienti acquatici per il periodo riproduttivo. Durante il 
periodo post-riproduttivo, vive in un'ampia varietà di habitat terrestri, dai boschi di 
latifoglie ad ambienti xerici fino ad ambienti modificati. La riproduzione avviene in 
acque ferme, permanenti e temporanee (Temple & Cox 2009). Alcuni individui 
possono rimanere in acqua durante tutto l'anno 

In declino 

Insetti Aglais io Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia Urticaceae (e.g. Urtica, 
Parietaria). 

In aumento 

Insetti Cacyreus marshalli Farfalla   N   005I 
Non applicabile 
(NA) 

Habitat Nessuna informazione 
Nessuna 
informazione 
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Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
IUCN 

Vocazione Habitat ed ecologia IUCN 
Tendenza 

della 
popolazione 

Insetti Carcharodus alceae Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia Malvaceae (e.g. Malva, 
Althea, Lavatera) 

Stabile 

Insetti Celastrina argiolus Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Specie del margine dei boschi. Specie polifaga. Le larve si sviluppano su diverse 
piante appartenti alle famiglie Cornaceae, Rhamnaceae, Fabaceae, Rosaceae, 
Asteraceae, Grossulariaceae (e.g. Cornus sanguinea; Rhamnus frangula; Ulex; 
Rubus; Arctium; Ribes; ecc.). È una specie debolmente mirmecofila 

Stabile 

Insetti 
Coenonympha 
pamphilus 

Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie euricora, anche antropofila, diffusa ed abbondante nei prati mediterranei, 
collinari e montani. Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia 
Graminaceae (e.g. Poa, Cynosursu, Nerdus, Anthoxanthum, Festuca). 

Stabile 

Insetti Colias crocea Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia Fabaceae (e.g. Medicago, 
Trifolium, Onobrychis, Lotus, Vicia, Coronilla, Hippocrepis, Astragalus, Medicago, 
ecc…). 

 

Insetti Cupido argiades Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Specie igrofila soprattutto planiziale. Specie polifaga su diverse specie appartenenti 
alla famiglia Fabaceae (e.g. Trifolium pratense, Medicago sativa, Vicia cracca, Lotus 
corniculatus, Melilotus, Pisum, Lupinus, Astragalus, ecc…) Le larve sono debolmente 
mirmecofile 

Stabile 

Insetti Erynnis tages Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie polifaga. Le larve si sviluppano su diverse piante appartenti alle famiglie 
Fabaceae; Brassicaceae e Apiaceae (e.g. Lotus; Coronilla; Iberis; Eryngium 

Stabile 

Insetti Gonepteryx rhamni Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia Ericaceae (e.g. Frangula, 
Rhamnus, Vaccinium). 

Stabile 

Insetti Iphiclides podalirius Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Specie polifaga. Le larve si sviluppano su diverse piante appartenti alle famiglie 
Rosaceae; Berberidaceae e Ulmaceae (e.g. Prunus; Crataegus; Pyrus; Malus; 
Berberis; Celtis) 

Stabile 

Insetti Issoria lathonia Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Specie migratoria termofila. Specie polifaga. Le larve si sviluppano su diverse piante 
appartenti alle famiglie Violaceae, Boraginaceae, Fabaceae, Rosaceae (e.g. Viola; 
Anchusa; Onobrychis; Rubus). 

Stabile 

Insetti Lampides boeticus Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Specie migratoria termofila. A livello mondiale i bruchi si sono adattati a diverse specie 
di Fabaceae (e.g. Colutea, Cytisus, Pisum, Ulex, Lupinus, Spartium, Genista…). È 
una specie mirmecofila trovata in associazione con diversi generi di formiche 

Stabile 
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Insetti Lasiommata megera Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Specie xero-termofila, che abita le formazioni sassose aperte. Specie polifaga su 
diverse specie appartenenti alla famiglia Graminaceae (e.g. Poa, Bromus, Festuca, 
Hordeum, Aira, Agrostis, ecc…). 

Stabile 

Insetti Leptotes pirithous Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Specie migratoria termofila. Specie polifaga. Le larve si sviluppano su diverse piante 
appartenti alle famiglie Fabaceae, Lythraceae ed Ericaceae (e.g. Cytisus, Melilotus, 
Medicago, Genista, Dorychnium, Ulex; Lythrum; Calluna, ecc). È una specie 
debolmente mirmecofila 

Stabile 

Insetti Lycaena dispar Farfalla II-IV N H-1060 005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Specie igrofila planiziale. Specie oligofaga. Le larve si sviluppano su alcune specie del 
genere Rumex 

In declino 

Insetti Lycaena phlaeas Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Specie oligofaga. Le larve si sviluppano su alcune specie del genere Rumex. Stabile 

Insetti Maniola jurtina Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie delle siepi e delle boscaglie mesofile e termofile. Specie polifaga su diverse 
specie appartenenti alla famiglia Graminaceae (e.g. Poa, Agrostis, Aira, Hordeum, 
Lolium, Festuca, Milium, Brachypodium, Avena, Alpoecurus, Anthoxanthum ). 

Stabile 

Insetti Melitaea didyma Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie termofila Specie polifaga. Le larve si sviluppano su diverse piante appratenti 
alle famiglie Plantaginaceae, Scrophulariaceae, Violaceae (e.g. Plantago; Linaria, 
Anthirrhinum, Veronica; Viola, ecc…). 

Stabile 

Insetti Melitaea phoebe Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Specie termofila Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia 
Asteraceae (e.g. Centaurea, Cirsium). 

Stabile 

Insetti Ochlodes sylvanus Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia Graminaceae (e.g. Luzula, 
Dactylis, Triticum, Poa, Avena, Holcus, ecc…). 

Stabile 

Insetti Papilio machaon Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia Apiaceae (e.g. Daucus, 
Carum, Anethum, Peucedanum, Crithmum, Ruta, ecc…). 

Stabile 

Insetti Pararge aegeria Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Specie molto comune nei boschi mediterranei e collinari, ma anche nei parchi e 
giardini cittadini. Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia 
Graminaceae (e.g. Poa, Brachypodium, Agropyron, Cynodon, Dactylis 

Stabile 
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Insetti Pieris brassicae Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia Brassicaceae selvatiche o 
coltivate a fiori bianchi o gialli (e.g. Trapaeolus, Capparis). 

Stabile 

Insetti 
Pieris bryoniae / 
napi 

Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
è la controparte mesofila e meso-igrofila di P. rapae. Specie polifaga su diverse specie 
appartenenti alla famiglia Brassicaceae gen. selvatiche a fiori bianchi o gialli 

Stabile 

Insetti Pieris rapae Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie molto vagile e migratoria. Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla 
famiglia Brassicaceae o altre piante contenenti i glicosidi della senape 

Stabile 

Insetti Polygonia c-album Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie polifaga. Le larve si sviluppano su diverse piante appartenti alle famiglie 
Urticaceae, Salicaceae, Grossulariaceae, Cannabaceae, Betulaceae (e.g. Urtica, 
Parietaria; Salix; Ribes; Humulus; Corylus, ecc…) 

Stabile 

Insetti Polyommatus icarus Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia Fabaceae (e.g. Medicago 
lupulina, Lotus, Trifolium, Genista, ecc…). La specie è mirmecofila e ha interazioni con 
diversi generi di formiche tra cui Lasius, Myrmica e Formica 

Stabile 

Insetti Pontia edusa Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Specie polifaga. Le larve si sviluppano su diverse piante appartenti alle famiglie 
Resedaceae e Brassicaceae (e.g. Reseda; Alyssum; Sinapis) 

Stabile 

Insetti 
Pyrgus malvae / 
malvoides 

Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia Rosaceae (e.g. Fragaria, 
Potentilla, Rubus etc.) 

Stabile 

Insetti Vanessa atalanta Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Specie polifaga su diverse specie appartenenti alla famiglia Urticaceae (e.g. Urtica, 
Parietaria). 

Stabile 

Insetti Vanessa cardui Farfalla   N   005I 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

La specie in Nord Italia non iberna se non localmente e le popolazioni vengono 
ricostituite dai migranti dell'annata successiva. Specie polifaga. Le larve si sviluppano 
su diverse piante appartenti alle famiglie Asteraceae, Boraginaceae, Malvaceae (e.g. 
Cirsium, Carduus; Echium; Malva, ecc…). 

Stabile 

Mammiferi Eptesicus serotinus Serotino comune IV N H-1327 010M 
Quasi minacciata 
(NT) 

Non habitat 

Specie primitivamente boschereccia, predilige attualmente i parchi e i giardini situati ai 
margini degli abitati e gli abitati stessi, prevalentemente in aree planiziali. Rifugi estivi 
soprattutto negli edifici, dove gli animali si rifugiano tra le travi del tetto, nelle fessure 
dei muri e dietro i rivestimenti, più di rado nei cavi degli alberi e nelle bat-box (B. 
Lanza & P. Agnelli in Spagnesi & Toso 1999, Lanza 2012). 

In declino 
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Mammiferi 
Erinaceus 
europaeus 

Riccio europeo   N H-2590 010M 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Il Riccio europeo frequenta sia ambienti aperti che aree ricche di vegetazione. 
Preferisce i margini dei boschi decidui o misti, le zone cespugliate e i boschi ricchi di 
sottobosco. È comune nelle aree suburbane e rurali, localmente abbondante in orti e 
giardini urbani. Sebbene preferisca le zone pianeggianti e collinari, la specie si può 
osservare dal livello del mare fino ad oltre 2.000 m di altitudine (G. Reggiani & M. G. 
Filippucci in Amori et al. 2008). 

Stabile 

Mammiferi Hypsugo savii Pipistrello di Savi IV N H-5365 010M 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Specie nettamente eurieca ed eurizonale, presente dal livello del mare ai 2.600 m di 
quota sulle Alpi; frequenta le zone costiere, le aree rocciose, i boschi e le foreste di 
ogni tipo, nonché i più vari ambienti antropizzati, dalle zone agricole alle grandi città 
(B. Lanza & P. Agnelli in Spagnesi & Toso 1999, Lanza 2012). 

Nessuna 
informazione 

Mammiferi Hystrix cristata Istrice IV N H-1344 010M 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

L'Istrice trova particolare diffusione negli ecosistemi agro-forestali della regione 
mediterranea, dal piano basale fino alla media collina. Tuttavia, la si può 
occasionalmente ritrovare anche nelle grandi aree verdi situate all'interno delle città, 
purché contigue a zone provviste di abbondante vegetazione. Soprattutto le rive dei 
corsi d'acqua e le siepi costituiscono importanti corridoi naturali e sono utilizzati come 
vie di espansione. E' diffusa soprattutto nelle aree pianeggianti e collinari, mentre si fa 
più rara al di sopra dei 900 m di quota (Amori et al. 2002), benché sugli Appennini sia 
stata segnalata fino a 2000 m di quota (G. Amori & D. Capizzi in Spagnesi & Toso 
1999, D. Capizzi e L. Santini in Amori et al. 2008). 

Nessuna 
informazione 

Mammiferi Lepus europaeus Lepre comune   N H-5690 010M 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non Habitat 

L'habitat tipico della lepre è rappresentato da ambienti aperti come praterie e steppe, 
ma anche zone coltivate, ambienti cespugliati e boschi di latifoglie. Nonostante 
preferisca zone pianeggianti e collinari, si spinge in montagna fino ai 2000 m slm sulle 
Alpi e 2600 m slm sulla catena appenninica (V. Trocchi & F. Riga, 2005; F.M. Angelici 
& M. Spagnesi in Amori et al. 2008). 

In aumento 

Mammiferi Martes foina Faina   N H-2630 010M 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 

La Faina è presente in ambienti assai vari, dalla pianura alla montagna, fino ad 
altitudini di 2.400 m s.l.m. Frequenta zone forestali, cespugliati, ambienti rurali. Legata 
anche agli ambienti antropizzati, si rinviene nei villaggi e nelle periferie dei centri 
abitati. Evita le vaste aree aperte, ma vive anche in zone intensamente coltivate 
purché siano presenti margini vegetati (Rondinini & Boitani 2002). Tra i Carnivori è 
una delle specie ecologicamente più adattabili e flessibili (P. Genovesi in Boitani et al. 
2003 

Stabile 

Mammiferi Meles meles Tasso   N H-2631 010M 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 

Preferisce i boschi di latifoglie o misti anche di limitata estensione, alternati a zone 
aperte, cespugliate, sassose e incolte; nelle regioni settentrionali è presente 
abitualmente pure nelle foreste di conifere. Si tratta comunque di una specie 
ecologicamente molto adattabile e proprio per questo può abitare anche aree agricole 
dove siano presenti limitate estensioni di vegetazione naturale che possano offrirgli 
protezione, ed ambienti di macchia densa, anche nelle aree costiere (A.M. De Marinis, 
P. Genovesi & M. Spagnesi in Spagnesi & Toso 1999) 

Nessuna 
informazione 
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Mammiferi Mus musculus Topo domestico   N H-5738 010M 
Non applicabile 
(NA) 

Habitat 

Specie con spiccata tendenza alla sinantropia, il Topo domestico trova condizioni 
favorevoli negli ambienti urbani e suburbani, nonché negli ecosistemi rurali di zone 
pianeggianti e collinari litoranee, dove riesce ad insediarsi anche allo stato selvatico 
(D. Capizzi & M. Santini in Spagnesi & Toso 1999). La sua presenza nelle zone 
collinari o montane è legata agli insediamenti umani 

Nessuna 
informazione 

Mammiferi Myocastor coypus Nutria   N H-5747 010M 
Non applicabile 
(NA) 

Non habitat Nessuna informazione 
Nessuna 
informazione 

Mammiferi Nyctalus leisleri Nottola di Leisler IV N H-1331 010M 
Quasi minacciata 
(NT) 

Habitat 

Specie tipicamente forestale, ma, al contrario del Nyctalus lasiopterus, dotata di 
tendenze antropofile abbastanza spiccate, tuttavia meno sviluppate che in Nyctalus 
noctula. Pur prediligendo le zone boscose o prossime a boschi, frequenta ambienti 
vari, naturali o più o meno antropizzati, dal livello del mare, ove la si può incontrare 
anche nelle aree acquitrinose, alle zone collinari e alle faggete di mezza montagna, 
donde può spingersi sin verso i 2.000 m od oltre, quote estreme che forse vengono 
raggiunte solo o soprattutto nel corso degli spostamenti migratori: sulle Alpi franco-
svizzere è stata osservata al valico del Col de Bretolet (1.923 m). Durante la buona 
stagione i rifugi, ivi compresi quelli delle colonie riproduttive, sono rappresentati in 
larga maggioranza dai cavi degli alberi e dalle bat-box, di rado dagli interstizi e dalle 
spaccature presenti negli edifici (B. Lanza & P. Agnelli in Spagnesi & Toso 1999). 

In declino 

Mammiferi Nyctalus noctula Nottola comune IV N H-1312 010M Vulnerabile (VU) Non habitat 

Specie tipicamente boschereccia, ma dotata di tendenze antropofile abbastanza 
spiccate, nettamente più sviluppate che in Nyctalus leisleri, tanto che più spesso di 
questa trova rifugio anche negli abitati, grandi città comprese, specialmente se ricche 
di parchi; predilige comunque i boschi umidi di latifoglie o misti, meglio se prossimi a 
corpi d' acqua, pur non disdegnando, a differenza del N. leisleri, di frequentare anche 
boschi di crinale relativamente secchi; nelle aree boschive si mantiene soprattutto 
nella fascia marginale piuttosto che nell' interno. Si trova per lo più a bassa e media 
altitudine, dal livello del mare a 500-1000 m di quota, come ad esempio in Val 
Camonica e in Val Seriana (Lombardia), ma durante gli spostamenti migratori può 
raggiungere l'alta montagna, come al valico del Col de Bretolet (1923 m, Alpi franco-
svizzere) (B. Lanza & P. Agnelli in Spagnesi & Toso 1999, Lanza 2012). 

In declino 

Mammiferi Pipistrellus kuhlii 
Pipistrello 
albolimbato 

IV N H-2016 010M 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Specie spiccatamente antropofila, in alcune regioni addirittura reperibile solo negli 
abitati, dai piccoli villaggi alle grandi città, ove si rifugia nei più vari tipi di interstizi 
presenti all' interno o all' esterno delle costruzioni, vecchie o recenti che siano (e anzi 
con un'apparente predilezione per quest' ultime), talora dentro i pali cavi di cemento. 
La perdita dei legami con i rifugi naturali non è tuttavia totale (B. Lanza & P. Agnelli in 
Spagnesi & Toso 1999, Lanza 2012). 

In aumento 
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Mammiferi Rattus norvegicus 
Ratto delle 
chiaviche 

  N H-5815 010M 
Non applicabile 
(NA) 

Habitat 

Il Ratto delle chiaviche è un frequentatore abituale delle sponde dei corsi d'acqua, dei 
laghi e delle lagune salmastre, dal livello del mare fino alla media collina. Colonizza 
inoltre stabilmente numerosi ambienti urbani e suburbani quali fognature, discariche, 
porti, aree verdi. Nelle zone rurali è facile rinvenirlo nelle immediate adiacenze dei 
pollai, dei recinti per cani e altri animali domestici, ovunque vi sia abbondante 
dispersione di cibo e scarsa igiene (Capizzi & Santini, 2007) 

Nessuna 
informazione 

Mammiferi Tadarida teniotis Molosso di Cestoni IV N H-1333 010M 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 

Specie rupicola, oggi presente anche nelle aree antropizzate, ivi comprese le grandi 
città, ove alcuni edifici possono vicariare in modo soddisfacente gli ambienti naturali 
da essa prediletti. Questi consistono in pareti rocciose e dirupi di vario tipo, montani, 
collinari o soprattutto, litoranei (falesie e scogli), nei cui crepacci l'animale si rifugia, 
isolatamente o in piccoli gruppi; meno frequente la sua presenza in grotta, ove ama 
nascondersi nelle fessure delle volte (B. Lanza & P. Agnelli in Spagnesi & Toso 1999, 
Lanza 2012). 

Nessuna 
informazione 

Mammiferi Talpa europaea Talpa europea   N H-5877 010M 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

La Talpa europea è presente in una grande varietà di ambienti come prati, pascoli, 
coltivi, orti, giardini, secondariamente aree boscate. Contrariamente a quanto si ritiene 
comunemente, le talpe non sono legate esclusivamente alle zone aperte, occupando 
anche boschi di vario genere, ove la loro presenza è meno vistosa in quanto 
raramente realizzano i caratteristici cumuli di terra che ne segnalano la presenza nelle 
aree aperte (A. Loy in Amori et al. 2008). I limiti altitudinali vanno dal livello del mare 
fino a circa 2000 m s.l.m.; oltre tale altitudine questa specie viene in genere sostituita 
dalla Talpa cieca (E. Dupré in Spagnesi & Toso 1999). 

Stabile 

Mammiferi Vulpes vulpes Volpe   N H-5906 010M 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

L' enorme areale della Volpe testimonia l'alto grado di adattabilità di questo carnivoro 
non specializzato. Anche in Italia la specie è presente in una grande varietà di habitat: 
praterie alpine, foreste di conifere, boschi misti e caducifogli, macchia mediterranea, 
pianure e colline coltivate, valli fluviali e ambiente urbano (L. Boitani & P. Ciucci in 
Boitani et al. 2003). 

Stabile 

Pesci Acipenser naccarii Storione cobice II-IV Y H-1100 006F 
In pericolo critico 
(CR) 

Non habitat 

In mare lo Storione cobice frequenta i fondali sabbiosi o fangosi alla foce dei maggiori 
fiumi, stazionando a notevole profondità, ma talvolta si spinge anche lungo la costa tra 
le alghe e gli scogli. Nei fiumi preferisce i corsi di maggiore profondità e portata. In 
generale, ha abitudini notturne e frequenta le acque profonde dei fiumi con scarsa 
corrente ove si riproduce 

In declino 

Pesci Alburnus alburnus Alburno   N H-5539 006F 
Non applicabile 
(NA) 

Non habitat Nessuna informazione 
Nessuna 
informazione 
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Pesci Alosa fallax Cheppia II-V N H-1103 006F Vulnerabile (VU) Non habitat 

Specie migratrice anadroma. Pelagica con abitudini gregarie, svolge la fase trofica in 
alto mare e compie migrazioni riproduttive per deporre le uova nelle acque interne. Gli 
adulti si riuniscono in prossimità degli estuari in primavera e fanno il primo ingresso in 
acqua dolce quando la temperatura dell'acqua giunge intorno ai 10 - 12 °C. La 
deposizione e la fecondazione si svolgono, con modalità collettive nelle ore centrali 
della notte, e con temperature dell'acqua superiori ai 15 °C. Attualmente la frega si 
svolge raramente fuori dai limiti di flusso e riflusso della marea ma, prima della 
creazione di sbarramenti invalicabili sui principali fiumi, questi pesci risalivano i fiumi 
per notevoli distanze 

In declino 

Pesci Barbus plebejus Barbo italico II-V N H-1137 006F Vulnerabile (VU) Non habitat 

Ciprinide reofilo caratteristico del tratto medio e superiore dei fiumi planiziali. Specie 
legata ad acque limpide, ossigenate, a corrente vivace e fondo ghiaioso e sabbioso, 
tipiche della zona dei ciprinidi a deposizione litofila, di cui il barbo è una delle specie 
caratterizzanti. L'habitat di questa specie è talmente tipico da essere comunemente 
indicato come "zona del barbo". La specie ha comunque una discreta flessibilità di 
adattamento 

In declino 

Pesci Carassius auratus Carassio dorato   N H-5583 006F 
Non applicabile 
(NA) 

Non habitat Nessuna informazione 
Nessuna 
informazione 

Pesci 
Chondrostoma 
soetta 

Savetta II N H-1140 006F In pericolo (EN) Non habitat 
E' una specie lacustre che vive in acque profonde ma viene trovata anche nei grandi 
fiumi. In primavera migra dai laghi verso gli affluenti per la riproduzione 

In declino 

Pesci Cobitis bilineata Cobite II N H-5304 006F 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 

Specie a notevole valenza ecologica, in grado di colonizzare una vasta gamma di 
ambienti. Si incontra dai corsi d'acqua pedemontani ai fiumi planiziali e nei laghi di 
maggiori dimensioni. Habitat di preferenza è comunque costituito da corsi d'acqua 
d'alta pianura, a cavallo tra la zona dei ciprinidi reofili e quella dei ciprinidi a 
deposizione fitofila, a corrente moderata e con tratti di substrato molle dove i pesci 
possano infossarsi. Nell'ambito del corso d'acqua, C. bilineata si distribuisce in modo 
non uniforme, collocandosi in microambienti di acque poco profonde, a substrato 
prevalentemente composto da depositi sabbiosi e da materiali organici fini. 

In aumento 

Pesci Cyprinus carpio Carpa   N H-5617 006F 
Non applicabile 
(NA) 

Non habitat Nessuna informazione 
Nessuna 
informazione 

Pesci Esox lucius Luccio   N H-5642 006F 
Non applicabile 
(NA) 

Non habitat Nessuna informazione 
Nessuna 
informazione 

Pesci Gambusia holbrooki Gambusia   N H-5654 006F 
Non applicabile 
(NA) 

Non habitat Nessuna informazione 
Nessuna 
informazione 

Pesci Ictalurus melas Pesce gatto   N H-5937 006F 
Non applicabile 
(NA) 

Non habitat Nessuna informazione 
Nessuna 
informazione 

Pesci Lepomis gibbosus Persico sole   N H-5687 006F 
Non applicabile 
(NA) 

Non habitat Nessuna informazione 
Nessuna 
informazione 
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Pesci Leuciscus cephalus 
Cavedano 
europeo 

  N H-5944 006F 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 

Specie ubiquitaria, dotata di grande adattabilità e resistenza alle alterazioni ambientali, 
diffusa in acque correnti od in acque ferme ma in collegamento con corsi d'acqua 
dove possa riprodursi. Il cavedano preferisce fondali con substrato misto a prevalenza 
di ghiaia sabbia e pietrisco, ma si adatta bene anche a vivere su letti fangosi e ricchi di 
vegetazione. In acqua corrente è frequente in pianura e in collina, mentre nei laghi si 
trova sino a 1025 m di altezza (Lago Piazze, Trentino). 

Stabile 

Pesci 
Micropterus 
salmoides 

Persico trota   N H-5719 006F 
Non applicabile 
(NA) 

Non habitat Nessuna informazione 
Nessuna 
informazione 

Pesci Perca fluviatilis Persico reale   N H-5783 006F 
Non applicabile 
(NA) 

Non habitat Nessuna informazione 
Nessuna 
informazione 

Pesci 
Protochondrostoma 
genei 

Lasca II N H-5962 006F In pericolo (EN) Non habitat 
Preferisce acque correnti nelle zone pedemontane e collinari dei corsi d'acqua, con 
substrati ghiaiosi o sabbiosi ma è stata trovata anche nei laghi. Si adatta anche alle 
acque più calde 

In declino 

Pesci 
Pseudorasbora 
parva 

Psudorasbora   N H-5807 006F 
Non applicabile 
(NA) 

Non habitat Nessuna informazione 
Nessuna 
informazione 

Pesci Rhodeus sericeus     N H-2528 006F 
Non applicabile 
(NA) 

Non habitat Nessuna informazione 
Nessuna 
informazione 

Pesci 
Rutilus 
erythrophthalmus 

Triotto   N H-5821 006F 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 

Specie preferenzialmente lacustre, è stata trovata anche nei fiumi. Esiste una 
variabilità a livello regionale nella preferenza di habitat fluviali o lacustri. Le 
informazionei sulla biologia della specie riportate per il lago Masaciuccoli 
probabilmente si riferiscono a popolazioni miste di R. aula e Pachychilon pictum in 
quanto quest'ultima specie non è stata ancora documentata (Bianco P.G. pers. 
Comm.). 

Stabile 

Pesci Rutilus pigus Pigo II-V N H-1114 006F In pericolo (EN) Non habitat 

Svolge la fase trofica nei grandi laghi prealpini ed in fiumi profondi a corrente lenta, 
ricchi di vegetazione sommersa, con substrato a prevalenza di sabbia e ghiaia. Le 
popolazioni lacustri migrano nei fiumi per raggiungere aree di riproduzione adatte. 
Specie gregaria e stanziale, forma branchi numerosi, quelli adulti sono costituiti da 
esemplari di varia taglia ed età, mentre i giovani tendono ad associarsi anche con altri 
ciprinidi. Nei fiumi si trattengono su alti fondali dove la corrente è più moderata. Nei 
grandi laghi i branchi di adulti stazionano su alti fondali, spesso sotto rive scoscese, 
con substrato roccioso coperto da vasti tappeti di alghe. Nei fiumi i branchi svernano 
in acque profonde, al riparo di grandi massi o tra gli anfratti del fondale, mentre nei 
laghi si spostano sotto la linea del termoclino, dove svolgono attività ridotta o restano 
in stato di latenza 

In declino 

Pesci Sander lucioperca Lucioperca   N H-5834 006F 
Non applicabile 
(NA) 

Non habitat Nessuna informazione 
Nessuna 
informazione 

Pesci Silurus glanis Siluro d'Europa   N H-2537 006F 
Non applicabile 
(NA) 

Non habitat Nessuna informazione 
Nessuna 
informazione 



Pag. 23  Relazione Tecnica 
   

 

Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
IUCN 

Vocazione Habitat ed ecologia IUCN 
Tendenza 

della 
popolazione 

Pesci Tinca tinca Tinca   N H-5885 006F 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 

La tinca è tipica degli ambienti dei Ciprinidi a deposizione fitofila. Predilige le acque 
ferme o a corso lento, con fondali molli e con temperature estive elevate. La specie 
popola incontra stagni, paludi, fossati, laghi e fiumi. Spesso si spinge in acque di 
risorgiva e si trova acclimatata anche in laghi piccoli e grandi di aree montane o 
collinari. Le fosse strette, profonde, piene d'acqua sono particolarmente gradite alla 
tinca, dove si trattiene a bordo canneti e nelle aree ricche di vegetazione. Questo 
pesce presenta una notevole resistenza agli sbalzi termici e alle carenze d'ossigeno 
disciolto in acqua. Resiste a lungo all'asciutto ed è in grado di popolare ambienti in cui 
altri pesci non riescono a resistere 

Stabile 

Rettili Anguis fragilis Orbettino   N H-2432 008R 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

Populations of this species can be found in grassy meadows, woodland glades, 
heathland, at the forest edge, in forest clearings, with alluvial forest, under hedgerows, 
in parkland and rural gardens. Animals have been found burrowing in loose sand and 
under rocks. It is an ovoviviparous species; the female gives birth to between three 
and 26 young 

Stabile 

Rettili Emys orbicularis 
testuggine palustre 
europea 

II-IV N H-1220 008R In pericolo (EN) Non habitat 

Si trova prevalentemente in due tipologie di habitat umidi: stagni, pozze, paludi, 
acquitrini; oppure canali anche artificiali, incluse piccole aree incolte tra le risaie. 
Nell'Italia settentrionale è presente quasi esclusivamente in pianura mentre in quella 
centrale e meridionale si trova anche in collina e montagna (S. Mazzotti & M. Zuffi in 
Sindaco et al. 2006). È un animale molto longevo e la maturità sessuale si registra a 
circa 7-11 anni 

Nessuna 
informazione 

Rettili 
Hemidactylus 
turcicus 

Geco verrucoso   N H-2382 008R 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Predilige le aree costiere, ma penetra nell'entroterra specialmente al centro e al sud. 
Utilizza ambienti rocciosi e pietraie, ruderi, cisterne e aree antropizzate anche in modo 
intensivo (A. Venchi in Sindaco et al. 2006). 

Stabile 

Rettili Hierophis viridiflavus Biacco IV N H-5670 008R 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

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). 

Stabile 

Rettili Lacerta bilineata 
Ramarro 
occidentale 

IV N H-5179 008R 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 

Presente in fasce ecotonali tra prato e bosco e tra prato e macchia, versanti aperti e 
soleggiati con rocce e cespugli, aree coltivate e incolti marginali, filari lungo i corsi 
d'acqua, sponde di raccolte d'acqua con una buona copertura di vegetazione erbacea 
e arbustiva. E' possibile osservare questa specie in boscaglie o all'interno di boschi 
luminosi e ai margini delle strade, su rami bassi di arbusti e presso muretti o ruderi. 
Può trovarsi anche in ambienti antropizzati (parchi urbani e suburbani, giardini privati) 
(A. Venchi, A. R. Di Cerbo, R. Mabel Schiavo in Corti et al. 2010). 

Stabile 

Rettili Natrix natrix Natrice dal collare   N H-2469 008R 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Gli individui più grandi si allontanano dall'acqua e frequentano boschi, prati, pascoli, 
zone rocciose e aree antropizzate. È stata ritrovata anche in ambienti di acqua 
salmastra (A. Gentilli & S. Scali in Sindaco et sl. 2006 

Stabile 
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Rettili Natrix tessellata Natrice tassellata IV N H-1292 008R 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
E' la specie di natrice più acquatica tra quelle presenti in Italia e frequenta sia acque 
lentiche sia lotiche (S. Scali & A. Gentilli in Sindaco et al. 2006) 

Stabile 

Rettili Podarcis muralis Lucertola muraiola IV N H-1256 008R 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 

In Italia settentrionale è l'unica specie di rettili facilmente rinvenibile nelle aree urbane 
(Bernini et al., 2004) ed è ampiamente diffusa dal livello del mare fino ai 2000m, 
frequentando sia ambienti aperti (greti fluviali, ghiaioni, muri etc.) sia ambienti alberati, 
con preferenza per habitat più xerici alle quote elevate. In Italia meridionale la 
distribuzione diviene discontinua e prevalentemente legata alla dorsale appenninica e 
la specie tende a frequentare zone più umide e ombrose (M. Biaggini, P. Bombi, M. 
Capula, C. Corti in Corti et al. 2010). 

Stabile 

Rettili Podarcis siculus 
Lucertola 
campestre 

IV N H-1250 008R 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 

Si trova in una vasta varietà di habitat anche modificati, inclusi edifici. Frequenta 
habitat relativamente aperti, che offrono possibilità di buona assolazione, e ambienti 
antropizzati quali parchi urbani e aree coltivate (M. Biaggini, C. Corti, M. Capula in 
Corti et al. 2010). 

In aumento 

Rettili 
Tarentola 
mauritanica 

Geco comune   N H-2386 008R 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 

Specie ubiquitaria nella fascia costiera e collinare, dove occupa ambienti aperti termo-
xerici, soprattutto in presenza di muri a secco o di emergenze rocciose, ruderi, 
cisterne. Si osserva frequentemente sulle abitazioni, sia rurali sia in aree urbane (G. 
Aprea, P. Lo Cascio, C. Corti, M. A. L. Zuffi in Corti et al. 2010). 

In aumento 

Rettili Trachemys scripta 
Testuggine 
palustre dalle 
orecchie rosse 

  N H-5887 008R 
Non applicabile 
(NA) 

Non habitat Nessuna informazione 
Nessuna 
informazione 

Uccelli Accipiter nisus Sparviere   N B-A086 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Nidifica in boschi di conifere o di latifoglie soprattutto tra i 500 e i 1600 m s.l.m. In aumento 

Uccelli 
Acrocephalus 
arundinaceus 

Cannareccione   N B-A298 009B 
Quasi minacciata 
(NT) 

Non habitat Nidifica in zone umide In declino 

Uccelli 
Acrocephalus 
palustris 

Cannaiolo 
verdognola 

  N B-A296 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Nidifica in zone umide Stabile 

Uccelli 
Acrocephalus 
scirpaceus 

Cannaiola comune   N B-A297 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Nidifica in zone umide Stabile 

Uccelli Alauda arvensis Allodola IIB N B-A247 009B Vulnerabile (VU) Non habitat Preferisce praterie e aree coltivate aperte (Boitani et al. 2002) In declino 
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Uccelli Alcedo atthis Martin pescatore I N B-A229 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
La specie è legata alle zone umide quali canali, fiumi, laghi di pianura o collina. 
Frequenta anche lagune costiere (Boitani et al. 2002). 

Stabile 

Uccelli Anas platyrhynchos Germano reale 
IIA-
IIIA 

N B-A053 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Nidifica in zone umide costiere o interne di varia natura In aumento 

Uccelli Anthus pratensis Pispola   N B-A257 009B 
Non applicabile 
(NA) 

Non habitat Nessuna informazione 
Nessuna 
informazione 

Uccelli Apus apus Rondone comune   N B-A226 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Specie sinantropica, nidifica in centri urbani, localmente anche in ambienti rocciosi 
costieri (Brichetti & Fracasso 2007) 

Stabile 

Uccelli Ardea cinerea Airone cenerino   N B-A028 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Nidifica in colonie in boschi planiziali di alto fusto nelle immediate vicinanze di aree 
umide o risaie 

In aumento 

Uccelli Asio otus Gufo comune   N B-A221 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Nidifica in ambienti boscati di latifoglie o conifere, circondati da aree aperte In aumento 

Uccelli Athene noctua Civetta   N B-A218 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Nidifica in centri urbani, aree rurali ricche di siti riproduttivi, come fienili e cascinali, e in 
aree aperte aride 

Stabile 

Uccelli Buteo buteo Poiana   N B-A087 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Nidifica in complessi boscati di varia natura e composizione dalle zone costiere alle 
laricete subalpine (Brichetti & Fracasso 2003) 

In aumento 

Uccelli Carduelis carduelis Cardellino   N B-A364 009B 
Quasi minacciata 
(NT) 

Habitat 
Frequenta un'ampia varietà di ambienti, dalle aree agricole eterogenee alle aree verdi 
urbane. 

Stabile 

Uccelli Cettia cetti Usignolo di fiume   N B-A288 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Nidifica in zone umide Stabile 

Uccelli Chloris chloris Verdone   N B-A363 009B 
Quasi minacciata 
(NT) 

Habitat 
Frequenta aree seminaturali alberate (aree verdi urbane, frutteti, uliveti), aree di 
transizione tra pascoli e cespuglieti e boschi di varia natura 

In aumento 

Uccelli Circus aeruginosus Falco di palude I N B-A081 009B Vulnerabile (VU) Non habitat 
Nidifica in zone umide ricche di vegetazione palustre emergente, soprattutto fragmiteti 
(Brichetti & Fracasso 2003)  

In aumento 
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Uccelli Cisticola juncidis Beccamoschino   N B-A289 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Nidifica in ambienti aperti all'interno o ai margini di aree umide (Brichetti & Fracasso 
2008). 

Stabile 

Uccelli Columba palumbus Colombaccio 
IIA-
IIIA 

N B-A208 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Nidifica in aree boscate aperte di varia natura In aumento 

Uccelli Coracias garrulus Ghiandaia marina I N B-A231 009B Vulnerabile (VU) Non habitat 
Specie legata ad ambienti xerici ricchi di cavità naturali o artificiali in cui nidificare 
(Brichetti & Faracasso 2007), frequenta colturedi cereali o praterie steppose al di sotto 
dei 300 m s.l.m. (Boitani et al. 2002). 

Stabile 

Uccelli Corvus cornix Cornacchia grigia IIB N B-A615 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Frequenta un'ampia varietà di ambienti Stabile 

Uccelli Crocidura leucodon 
Crocidura 
ventrebianco 

  N H-2591 010M 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 

Si rinviene generalmente sia in ambienti boschivi che aperti, anche agricoli. In Veneto 
sembra più comune nelle aree pianeggianti, ad agricoltura non intensiva ed in tutte le 
stazioni più mesofile. Nella Pianura Padana è presente in aree boschive, di prato 
lungo le siepi alberate, mentre in Calabria è stata rinvenuta anche lungo le scarpate e 
gli ambienti fluviali. Sembra essere generalmente distribuita, e più frequente, dal livello 
del mare fino a 1000 m slm. Tuttavia, sono note località di cattura alpine tra i 1100 e 
1900 m slm (M. Sarà in Amori et al. 2008). 

Ignoto 

Uccelli Cuculus canorus Cuculo   N B-A212 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Frequenta un'ampia varietà di ambienti. Riproduzione parassitaria a danno di 
passeriformi. 

Stabile 

Uccelli Delichon urbicum Balestruccio   N B-A253 009B 
Quasi minacciata 
(NT) 

Non habitat 
Nidifica in ambienti antropizzati, rurali e urbani, ricchi di siti idonei per la costruzione 
del nido e di spazi aperti per la ricerca del cibo (Brichetti & Fracasso 2007). 

In declino 

Uccelli Dendrocopos major 
Picchio rosso 
maggiore 

  N B-A237 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Frequenta un'ampia varietà di ambienti: boschi, terreni coltivati, zone ad alberi sparsi, 
vigneti e anche parchi e giardini urbani (Boitani et al. 2002). 

Stabile 

Uccelli Egretta garzetta Garzetta I N B-A026 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Nidifica in boschi igrofili ripari (come ontaneti o saliceti). In aumento 

Uccelli Emberiza calandra Strillozzo   N B-A383 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Aree agricole aperte intervallate da vegetazione naturale o incolti con bassa 
vegetazione arbustiva 

In declino 

Uccelli Falco peregrinus Falco pellegrino I N B-A103 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Specie tipicamente rupicola, nidifica in zone dove sono presenti pareti rocciose, dalla 
costa alle zone montuose interne (canyon fluviali). 

In aumento 



Pag. 27  Relazione Tecnica 
   

 

Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
IUCN 

Vocazione Habitat ed ecologia IUCN 
Tendenza 

della 
popolazione 

Uccelli Falco subbuteo Lodaiolo   N B-A099 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Nidifica in zone boscose o alberate di varia natura (come pioppeti) intervallate da aree 
aperte come pascoli o aree agricole, ma anche brughiere e praterie naturali (Boitani et 
al. 2002). 

In aumento 

Uccelli Falco tinnunculus Gheppio   N B-A096 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie generalista ad ampie preferenze ambientali. Diffusa dal livello del mare ai 2000 
m, frequenta zone agricole a struttura complessa ma anche centri urbani (Boitani et al. 
2002) 

In aumento 

Uccelli Falco vespertinus Falco cuculo I N B-A097 009B Vulnerabile (VU) Habitat 
Nidifica in ambienti rurali aperti con predominanza di coltivazioni intensive (Pianura 
Padana), filari alberati e zone umide (Brichetti & Fracasso 2003). 

In aumento 

Uccelli Fringilla coelebs Fringuello   N B-A359 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Nidifica in un'ampia varietà di ambienti, dai boschi di varia natura alle aree verdi 
urbane 

Stabile 

Uccelli 
Fringilla 
montifringilla 

Peppola   N B-A360 009B 
Non applicabile 
(NA) 

Non habitat Nessuna informazione 
Nessuna 
informazione 

Uccelli Fulica atra Folaga 
IIA-
IIIB 

N B-A125 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Nidifica in zone umide d'acqua dolce o salmastra. Stabile 

Uccelli Galerida cristata Cappellaccia   N B-A244 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
La specie è legata alle basse quote (fino ai 1100 m s.l.m.) e agli ambienti xerotermici 
occupati da coltivazioni e pascoli aridi (Boitani et al. 2002). 

Stabile 

Uccelli Gallinula chloropus Gallinella d'acqua IIB N B-A123 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Nidifica in zone umide d'acqua dolce Stabile 

Uccelli Garrulus glandarius Ghiandaia IIB N B-A342 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Boschi di latifoglie e zone di margine In aumento 

Uccelli Hippolais polyglotta Canapino   N B-A300 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Ambienti di macchia, pascoli cespugliati e coltivazioni arboree fino ai 1100 m s.l.m.. Stabile 

Uccelli Hirundo rustica Rondine   N B-A251 009B 
Quasi minacciata 
(NT) 

Habitat Nidifica in ambienti rurali ma anche in centri urbani. Stabile 

Uccelli Ixobrychus minutus Tarabusino I N B-A022 009B Vulnerabile (VU) Non habitat 
Nidifica in zone umide d'acqua dolce, ferma o corrente. Si rinviene prevalentemente 
presso laghi e stagni eutrofici, con abbondante vegetazione acquatica ed in 
particolare canneti a Phragmites. 

In declino 
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Uccelli Jynx torquilla Torcicollo   N B-A233 009B In pericolo (EN) Habitat 
Frequenta un'ampia varietà di ambienti: boschi, terreni coltivati, zone ad alberi sparsi, 
vigneti e anche parchi e giardini urbani. Nidifica fino agli 800 m s.l.m. (Boitani et al. 
2002 

In declino 

Uccelli Lanius collurio Averla piccola I N B-A338 009B Vulnerabile (VU) Non habitat Specie ecotonale, tipica di ambienti aperti cespugliati o con alberi sparsi In declino 

Uccelli Lanius excubitor Averla maggiore   N B-A340 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat  Nessuna 
informazione 

Uccelli Larus ridibundus Gabbiano comune IIB N B-A179 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat  Nessuna 
informazione 

Uccelli 
Luscinia 
megarhynchos 

Usignolo   N B-A271 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Nidifica ai margini di ambienti boscati di latifoglie di varia natura e composizione Stabile 

Uccelli Motacilla alba Ballerina bianca   N B-A262 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Nidifica in un'ampia varietà di ambienti naturali o di origine antropica. Stabile 

Uccelli Motacilla flava Cutrettola   N B-A260 009B Vulnerabile (VU) Non habitat 
Nidifica sia in zone umide che in coltivi intensivi o estensivi (Brichetti & Farcasso 
2007). 

Stabile 

Uccelli Muscicapa striata Pigliamosche   N B-A319 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Nidifica in ambienti di varia natura, naturali o antropici Stabile 

Uccelli 
Nycticorax 
nycticorax 

Nitticora I N B-A023 009B Vulnerabile (VU) Non habitat 
Nidifica in boschi igrofili ripari (come ontaneti o saliceti) circondati da risaie. In 
Sardegna anche in canneti, in associazione con altre specie di ardeidi 

In declino 

Uccelli Oriolus oriolus Rigogolo   N B-A337 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Nidifica in frutteti, aree agricole miste a vegetazione naturale, boschi misti Stabile 

Uccelli Otus scops Assiolo   N B-A214 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Nidifica in ambienti boscosi aperti. In declino 

Uccelli Parus caeruleus Cinciarella   N B-A329 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Specie ad ampia valenza ecologica, frequenta un'ampia varietà di ambienti dalle aree 
agro-forestali alle aree verdi urbane 

Stabile 

Uccelli Parus major Cinciallegra   N B-A330 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat 
Specie ad ampia valenza ecologica, frequenta un'ampia varietà di ambienti dalle aree 
agro-forestali alle aree verdi urbane 

Stabile 



Pag. 29  Relazione Tecnica 
   

 

Gruppo SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione 
IUCN 

Vocazione Habitat ed ecologia IUCN 
Tendenza 

della 
popolazione 

Uccelli Passer italiae Passera d'Italia   N B-A621 009B Vulnerabile (VU) Non habitat La specie è legata ad ambienti antropizzati In declino 

Uccelli Passer montanus Passera mattugia   N B-A356 009B Vulnerabile (VU) Non habitat Frequenta un'ampia varietà di ambienti, dalle aree agricole alle aree verdi urbane In declino 

Uccelli Perdix perdix Starna 
IIA-
IIIA 

N B-A112 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Occupa di preferenza terreni coltivati e incolti, pascoli, dune sabbiose (Boitani et al. 
2002). 

Nessuna 
informazione 

Uccelli Pernis apivorus Falco pecchiaiolo I N B-A072 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Boschi di latifoglie o conifere confinanti con aree erbose aperte ricche di imenotteri 
(Brichetti & Fracasso 2003). Specie migratrice regolare e nidificante estiva in Italia 

Stabile 

Uccelli Phalacrocorax carbo Cormorano   N B-A017 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Nidifica in zone umide In aumento 

Uccelli Phasianus colchicus Fagiano comune 
IIA-
IIIA 

N B-A115 009B 
Non applicabile 
(NA) 

Non habitat 
Specie ecotonale, frequenta maggiormente i margini tra i boschi e i coltivi, cespuglieti 
e canneti (Boitani et al. 2002). 

Nessuna 
informazione 

Uccelli Pica pica Gazza IIB N B-A343 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Frequenta un'ampia varietà di ambienti In aumento 

Uccelli Picus viridis Picchio verde   N B-A235 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Frequenta un'ampia varietà di ambienti: boschi, terreni coltivati, zone ad alberi sparsi, 
frutteti e parchi (Boitani et al. 2002). 

Stabile 

Uccelli Podiceps cristatus Svasso maggiore   N B-A005 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Nidifica in zone umide d'acqua dolce. In aumento 

Uccelli Rallus aquaticus Porciglione IIB N B-A118 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Nidifica in zone umide d'acqua dolce Stabile 

Uccelli Remiz pendulinus Pendolino   N B-A336 009B Vulnerabile (VU) Non habitat Nidifica in zone umide con presenza di vegetazione ripariale arborea In declino 

Uccelli Saxicola torquatus Saltimpalo   N B-A276 009B Vulnerabile (VU) Non habitat Nidifica in ambienti aperti naturali o coltivati a prati o cereali Stabile 

Uccelli Scolopax rusticola Beccaccia 
IIA-
IIIB 

N B-A155 009B 
Carente di dati 
(DD) 

Non habitat Nidifica in boschi montani freschi e umidi 
Nessuna 
informazione 

Uccelli Serinus serinus Verzellino   N B-A361 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Nidifica in un'ampia varietà di ambienti, dalle aree agricole ai boschi, dalla macchia 
mediterranea alle aree verdi urbane 

In aumento 
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Uccelli 
Streptopelia 
decaocto 

Tortora dal collare IIB N B-A209 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Nidifica in centri urbani con parchi, giardini, viali alberati e un zone rurali. In aumento 

Uccelli Streptopelia turtur Tortora selvatica IIB N B-A210 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Nidifica in aree boscate aperte di varia natura In declino 

Uccelli Sturnus vulgaris Storno IIB N B-A351 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Aree urbane e suburbane con aree agricole o pascoli contigui In aumento 

Uccelli Sylvia atricapilla Capinera   N B-A311 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Nidifica preferibilmente in ambienti boschivi o alberati Stabile 

Uccelli Sylvia communis 
Sterpazzola 
comune 

  N B-A309 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Nidifica in aree aperte con cespugli e alberi sparsi o aree agricole eterogenee Stabile 

Uccelli Turdus merula Merlo IIB N B-A283 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Habitat Nidifica in una vasta varietà di ambienti, naturali e artificiali. Stabile 

Uccelli Turdus pilaris Cesena IIB N B-A284 009B 
Quasi minacciata 
(NT) 

Non habitat Nidifica ai margini dei boschi di conifere In aumento 

Uccelli Tyto alba Barbagianni   N B-A213 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Nidifica in ambienti urbani in edifici storici o in ambienti rurali in cascinali e fienili In declino 

Uccelli Vanellus vanellus Pavoncella IIB N B-A142 009B 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat Nidifica in ambienti erbosi aperti, preferibilmente umidi o allagati In aumento 

 

SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione Vocazione Habitat ed ecologia Lista Rossa Regionale Piante vascolari del Veneto (2016) 

Adiantum capillus-
veneris 

Capelvenere   N   003P 
In pericolo critico 
(CR) 

Non habitat 
Rupi umide, muri preferibilmente cementati, stillicidi, grotte, sorgenti, soprattutto su calcare, dal piano fino ai 
1500m 

Asplenium 
adiantum-nigrum 

    N   003P 
Quasi minacciata 
(NT) 

Non habitat Entità serpentinofita 
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SPECIE Nome volgare ALL. PRIOR N2K_CODE TAX_CODE Valutazione Vocazione Habitat ed ecologia Lista Rossa Regionale Piante vascolari del Veneto (2016) 

Asplenium ruta-
muraria 

   N   003P Carente di dati (DD) Non habitat  Cresce sia nelle fessure di rocce prevalentemente calcaree che su muretti in pietra 

Asplenium 
scolopendrium 

Scolopendria comune   N   003P  Non habitat 
Luoghi freschi ed ombrosi vicino a corsi d'acqua; pozzi, caverne. Sempre con preferenza di suoli calcarei da 0 a 
1300 m slm. 

Asplenium 
trichomanes 

Falso capelvenere   N   003P  Non habitat Luoghi ombreggiati e freschi spesso in anfratti rocciosi coperti da muschio o su vecchi muri. Da 0 a 2900 m slm. 

Athyrium filix-
femina 

Felce femmina   N   003P  Non habitat 
Boschi ombrosi, corsi d'acqua, pietraie e pascoli umidi. Di solito da 0 a 1800 con sconfinamento fino a 2400 m 
slm. 

Azolla filiculoides Azolla maggiore   N   003P  Non habitat 
Acque stagnanti o a lento deflusso, anche eutrofiche e salmastre, da 0 a 300 m s.l.m., Forma spesso colonie 
estese in associazione con Salvinia natans, Lemna sp. ed altre piante acquatiche 

Dryopteris filix-mas Felce maschio   N   003P Vulnerabile (VU) Non habitat 
Cresce in boschi freschi e ombrosi, ai margini dei ruscelli,su pietraie e in prati di altitudine, su suoli profondi e 
umiferi, piuttosto ricchi in composti azotati, dal livello del mare (ove è rara) alla fascia subalpina. 

Equisetum arvense Equiseto dei campi   N   003P  Habitat 
 Incolti umidi e sabbiosi, sponde di corsi d'acqua, fossi, campi coltivati, bordi stradali, acquitrini, greti dei torrenti, 
ferrovie, ecc, da 0 a 2000(2500) m s.l.m. 

Equisetum palustre Equiseto palustre   N   003P  Non habitat torbiere basse alcaline 

Equisetum 
ramosissimum 

Equiseto 
ramossissimo / 
setolone 

  N   003P  Non habitat 
Cresce sia in ambienti umidi come margini di fossi, rive di corsi d'acqua, sia in ambienti aridi quali massicciate 
ferroviarie, basi di muri e lungo le vie, tendendo a formare popolamenti monospecifici con comportamento 
pioniero, dal livello del mare a circa 1500 m 

Equisetum 
telmateia 

Coda cavallina   N   003P  Non habitat Terreni umidi e freschi, acquitrini luoghi paludosi, sponde corsi d’acqua, boschi misti dal piano fino a 1.500m. 

Polystichum 
setiferum 

Felce setosa   N   003P  Non habitat  

Pteridium aquilinum Felce aquilina   N   003P 
In pericolo critico 
(CR) 

Non habitat 
Forma spesso densi popolamenti clonali in pascoli abbandonati, ai margini e nelle radure di boschi, su suoli da 
subacidi ad acidi, da subaridi in estate a umidi in profondità, dal livello del mare alla fascia montana superiore 

Salvinia natans Erba pesce   N   003P 
Minor 
Preoccupazione 
(LC) 

Non habitat 
Acque stagnanti, fossi a lento deflusso, risaie. In condizioni favorevoli forma fitte ed estese popolazioni che 
possono coprire quasi completamente la superficie dell'acqua. Da 0 a 400 m s.l.m. 

Spiranthes spiralis Viticcio autunnale   N   003P 
In pericolo critico 
(CR) 

Non habitat 
prati, boschi chiari, cespuglieti e radure, piuttosto indifferente al tenore di acidità e umidità del substrato, con 
preferenza per le posizioni luminose, da 0 a 1300 m di quota 

NOTA: L’attribuzione di habitat idoneo è principalmente legata alla presenza della siepe arborea che cinge il perimetro dell’impianto e la presenza di aree verdi. 
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Repertorio fotografico 

 
Parte della siepe a pioppo cipressino e lauro 
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Lavori di sistemazione della vasca antincendio 

 

Confine a sud dell’impianto 
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Scolo Fossetta, che confluisce poi nello scolo Cavana 

Lungo il perimetro nord dell’impianto 
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Dimostrazione della mancanza di possibili effetti 
significativi sui siti della Rete Natura 2000 
Sulla base delle indicazioni riportate negli elaborati di progetto, considerata l’area di intervento e la sua 

collocazione rispetto ai siti della Rete Natura 2000, si può affermare:  

 La richiesta di rinnovo dell’AIA interessa un impianto che è rimasto attivo fino al 2014 

 l’eventuale generazione di polveri per la movimentazione dei materiali presenti si manterrà nelle strette 

vicinanze dell’impianto e sarà circoscritta nella sua diffusione anche per la presenza della siepe polifita 

perimetrale; 

 La ripresa delle attività all’interno dell’impianto non prevede l’utilizzo di risorse ambientali che risultino 

direttamente connesse con la funzionalità dei siti della Rete Natura 2000; 

 Non verranno interessati ambiti relativi ai siti della Rete Natura 2000 o ambiti posti in diretta 

connessione con la funzionalità degli stessi; 

 L’area oggetto dell’intervento è stata valutata in merito all’idoneità per le specie per la specie 

individuate dalla rete di 10 x 10 km di cui alla DGR Veneto 2200/2014 relativa al quadrante di 

riferimento cod: E446N244 le specie per cui l’ambiente è ritenuto idoneo come habitat, subiranno un 

disturbo (presenza dell’uomo e rumorosità dei mezzi), che potrebbe provocarne un allontanamento, 

soprattutto per quanto riguarda l’avifauna, presso aree limitrofe (ex “Isola Verde”, ex discariche di 

Taglietto 2 e 3) in grado di svolgere il ruolo di rifugio e alimentazione; tuttavia l’habitat fornito dalla 

siepe polifita viene mantenuto inalterato e può quindi mantenere la propria funzione ecologica. 
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Conclusioni 
Tutto ciò premesso, si può ritenere con ragionevole certezza, che gli interventi progettuali 

descritti, non interagiscono in maniera diretta o indiretta con i siti della Rete Natura 2000 

e con le risorse connesse alla loro funzionalità. 

Si può pertanto concludere che per l’istanza presentata NON è necessaria la valutazione 

di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza 

prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 punto 23 della DGR Veneto n. 1400/2017: 

 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica 

che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”. 

 

 

L'impianto TMB di 
Sarzano
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