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1  Premessa 

La presente Relazione è finalizzata a fornire gli elementi descrittivi della variante n. 12 al Piano degli Interventi 
del comune di Lavagno in modo di verificare l’effettiva assenza di potenziali effetti significativi negativi su 
habitat, habitat di specie e specie di interesse comunitario determinati dalle azioni pianificate dalla variante 
medesima. 

 

2 Riferimenti normativi 

Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della relativa normativa di recepimento, statale e regionale, qualsiasi 
piano o progetto – anche esterno alle aree oggetto di tutela – potenzialmente incidente sull’integrità dei Siti di 
Natura 2000 deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA). 

Di rilievo anche la direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, pubblicata sulla 
GU dell’Unione europea il 26/01/2010. Con essa si intende promuovere e normare la conservazione di tutte le 
specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. Essa si prefigge la protezione, 
la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.  

La Regione Veneto ha aderito al programma BIOITALY per la formazione della Rete Natura 2000 con la 
Deliberazione n. 1148 del 14 marzo 1995, designando le Zone di Protezione Speciale e segnalando i SIC, 
mentre con la Deliberazione n. 1662 del 22 giugno 2001 ha approvato le disposizioni della normativa 
comunitaria e statale in ordine ai SIC e alle ZPS.  

La Regione Veneto ha altresì recepito le note del Ministero Ambiente (SCN/2D/2000/1248 del 25.1.2000 e 
SCN/DG/2000/12145 del 15.7.2000) con il DGR 1662 del 22.06.2001, nel quale viene specificata l’estensione 
dell’obbligo della Valutazione di Incidenza Ambientale a tutti i Siti pubblicati sul D.M. 3 aprile 2000, anche in 
mancanza di una lista definitiva dei Siti di Importanza Comunitaria. 

Con la DGRV n. 2803 del 4 ottobre 2002 la Regione ha fornito una guida metodologica per la valutazione di 
incidenza (allegato A) e ha definito procedure e modalità operative per la verifica e il controllo a livello 
regionale della rete Natura 2000 (allegato B). Vi ha confermato che la presentazione di ogni piano o progetto 
preliminare, che possa produrre incidenze significative sui siti Natura 2000, deve essere corredata dalla 
Valutazione di Incidenza Ambientale.  

Con le DGRV n. 448 del 21/2/2003 e n. 449 del 21/2/2003 alcuni Siti vengono accorpati ed altri vengono 
riperimetrati. 

Con la DGRV n. 3173/2006 - Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e 
D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative, si 
propone la revoca della DGR 2803/2002 ed una nuova formulazione della "Guida metodologica per la 
valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE". 

Con la DGR 2299/2014 si affronta la necessità di innovare alcuni aspetti della procedura di valutazione di 
incidenza.  

Nell’'Allegato A, si evidenzia la nuova elencazione dei casi tassativi in cui la valutazione di incidenza di piani, 
progetti e interventi può essere considerata non necessaria, vista la presenza di peculiari caratteristiche o del 
soddisfacimento di determinati presupposti. Inoltre, al fine di facilitare sia la redazione che la valutazione degli 
studi di incidenza, sono precisati e dettagliatamente definiti i contenuti essenziali dello studio di incidenza, le 
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professionalità competenti alla redazione, le Autorità competenti alla valutazione, nonché gli elaborati da 
presentare. 

L'Allegato B contiene l'elencazione dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione 
di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce. 

• I più recenti indirizzi operativi regionali sono contenuti in: 

DGRV n. 2200 del 27 novembre 2014 - Approvazione del database della cartografia distributiva delle specie 
della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza. 

• DGRV n. 2299 del 19 dicembre 2014 - Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva 
comunitaria 92/43/Cee e DPR 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. 
Procedure e modalità operative. 

• DGRV 786/2016 - Approvazione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC) della Rete Natura 2000. (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE). 

 

3 Metodologia di analisi 

La presente Relazione, redatta ai sensi del DPR 357/1997 e smi, ed organizzata secondo le linee guida 
regionali di cui alla DGR 2299/2014, si avvale di dati e di informazioni che attengono sia a fonti bibliografiche 
citate, sia a personali e specifiche ricerche sul campo effettuate dal gruppo multidisciplinare di lavoro.  

Date le caratteristiche localizzative, tipologiche e dimensionali delle azioni previste, la presente relazione è 
elaborata quale supporto alla fattispecie di esclusione dalla procedura di valutazione ai sensi dell’allegato A 
alla DGR 2299/2014 2.2:  PIANI, PROGETTI E INTERVENTI PER I QUALI NON È NECESSARIA LA 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA, la valutazione di incidenza non è necessaria per: 

… 

 i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete 
Natura 2000 

... 

In tutte le ipotesi di non necessità sopra illustrate, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo 
il modello riportato nell’allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di 
incidenza, allegando a tale dichiarazione una relazione tecnica che definisca chiaramente la rispondenza alle 
ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza di cui sopra. 

 

Ai fini dell’ottemperanza agli indirizzi operativi della DGR citata, si procederà a: 

• Descrizione degli aspetti più significativi della variante in merito ai suoi potenziali effetti ambientali. 

• Descrizione delle emergenze naturalistico-ambientali dell’area vasta di interesse della variante. 

• Collocazione delle azioni nell’ambito della ripartizione del suolo nel territorio comunale. 
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• Individuazione di un’area di potenziale influenza delle singole azioni in riferimento ad habitat e specie 
di cui è documentata la presenza. 

• Caratterizzazione anche in funzione dell’idoneità delle specie di interesse comunitario potenzialmente 
presenti, in riferimento all’area di influenza ed alla effettiva fisionomia degli habitat in essa rinvenibili. 

 

4 Descrizione della variante n°12 

Per quanto concerne la descrizione dettagliata della variante si rimanda agli elaborati ed alle norme di 
progetto, di cui la presente Relazione  tecnica fa parte integrante. 

La variante n°12 al PI, è rivolta principalmente ad operazioni di rettifica delle previsioni delle varianti 
precedenti, con operazioni improntate a micro assestamenti relativi al sistema insediativo, a quello agricolo ed 
alla definizione operativa delle azioni su un bene culturale storico quale il forte di San Briccio. 

Il dodicesimo piano degli interventi sviluppa l’invariante di carattere storico monumentale del Forte quale 
obiettivo proposto dal PATI ed anche problematiche di carattere puntuale presenti sul territorio.  

Con un’azione mirata, il piano definisce con le opportune caratteristiche l’ambito del Forte attraverso previsioni 
di tutela monumentale e di riutilizzo per il manufatto e di tutela archeologica per l’area di pertinenza, aprendo 
con le destinazioni d’uso possibili ad una fruizione sostenibile dal punto di vista ambientale e paesistico del 
bene da parte dell’intera collettività. 

In ordine alle manifestazioni di interesse pervenute, ad esclusione della problematica monumentale, le altre 
richieste riguardano principalmente assestamenti relativi a situazioni di pianificazione in essere con mutamenti 
non apprezzabili per il tessuto residenziale e una variazione del tessuto produttivo da artigianale a 
commerciale direzionale. 

Del resto, anche a seguito della pesante crisi che ha investito il mercato immobiliare, molte delle richieste 
pervenute tendono ad una riduzione, se non addirittura all’azzeramento della capacità edificatoria delle aree, 
dimostrando una netta inversione di tendenza rispetto al passato. 

L’obiettivo che la variante si pone è di razionalizzare e controllare questo processo armonizzando i contenuti 
di pianificazione dei precedenti Piani degli Interventi con le mutate esigenze di trasformazione del territorio. 

In tema di riordino del tessuto urbano consolidato la variante affronta il problema della riconversione di aree 
inserite nei tessuti di riqualificazione urbanistica (RU) che di fatto sono composti da molte parti che mostrano 
un evidente assetto già consolidato e per le quali operazioni di trasformazione paiono di difficile attuazione. 

Di fatto, la necessità che emerge e che il Piano degli Interventi n° 12 fa propria,  è quella di dare un’identità più 
coerente a queste aree togliendole da processi di trasformazione che risultano superati dai fatti e pertanto del 
tutto impraticabili. 

Le nuove azioni del Piano degli Interventi n.12 sono: 

� la riclassificazione della ZTO D3 (infrastrutture di servizio e di supporto alla mobilità) e ZTO Fd/50 
(parcheggio pubblico) della pianificazione previgente, in località Quattro Strade, in ZTO D2 a 
destinazione d'uso commerciale - direzionale; l'area è assoggettata a piano urbanistico attuativo 
(PUA) con attivazione di Accordo tra soggetti pubblico e privati ai sensi dell'art.6 LRn.11/2004; il 
parcheggio pubblico sarà realizzato all'interno della nuova area in coerenza ed omogeneità con gli 
standard generati dalla nuova destinazione d'uso; 



Relazione per la dichiarazione ai sensi della DGR 2299/2014 di non necessità Valutazione di Incidenza -PI Variante n. 12 
comune di Lavagno                                            pag. 5 

 

� la riclassificazione di una porzione di territorio agricolo a nord di San Briccio, in Via Passere, in ZTO 
C2, contigua all'area urbana consolidata della frazione; anche quest'area è assoggettata a piano 
urbanistico attuativo (PUA) con attivazione di Accordo tra soggetti pubblico e privati ai sensi dell'art.6 
LRn.11/2004 per la realizzazione di standard, che in questa parte del territorio sono carenti; 

� la riclassificazione della porzione di territorio agricolo corrispondente all'area di pertinenza di Forte 
San Briccio in ZTO Fb (aree di interesse comune) per la tutela, il recupero e la valorizzazione del 
manufatto militare che il PATI riconosce come invariante di natura funzionale (art.15.1 paragrafo 
15.1.3 NT del PATI) e più precisamente come ambito territoriale cui attribuire obiettivi di tutela, 
riqualificazione e valorizzazione (art.9.1 NT del PATI), assieme al contesto figurativo e pertinenza 
propria di complesso storico - monumentale (art.13 paragrafo 13.1NT del PATI); il manufatto e la 
pertinenza sono assoggettati al vincolo monumentale ai sensi del DLgs n.42/2004, mentre l'area di 
pertinenza libera al vincolo archeologico ai sensi dello stesso Decreto; il PI12 conferma ed amplia il 
contesto figurativo individuato dal PATI; 

� la riclassificazione in verde privato di una porzione dell'ampia RU/1, posta tra l'A4 e la SR11, di fatto 
marginale rispetto al tessuto consolidato e identificabile come pertinenza di una proprietà già 
assestata sotto l'aspetto fondiario nel consolidato stesso; 

� la riclassificazione di un'area ZTO RU/1 dello strumento di pianificazione previgente, anch'essa posta 
tra l'A4 e la SR11, in ZTO B di completamente edilizio al cui interno è stata individuata una porzione di 
verde privato; la riclassificazione nasce dal fatto che le dimensioni dell'area non sono congrue ad un 
intervento di ristrutturazione urbana; 

� la riclassificazione in verde privato di una porzione di ZTO B22 e dell'intera ZTO C1/6, entrambe poste 
lungo Via Quattro Strade, dovuta alla crisi di mercato che rende poco appetibile il contesto urbanistico 
di riferimento e quindi difficile l’attuazione della capacità edificatoria; 

� la riclassificazione della ZTO C2/B2 della pianificazione previgente (Lottizzazione Casale) in ZTO B di 
completamento edilizio poiché gli standard e le aree pubbliche sono state cedute, il PUA, ormai 
decaduto, è pressoché completato; sono stati individuati i lotti liberi per i quali vigono ancora i 
parametri stereometrici, le norme e le prescrizioni dello strumento attuativo previgente sebbene 
decaduto, ai sensi dell'art.11 punto 9 delle NTO; inoltre è stato ridotto il volume edificabile del lotto n.2 
della ZTO B92 e al suo interno è stato individuata una porzione di verde privato; 

� l'individuazione di un fabbricato non più funzionale alla conduzione del fondo in località Barco. 

 

Il Piano degli Interventi n.12 compie anche gli adeguamenti relativi a:  

• la revisione dell’ambito di ZTO D2/4, oggetto di  Accordo tra soggetti pubblico e privati ai sensi 
dell'art.6 LR n.11/2004, in conformità a quello di proprietà catastale interessato dall’accordo stesso; 

• la revisione dell’ambito di ZTO B13 secondo la proprietà fondiaria, con la riclassificazione in ZTO E di 
una modesta porzione sul versante occidentale; 

• l'eliminazione della fascia di rispetto stradale del PUA convenzionato vigente P/10 posto all’interno del 
centro abitato, a nordest del Capoluogo. 

Il PI n.12 riconferma e reitera le azioni della trasformazione decadute della pianificazione territoriale 
previgente, in quanto ancora congrue con gli obiettivi di sviluppo del territorio. Le azioni sono: - P/7 a 
sudovest del nucleo insediativo di San Briccio; - P/13 a sudest del nucleo insediativo di San Briccio; - P/6 
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a nordovest del Capolugo; - ZTO C2.1/2, contigua a P/6, a nordovest del Capolugo; - ZTO C2/2 a nord del 
Capolugo; - ZTO C1.1/26 a sudovest del Capolugo; - ZTO C1.1/27 e ZTO Fd/45 in località Montelongo; - 
PIRUEA QUO VADIS. 

Il PI n.12 effettua aggiustamenti delle tavole grafiche di Piano che tengono conto dello stato dei luoghi 
ovvero di quanto è stato realizzato sinora e secondo la proprietà. 

Questi adeguamenti sono stati realizzati sulla base cartografica ottenuta dagli shape del Quadro Conoscitivo 
del PATI di recente realizzazione. Il PI n.12 è per Lavagno il primo Piano degli Interventi che utilizza questo 
tipo di cartografia che associa alle diverse forme geometriche, che la compongono, il database contenente le 
informazioni relative alle entità che quelle forme geometriche rappresentano (tipo di ZTO, vincoli, tutele etc.). 
Infatti sino al PI n.11 tutte le elaborazioni cartografiche furono effettuate sulla vecchia CTRN regionale di tipo 
vettoriale, non più utilizzata con l'entrata in vigore della LR n.11/2004, ad eccezione di quei comuni per i quali 
la Regione Veneto non aveva provveduto ancora alla realizzazione degli shape cartografici, come nel caso di 
Lavagno.  

Come di sua competenza, il PI n.12 apporta implementazioni alla normativa di Piano per conformarla a quanto 
previsto dal PATI, inserendo nel corpo normativo i contenuti relativi alle pertinenze scoperte da tutelare ed ai 
complessi figurativi dei complessi monumentali. Infatti questi corrispondono maggiormente alle esigenze di 
tutela e valorizzazione non solo degli elementi e degli ambiti assoggettati a vincolo monumentale, ma anche a 
quei manufatti, come le ville venete o fabbricati con valenza storico - culturale, che sono semplicemente 
tutelati, apportando contenuti che il Verde Privato Tutelato disattende.  

  

Inoltre il PI n.12 norma più approfonditamente il Verde Privato che svolge un ruolo importante nel sistema eco 
- relazionale e nel contenimento dell'inquinamento atmosferico ed acustico per l'azione di naturazione del 
tessuto urbano. Proprio per questi motivi il verde privato è inedificabile e non concorre alla determinazione 
della volumetria consentita nella ZTO di appartenenza.   

Infine il PI n.12 aggiorna ed implementa, in conformità al PATI, anche la normativa riguardante l'idrografia, il 
vincolo sismico e la tutela idraulica. 

In sintesi, si può affermare che il PI n.12 opera un alleggerimento del carico insediativo rispetto al 
dimensionamento generale del PATI con un’azione contenitiva del consumo di suolo e di tutela ambientale. 

 

5 Potenziali effetti prodotti dagli interventi previsti 

Tra tutte le azioni previste nella variante n. 12 al PI sono state selezionate quelle che potrebbero 
potenzialmente produrre effetti su habitat di specie o specie.  

Tali effetti sono riconducibili sostanzialmente a sottrazione/modifica di uso del suolo con potenziale 
perdita/riduzione di strutture e funzioni di habitat di specie. Questo effetto viene fatto coincidere 
geometricamente con le aree in cui sono previsti gli interventi. 

 

6 Definizione dell’area di analisi 

Come area di analisi si è considerato l’ambito delle aree di intervento al fine di verificare le eventuali 
modifiche/sottrazioni di potenziali habitat con la realizzazione delle trasformazioni. 
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7 Distanza dai siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi 

Per i riferimenti ad habitat e specie di interesse comunitario si rimanda a quanto contenuto nei formulari 
standard di rete Natura 2000. 

Nel seguito sono evidenziati gli aspetti di maggiore significato conservazionistico del Sito di rete Natura 2000 
più prossimo, ancorché esterno al territorio comunale. Le azioni indicate sono localizzate ad una distanza 
minima di 4 chilometri dal perimetro del Sito. 

 

 

Sito Natura 2000 - IT 3210042 Fiume Adige fra Verona est e Badia Polesine 

Lungo il corso del Fiume Adige sono presenti due Siti, a monte della città di Verona IT3210043 – Fiume Adige 
tra Belluno Veronese e Verona Ovest; a valle IT 3210042 – Fiume Adige tra Verona Est (Diga di S. Caterina) e 
Badia Polesine.  

Nel caso del comune di Lavagno, il sito più prossimo è quello a valle del capoluogo di provinciale. 

La vegetazione 

Nel complesso la copertura vegetale naturale dell’ambito è notevolmente ridotta nei confronti della situazione 
documentata fino ai primi decenni del secolo scorso, quando, sia a monte, sia a valle della città di Verona si 
estendevano estesi nuclei boscati, anche di dimensioni cospicue. Vi si rinvengono Salix alba, Populus nigra, 
Alnus glutinosa, Populus alba, P. tremula. A valle della città permangono alcuni nuclei boscati, di cui il più 
consistente è quello dell’isola del Pestrino, caratterizzato da un modesto grado di antropizzazione e presenza 
di Populus tremula, Salix alba, Alnus glutinosa. Analoga composizione presenta l’altro nucleo boscato, in 
destra idrografica, immediatamente a valle della diga di Santa Caterina. Fra la fauna invertebrata, 
indubbiamente i macroinvertebrati bentonici rivestono un ruolo fondamentale nei processi di analisi e 
monitoraggio qualitativo. 

Come osservato sulla base delle indagini del Museo di Storia Naturale di Verona (1986), i popolamenti 
bentonici campionati a monte ed a valle della città testimoniano di una situazione di degrado maggiore nella 
stazione a Bosco Buri (a valle), anche probabilmente a causa della parziale regolazione delle rive e della 
localizzazione a valle di un’importante derivazione a scopi idroelettrici. 

I numerosi studi su tale componente faunistica, effettuati soprattutto dal Museo di Storia Naturale di Verona 
negli anni ’80 e ’90, hanno evidenziato la sofferenza di numerose entità nei confronti delle alterazioni subite 
dal fiume nel corso del tempo. Soprattutto alcune specie - le più sensibili - risultano notevolmente penalizzate. 
Tra i Molluschi, ad esempio, l’unica specie presente con continuità è Ancylus fluviatilis, entità reofila e 
relativamente tollerante nei confronti di carichi organici anche notevoli, purché in presenza di buona 
ossigenazione (MODENA, 1986). Inoltre ben 11 specie di Plecotteri, entità generalmente sensibili, ad una 
comparazione con dati degli anni ’60, risultano oggi scomparse. 

La microfauna ripicola riveste per l’Adige un interesse naturalistico notevole. Essa comprende (BENETTI, DE 
FRANCESCHI E ZANETTI, 1992) due tipologie fondamentali: la prima legata ai suoli scoperti, cioè ai greti 
ghiaiosi, sabbiosi o limosi, la seconda tipica dei tratti con vegetazione arboreo-arbustiva. 
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Per la prima si ricordano i Carabidi del genere Nebria e Bembidion, che vivono sotto le pietre, e gli Stafilinidi 
Paederidus, Stenus, Carpelimus, ed altri. 

Nel complesso si tratta di comunità instabili, legate al regime delle piene, e pertanto soggette a rapida 
scomparsa e ad altrettanto rapida ricolonizzazione. 

La fauna ad invertebrati delle rive con vegetazione arboreo-arbustiva è generalmente meno caratteristica, in 
quanto molto influenzata dagli ecosistemi limitrofi (aree agricole, aree boscate, aree insediative). 

 

La fauna vertebrata 

Anche la fauna vertebrata risente in modo cospicuo delle condizioni del tratto di fiume considerato e 
dell’assetto dei territori circostanti. Secondo De Franceschi (1992) le specie di Mammiferi nell’area di 
pertinenza del SIC sono relativamente poche, e fra queste molte sono comuni anche alle aree agricole 
contermini. Fra esse l’Autore ricorda il riccio (Erinaceus europaeus), il toporagno (Sorex araneus), la crocidura 
minore (Crocidura suaveolens), la talpa (Talpa europea), l’arvicola (Arvicola terrestris), il ratto delle chiaviche 
(Rattus norvegicus), il ratto nero (R. rattus), la donnola (Mustela nivalis), la faina (Martes foina) e la volpe 
(Vulpes vulpes).  

Fra gli Uccelli si segnalano le specie di cui ai censimenti (De Franceschi, l.c., Sighele e Bombieri, l.c.). 

Per quanto riguarda la fauna ittica, il tratto di fiume di interesse è classificato come “zona a barbo”. Il 
popolamento ittico è infatti caratterizzato dalla dominanza del barbo e del cavedano (Campaioli, 1992). E’ 
inoltre abbondante anche la trota fario, immessa a scopi di pesca sportiva. Risulta molto rara la trota 
marmorata, specie di allegato II della DIR92/43/CE, un tempo relativamente comune, ed anche la lampreda 
padana, altra specie di allegato, è in grave rarefazione. Si segnala inoltre la notevole rarità di altre specie 
indigene, un tempo abbondanti: storione, cobite barbatello, gobione, sanguinerola, temolo e scozzone, la cui 
notevole diminuzione è imputabile in gran parte alle estese artificializzazioni dell’alveo ed alla presenza di vari 
sbarramenti che rendono impossibile la risalita dei pesci ai siti riproduttivi. Ovviamente anche la qualità non 
buona dell’acqua concorre alla penalizzazione dell’ittiofauna. 

Habitat di interesse comunitario nel Sito: 

CODICE 3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea.  

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

CODICE 6430 – Bordure planiziali,montane e alpine di megaforbie idrofile.  

CODICE 91E0* – Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno Padion,Alnion incanae, 
Salicion albae). 

CODICE 92A0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba.  



Relazione per la dichiarazione ai sensi della DGR 2299/2014 di non necessità Valutazione di Incidenza -PI Variante n. 12 
comune di Lavagno                                            pag. 9 

 

 

8 Valori ecosistemici e naturalistici dell’area di studio 
 

Nel territorio comunale di Lavagno si distinguono a livello insediativo: il nucleo residenziale sviluppato fra i 
centri di San Pietro e di Vago; la zona produttiva e commerciale di Vago. Questi due ambiti si distinguono dal 
rimanente territorio comunale  principalmente per la sostanziale assenza di superfici naturali a favore di 
un’artificializzazione dei suoli con conseguente sviluppo del tessuto insediativo, sia di tipo residenziale che di 
tipo produttivo e commerciale. 

 

 

Figura 1 vista da sud della zona produttiva di Lavagno 

Nella restante porzione del territorio comunale, nell’area collinare e pedecollinare fra San Briccio e 
Montelongo, permangono ancora ampi spazi aperti dedicati all’agricoltura (colture permanenti, prati stabili, 
zone agricole eterogenee) e  nuclei boscati (vedi immagine seguente). 
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Figura 2 ambito settentrionale del territorio comunale. Sullo sfondo il colle di San Briccio 

 
Nonostante non siano definite nel territorio comunale aree sottoposte a tutela ambientale, la particolare 
conformazione e la geomorfologia dell’ambito permettono comunque di individuare i elementi di interesse 
naturalistico e funzionali alla realizzazione di un sistema relazionale locale ecologicamente efficace (vedi 
immagine seguente). 
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Figura 3 Estratto delle analisi per la rete ecologica provinciale per il PTCP 

Il nucleo boscato più consistente ( Bosco della Fratta) si estende nella parte occidentale del territorio 
comunale e costituisce un'isola ad alta naturalità (stepping stones), ovvero un'area in cui è segnalata la 
presenza di specie animali e vegetali di particolare interesse naturalistico, ma inserita in una matrice 
territoriale antropizzata ed ostile alla loro diffusione. Tali aree naturali rappresentano dei fondamentali punti di 
appoggio per lo sviluppo della rete ecologica.  

Il sistema idrografico superficiale è segnato, con direzione Nord-Sud, dal torrente Mezzane (solo 
periodicamente con presenza d’acqua), che contribuisce comunque alla fitta rete provinciale di corridoi fluviali 
e di risorgiva primari e secondari.  
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I sistemi ecorelazionali sono dipendenti dalla scala alla quale vengono considerati, poiché sia le relazioni 
strutturali (spaziali), che quelle funzionali (ecologiche) tra i diversi elementi esprimono caratteri diversi a 
seconda del livello di dettaglio.  

La rete ecologica provinciale è il riferimento per quella comunale, la quale ai sensi dell’art. 48 delle NTA del 
PTCP, in sede di adeguamento, può essere ridefinita ma senza che vi sia riduzione delle matrici di valenza 
ecorelazionale. 

 

Ad ulteriore approfondimento della articolazione fisionomica del territorio comunale, sono state acquisite la 
cartografia degli habitat e la cartografia della copertura del suolo come elaborate dalla Regione del Veneto. 

 

La cartografia degli habitat 

La cartografia rappresenta per la maggior parte habitat di valore medio, basso o nullo. L’ambito del Bosco 
della Fratta è indicato con valore alto, a conferma del suo ruolo ecorelazionale. 
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Figura 4 cartografia degli habitat di cui al geoportale Regione Veneto 
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La cartografia della copertura del suolo  

La cartografia regionale riferita all’intero territorio comunale  conferma l’eterogeneità del territorio: a 
maggioranza di elementi colturali nella porzione centrosettentrionale e pedecollinare; con elementi di 
maggiore naturalità (boscaglia xerofila) in quella occidentale; a maggiore carattere insediativo, sia residenziale 
che produttivo ed infrastrutturale nell’ambito meridionale (vedi immagine seguente). 
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Figura 5 cartografia della copertura del suolo regionale (aggiornamento 2012) dell’intero territorio comunale. (i simboli neri 
corrispondono alle aree in trasformazione non rilevanti mentre i rossi a quelle esaminate) 
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Le immagini seguenti rappresentano dettagli utili ad individuare le singole aree di trasformazione. 

 

Figura 6 aree di variante in zona centro-settentrionale 
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Figura 7 aree di variante in zona meridionale 
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Nel seguito sono riportate in sintesi le azioni di variante con l’indicazione delle categorie di copertura del suolo 
potenzialmente interessate. Sono indicate le trasformazioni con potenziali effetti positivi (varianti verdi), quelle 
a nullo o limitato effetto e quelle soggette a successivo PUA, da far oggetto di valutazione successiva. 

n°pratica DITTA AZIONE DI PI12 VARIAZIONE CATEGORIA USO SUOLO 

     

1 GIULIARI Eredi 

Riclassificazione della ZTO D3/4 

(infrastrutture di servizio e di 

supporto alla mobilità) del PI 

previgente in ZTO D2/13 

(commerciale-direzionale); 

l'azione di trasformazione è 

assoggettata a PUA con 

attivazione di Accordo tra 

soggetti pubblico e privati ai 

sensi dell'art.6 LR n.11/2004. Il 

PUA ingloba la  ZTO Fd/50 

(parcheggio pubblico), da 

realizzarsi in coordinamento 

con la ZTO D2/13. 

ZTO D2/13 (commerciale-direzionale) 

= 4.140 mq  

- Rapporto di copertuta max 50% 

- Destinazione delle superfici 

scoperte a colture o giardini (minimo) 

30% 

- Destinazione delle superfici 

scoperte a passaggi pavimentati  

(massimo) 70%. 

PUA 

Seminativi in aree non irrigue 
 

2.1.2 
 
 
 

2 NEGRINI Eredi 

Riclassificazione di una 

porzione d'area di ZTO RU/1 

(Ambito di Riqualificazione 

Urbanistica) del PI previgente in 

Verde Privato (non edificabile). 

ZTO RU/1 = 45.152,62 mq 

Verde Privato = 3.841,14 mq 

Variante verde 

 

Seminativi in aree irrigue2.1.1   

3 
ZANCANARO 

ERASMO 

Adeguamento cartografico 

dell'ambito di ZTO D2/4 ai 

mappali di proprietà sulle 

tavole di piano. 

- 
Aree sportive o ricreative 

 1.4.2.2     

4 
ALBERTI 

GIOVANNA 

- Riclassificazione di una 

porzione di ZTO B22 

(Residenziale di 

completamento) del PI 

previgente in Verde Privato 

(non edificabile- corrisponde 

all'azione n.4/1 della tavola). 

-Riclassificazione della ZTO 

C1/6 (Residenziale) del PI 

previgente in Verde Privato di 

Tutela (non edificabile- 

corrisponde all'azione n.4/2 

della tavola). 

ZTO B22 (residenziale di 

completamento) = 19.288,02 mq 

Verde Privato (porzione ex ZTO B22) 

= 881,8 mq 

Verde Privato di Tutela (ex ZTO C1/6) 

= 1.000 mq 

Variante verde 

 

intervento 4/1-   Tessuto 
urbano discontinuo 

Residenziale 1.1.2.2 
intervento 4/2 Vigneti -       

2.2.1 

5 
LOTTIZZAZIONE 

MONTE CURTO 

Adeguamento cartografico 

dell'Accordo P/10 sulle tavole 

di piano, con inserimento 

grafico della simbologia di PUA 

convenzionato  

- Vigneti     2.2.1 

6 ADAMI MARISA 

Individuazione e classificazione 

di un edificio non più 

funzionale alla conduzione del 

fondo. 

Individuazione e schedatura 

dell'edificio non più funzionale alla 

conduzione del fondo in ZTO E 

(agricola) 

Strutture residenziali isolate     
1.1.3.2 

7 
COMPOSTA 

UBALDO 

Riclassificazione di una 

porzione ZTO B13 (nella parte 

ovest) in ZTO E. 

ZTO B13 (Residenziale) = 5.414,80 mq 

Porzione ZTO E (agricola) = 174,07 

mq.  Variante verde 

 

Tessuto urbano discontinuo     
1.1.2.2 
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8 
Amministrazione 

Comunale 

Riclassificazione di una 

porzione di ZTO E (agricola) in 

ZTO Fb/24 (interesse comune) 

coincidente con l'area di 

pertinenza del Forte San Briccio 

assoggettata, assieme alla   

fortificazione militare, a vincolo 

monumentale ed archeologico 

(per quest'ultimo è esclusa la 

superficie occupata dalla 

fortificazione militare) ai sensi 

del DLgs n.42/2004 con DM del 

30/04/2012.   

ZTO Fb/24 (interesse comune) = 

70.650 mq 

PUA 

 

Robinieto 3.1.1.5.2. 

9 
PAZZOCCO-

SANDRINI 

Riclassificazione della ex ZTO 

C2/5 della pianificazione 

previgente (Lottizzazione Il 

Casale), classificata dal PI11 in 

C1/32, C1/33, C1/34, C1/35, 

C1/36 e C1/40, in ZTO B di 

completamento edilizio poiché 

gli standard e le aree pubbliche 

sono state cedute, il PUA, 

ormai decaduto, è pressoché 

completato; infatti sono stati 

individuati i lotti liberi cui è 

stato assegnato il volume 

edificabile derivato dallo 

strumento attuativo previgente 

Piano Particolareggiato (PP) 

denominato Il Casale, 

approvato con DCC n.102 del 

12/10/05; per gli stessi lotti 

vigono ancora i parametri 

stereometrici, le norme e le 

prescrizioni dello stesso PP, 

sebbene decaduto, ai sensi 

dell'art.11 punto 9 delle NTO; 

inoltre è stato ridotto il volume 

edificabile del lotto n.2 della 

ZTO B92, individuando una 

porzione di Verde Privato (non 

edificabile). 

ZTO B/90, B/91, B/92, B/93, B/94 e 

B/95 

 

Lotto 2 = 418,11 mq 

Verde Privato (porzione ex Lotto 2) = 

311,42 mq 

Riduzione volumetria 

 

Tessuto urbano discontinuo 
denso misto1.1.2.1 

10 

ZORZI 

FRANCESCO 

ZAVATTIERO 

DONATELLA 

Riclassificazione della ZTO RU/1 

(Ambito di Riqualificazione 

Urbanistica) del PI previgente in 

quota parte ZTO B89 e  la 

restante quota in Verde Privato 

(non edificabile). 

ZTO B/89 = 1.760,72 mq (si conferma 

l'esistente e non è ammesso alcun 

incremento volumetrico residenziale) 

Verde Privato = 2.006,41 mq 

PUA 

 

Superfici a copertura erbacea: 
graminacee non soggette a 

rotazione      2.3.1 

11 
AMMINISTRAZIO

NE COMUNALE 

Riclassificazione di una 

porzione di ZTO E (agricola) in 

ZTO Fb/26 (interesse comune), 

coincidente con l'area  

interessata dalla Batteria 

Monticelli da tutelare e 

valorizzare. 

ZTO Fb/26 (interesse comune) = 

10.449,2 mq 

Variante verde 

 

 
Tessuto urbano discontinuo      

1.1.2.2 



Relazione per la dichiarazione ai sensi della DGR 2299/2014 di non necessità Valutazione di Incidenza -PI Variante n. 12 
comune di Lavagno                                            pag. 20 

 

12 FERRARIS - FUSA 

Suddivisione della ZTO C1/7 

della pianificazione previgente, 

in località Monticelli, in ZTO 

C1/7-1 e ZTO C1/7-2, a seguito 

dell'individuazione della nuova 

ZTO Fb/26 Batteria Monticelli 

(Punto precedente). In questo 

contesto il PI n.12 individua un 

lotto libero all'interno della ZTO 

C1/7-2 per la realizzazione di 

un volume residenziale. Sono 

stati apportati anche limitati 

aggiustamenti alla ZTO C1/7-1 

per renderla rispondente allo 

stato dei luoghi, con la 

riclassificazione di modeste 

porzioni in ZTO e VP.  

ZTO C1/7-1 = 29.689,08 mq 

ZTO C1/7-2 =   1.299,15 mq 

                       30.988,23 mq 

VP (vicino ZTO C1/7-2) = 1.620,51 mq 

VP (a sud ZTO C1/7-1) = 2.583,39 mq 

VP (a sudest ZTO C1/7-1) = 2.094,56 

mq 

Tessuto urbano discontinuo 

     1.1.2.2 

13  Riclassificazione ZTO E = 3.247,48 mq  

14  Riclassificazione ZTO E = 1.817,62 mq  

15  Riclassificazione ZTO E = 1.346,01 mq  

16  Riclassificazione ZTO E = 5.793,2 mq  

17  Riclassificazione VPT = 7.734,93 mq  

18  Riclassificazione ZTO E = 1.986,48 mq  

19  Riclassificazione ZTO E = 47.105,98 mq  

20  Riclassificazione ZTO E = 8.871 mq  

21  Riclassificazione ZTO Fb/25 = 19.270,3 mq  

22  Riclassificazione ZTO E = 27.537,6 mq  

23  Riclassificazione ZTO E = 8.546,85 mq  

24  Riclassificazione ZTO E = 8.484,51 mq  

25  Riclassificazione ZTO E = 19.638,77 mq  

26  

Riclassificazione di una 

porzione della ZTO D3/1 del PI 

previgente in ZTO E. 

ZTO E = 13.476,00 mq 

ZTO D3/1 = 4.766,00 mq 
 

27  

L'ambito di PIRUEA interessa  

una porzione di BC n.22, una 

porzione di Verde Privato di 

Tutela attiguo e di una porzione 

contigua alla linea ferroviaria, a 

nordest del BC stesso. La 

riclassificazione interessa solo 

quest'ultima porzione. 

ZTO E = 4.216,26 mq  

28  

Riclassificazione del PdL Progni, 

ex C2/13, in ZTO B96 essendo 

stato completato e le aree a 

standard e pubbliche cedute. 

Adeguamento cartografico. 

ZTO B96 
Strutture residenziali 

isolate     1.1.3.2 

29  
Reiterazione di azioni di Piano 

previgente 
P/7  

30  
Reiterazione di azioni di Piano 

previgente 
P/13  
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Tabella 1 sintesi delle azioni con le relative categorie di copertura del suolo di cui alla cartografia regionale

31  
Reiterazione di azioni di Piano 

previgente 
P/6  

32  
Reiterazione di azioni di Piano 

previgente 
ZTO C2.1/2  

33  
Reiterazione di azioni di Piano 

previgente 
ZTO C2/2  

34  
Reiterazione di azioni di Piano 

previgente 
ZTO C1.1/26  

35  
Reiterazione di azioni di Piano 

previgente 
ZTO C1.1/27  

36  
Reiterazione di azioni di Piano 

previgente 
ZTO Fd/45  

37  
Reiterazione di azioni di Piano 

previgente 
PIRUEA QUO VADIS  
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Valutazione dell’idoneità per le specie degli ambienti nell’area di analisi  

L’idoneità ecologica per le specie biologiche è determinata dall’insieme dei fattori che favoriscono la presenza, 
la riproduzione ed i rapporti interspecifici delle diverse specie. 

La valutazione dell’idoneità, nella presente relazione, è effettuata sulla base dei dati conoscitivi delle singole 
specie in rapporto alla loro consistenza e distribuzione geografica. Tali dati conoscitivi consentono di legare le 
diverse entità alle varie categorie di copertura del suolo. 

La carta di uso del suolo utilizzata è quella scaricata dal geoportale regionale (CCS 2012). La Carta di 
Copertura del Suolo 2012 costituisce il primo aggiornamento del DataBase del 2007 della Copertura del Suolo 
regionale; si tratta di una fonte informativa di grande dettaglio spaziale disponibile uniformemente su tutto il 
Veneto ed in grado di quantificare e localizzare le trasformazioni territoriali succedutesi tra il 2007 e il 2012. La 
CCS_2012 consente di quantificare anche i più modesti cambiamenti di uso/copertura del suolo. 

Nello specifico della variante n. 12 al PI del comune di Lavagno, l’analisi è stata condotta negli ambiti delle 
aree interessate dagli interventi ed in un immediato intorno. 

L’analisi della copertura del suolo condotta su carta regionale di uso del suolo (CCS 2012) ha evidenziato che 
le categorie maggiormente interessate dagli interventi previsti dal Piano corrispondono ai codici relativi agli 
ambiti a dominante costruita (codici 1.1; 1.2.1 …) o agricolo-produttiva (codici 2.1; 2.2…).  

 

8.1 Metodologia di studio del livello di idoneità degli habitat per le specie 

nelle aree di intervento 

Lo studio del livello di idoneità degli habitat di specie è stato effettuato sulla base dell’analisi dell’uso del suolo 
regionale (CLC 2012 - Geoportale della Regione Veneto). All’interno delle aree di intervento, i gradi di idoneità 
attribuiti alle diverse tipologie di uso del suolo per le diverse specie sono stati ricavati, fra l’altro,  dalle schede 
del progetto Rete Ecologica Nazionale (Boitani L., Corsi F., Falcucci A., Maiorano L., Marzetti I., Masi M., 
Montemaggiori A., Ottaviani D., Reggiani G.,Rondinini C. 2002 e dalle fonti nel seguito elencate.  

La valutazione di effettiva presenza delle specie in area di analisi è basata sull’individuazione di habitat idonei 
per le specie all’interno delle aree direttamente interessate dagli interventi ma anche sulla distribuzione delle 
stesse a livello regionale e provinciale.  

Le pubblicazioni di riferimento per questa analisi sono le seguenti: 

Atlanti faunistici di riferimento e altre pubblicazioni sulla distribuzione della fauna selvatica: 

De Franceschi P., 1991 – Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Verona (Veneto). 1983 – 1987. 
Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona (II Serie). Sezione Scienze della Vita (A: Biologia) – 
n.9 

Brichetti P., Fracasso G., 2004 -2015: Ornitologia italiana - Voll. 1-9. A. Belvedere. Latina 

Associazione Faunisti Veneti (a cura di M. Bon, F. Mezzavilla, F. Scarton), 2013. Carta delle vocazioni 
faunistiche del Veneto. Regione del Veneto.  

Bonato L. et alii, 2013. Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto. Nuova Dimensione. 

Ruffo S., Stoch F. (eds.), 2005. Checklist e distribuzione della fauna italiana. Memorie del Museo Civico di 
Storia Naturale di Verona, 2.serie, Sezione Scienze della Vita 16. 
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Bon M., Paolucci P, Mezzavilla E, De Battisti R., Vernier E. (Eds.), 1995. Atlante dei Mammiferi del Veneto. 
Lavori Soc, V en. Sc. Nat., suppl, al vol. 21. 

Bonato L, et alii, 2014. Farfalle del Veneto. Atlante distributivo. Marsilio 

Database Cartografia distributiva Regione Veneto – DGR 2200/2014 

Perazza G., Lorenz R., 2013. Le orchidee dell'Italia nordorientale, atlante corologico e guida al 
riconoscimento. Museo Civico di Rovereto, CIV pubblicazione - ed. Osiride, Rovereto, 448 pp.; 

Rilievi e osservazioni effettuate da gruppi e associazioni ornitologiche: 

Sighele  M., Parricelli  P. (red.),2007-2014: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2013. Parco 
Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching 

Consultazione di Siti specialistici  

www.ornitho.it 

www.aves.it 

http://ciso-coi.it/ 

http://www.veronabirdwatching.org/ 
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9 Elenco specie ricavate dal Database della cartografia distributiva (DGR 

2200/2014) 

 

Di seguito si riporta l’elenco delle specie di interesse comunitario ricavate dal database della cartografia 
distributiva regionale (DGR 2200/2014) e potenzialmente presenti nelle aree valutate.  

 

SPECIE 2200/2014 ENT_ANNO ALLEGATI 

Anacamptis pyramidalis Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 II-IV 

Cobitis bilineata Cobitis bilineata L., 1758 II 

Sabanejewia larvata Sabanejewia larvata De Filippi, 1859 II 

Bufo viridis Bufo viridis Laurenti, 1768 IV 

Hyla intermedia Hyla intermedia Boulenger, 1882 IV 

Lacerta bilineata Lacerta bilineata Daudin, 1802 IV 

Podarcis muralis Podarcis muralis Laurenti, 1768 IV 

Hierophis viridiflavus Hierophis viridiflavus Lacpde, 1789 IV 

Pernis apivorus Pernis apivorus, 1758 I 

Circus cyaneus Circus cyaneus L., 1766 I 

Falco columbarius Falco columbarius L., 1758 I 

Caprimulgus europaeus Caprimulgus europaeus L., 1758 I 

Lanius collurio Lanius collurio L., 1758 I 

Lanius minor Lanius minor Gmelin, 1788 I 

Emberiza hortulana Emberiza hortulana L., 1758 I 

 

 

Nel seguito viene verificata la possibilità di effettiva presenza delle stesse nelle aree degli interventi sulla base 
dei caratteri distributivi, altimetrici e sulla scorta dei dati sull’idoneità degli habitat per dette specie.
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SPECIE  INCLUSE NELLA DIRETTIVA HABITAT 

 

6302 Anacamptis pyramidalis (Orchide piramidale) 

Habitat di specie ed ecologia 

L'orchide piramidale è una specie a distribuzione eurimediterranea, presente in tute le regioni d'Italia. Cresce 
in ambienti umidi quali margini di paludi e praterie periodicamente inondate, ma anche in prati piuttosto aridi e 
a volte presso gli orti di pianura,su suoli generalmente calcarei, dal livello del mare alla fascia montana 
inferiore.  

Nome specie Categorie uso del suolo interessate dagli interventi e livello di 
idoneità per la specie 

Barbone adriatico Idoneità Nulla/bassa Idoneità media Idoneità alta 
Anacamptis pyramidalis 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 
113 
211 
142 
212 
221 
222 
311 

 231 
 

 

Presenza nell’area di analisi 

La specie non si rinviene nell’area di analisi per mancanza di idoneità ambientale. Le superfici prative 
interessate dagli interventi non sono infatti riconducibili all’habitat tipico della specie. La categoria 231, nello 
specifico, è riconducibile ad un’area oggetto di precedente coltivazione ed attualmente incolta e interessata da 
ampio contingente di specie ruderali, nell’insieme non idonea ad accogliere la specie. 

Variazione idoneità ambientale in seguito all’intervento 

Non è ipotizzabile alcuna variazione di idoneità ambientale 



Relazione per la dichiarazione ai sensi della DGR 2299/2014 di non necessità Valutazione di Incidenza -PI Variante n. 12 
comune di Lavagno                                            pag. 26 

 

 

5304 Cobitis bilineata (Cobite italiano) 

Habitat di specie ed ecologia 

La presenza del cobite è segnalata in numerosi corsi d’acqua della pianura veronese. La sua presenza si 
concentra soprattutto nell’alta pianura. I corsi d’acqua in cui il cobite presenta l’abbondanza maggiore sono: lo 
scolo Lisca presso San Martino BA e la fossa Giona presso Vigasio. La diffusione di questa specie si è ridotta 
nel corso degli ultimi 15 anni, in passato era presente in tutte le acque della pianura veronese. E’ una specie 
bentonica che popola ambienti assai diversi, purché il fondo sia sabbioso o fangoso e ricco di vegetazione; in 
mezzo ad esso trova rifugio durante il giorno. Popola indifferentemente fiumi di grande portata, piccoli ruscelli 
e laghi. La maturità sessuale viene raggiunta al 2° anno di vita. La riproduzione, che ha luogo tra la seconda 
metà di maggio e la prima metà di luglio, avviene su fondali sabbiosi e prevede comportamenti in cui maschio 
e femmina restano avvinghiati; ciò stimola la femmina alla deposizione, che può avvenire anche più volte 
durante la stessa stagione riproduttiva. Le uova schiudono in 2-3 giorni a 22-25° C. L’accrescimento è 
piuttosto lento e maggiore nelle femmine. L’alimentazione, che avviene prevalentemente durante le ore 
crepuscolari e notturne, è costituita prevalentemente da microrganismi e da frammenti di origine vegetale. 

Nome specie Categorie uso del suolo interessate dagli interventi e livello di 
idoneità per la specie 

Cobite italiano Idoneità Nulla/bassa Idoneità media Idoneità alta 
Cobitis bilineata  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 
122 
211 
212 
311 
231 

 

  

 

Relazione con uso del suolo  

Originariamente il cobite padano era endemico del distretto padano-veneto. La specie è stata introdotta in 
modo accidentale in molte aree esterne al suo areale originale, in quanto si trova spesso frammista al “pesce 
bianco” legalmente seminato. Inoltre, nei laghi della Sila e probabilmente in altri laghi artificiali, è stata 
introdotta come foraggio per le trote.  

Il cobite padano è un limnofilo parziale (MOD 7d), termofilo. Ama i laghi e i tratti di fiume a debole corrente 
caratterizzati da fondi molli e ricchi di vegetazione. Si tratta comunque di specie adattabile ad estreme 
condizioni ambientali. Il modello proposto evidenzia correttamente gli ambienti idonei alla presenza della 
specie.  
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Presenza della specie nell’area di analisi 

Specie non presente nelle aree interessate dagli interventi per mancanza di idoneità ambientale. 

Variazione idoneità ambientale in seguito all’intervento 

Non è ipotizzabile alcuna variazione di idoneità ambientale. 

 

1201 Bufo viridis (Rospo smeraldino) 

Habitat di specie ed ecologia 

La distribuzione altitudinale di questa specie va dal livello del mare sino ai 500 m. A quote maggiori lo si trova 
solamente localizzato in alcuni altipiani delle montagne venete. Legato ad ambienti aperti, sabbiosi e argillosi 
e aree di alvei fluviali. Per la riproduzione utilizza acque dolci stagnanti, pozze marginali, acquitrini temporanei 
di origine meteorica (Bonato L. et al., 2007). Grazie alla sua plasticità ecologica, può colonizzare rapidamente 
nuovi territori. Lo si trova nelle aree coltivate della pianura e della collina, come pure in molte situazioni 
urbane. A livello Regionale lo Stato di Conservazione della specie appare buono essendo ben diffusa in tutta 
la pianura Padano-Veneta (Bonato, 2007). 

 

Categoria CORINE land cover livello 3 Relazione della specie con l’altitudine 

Compilatori: ANDREONE F., RONDININI C. 
 
PUNTEGGI DI IDONEITA’ ANBIENTALE 
0: non idoneo 
1: bassa idoneità 
2: media idoneità 
3: alta idoneità 
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Nome specie Categorie uso del suolo interessate dagli interventi e livello di 
idoneità per la specie 

Rospo smeraldino Idoneità Nulla/bassa Idoneità media Idoneità alta 
Bufo viridis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 
121 
211 
212 
231 
311 

  

 

Relazione con uso del suolo  

La specie predilige pozze temporanee in aree aperte, anche in presenza di un certo grado di antropizzazione. 
Per questo nel modello di idoneità (MOD1) sono stati assegnati punteggi di idoneità alta alle aree con 
vegetazione sparsa, e punteggi medi a risaie, aree agro-forestali e cespugliate, paludi, delta ed estuari. Il 
rospo smeraldino vive entro un intervallo altitudinale ampio, da 0 a oltre 2000m s.l.m.  

Presenza della specie nell’area di valutazione:  

Nell’area di analisi non sono stati riscontrati habitat potenzialmente idonei per la specie.  

Variazione idoneità ambientale in seguito all’intervento 

Non è ipotizzabile alcuna variazione di idoneità ambientale. 

 

5179 Lacerta bilineata (Ramarro occidentale) 

Habitat di specie ed ecologia 

Il ramarro frequenta soprattutto le fasce ecotonali (siepi, margini di boschi), i versanti soleggiati rocciosi e 
cespugliati e i ruderi; si trova in ambienti agricoli tradizionali, non sfruttati intensivamente, dove esiste 
alternanza tra zone aperte e macchioni. Nelle zone montuose risulta molto più localizzato e lo si trova 
esclusivamente in arbusteti in quota, prati aridi, pietraie, ruderi, muretti a secco e comunque in versanti 
moderatamente xerici. Nei territori montuosi della provincia di Verona la specie occupa esclusivamente gli 
ambienti aperti e con buona esposizione solare, di solito rivolti a sud. Nelle zone di pianura vive 
principalmente in aree agricole ancora sfruttate in modo tradizionale, con siepi e prati stabili, lungo gli argini 
con terrapieni, negli alvei fluviali, presso siepi e boschetti 
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Categoria CORINE land cover livello 3 Relazione della specie con l’altitudine 

Compilatori: ANDREONE F., RONDININI C. 
 
PUNTEGGI DI IDONEITA’ ANBIENTALE 
0: non idoneo 
1: bassa idoneità 
2: media idoneità 
3: alta idoneità 

 

 

 
 

Nome specie Categorie uso del suolo interessate dagli interventi e livello di 
idoneità per la specie 

Ramarro occidentale Idoneità Nulla/bassa Idoneità media Idoneità alta 
Lacerta bilineata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 
211 
212 
221 
311 

 

222  
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Relazione con uso del suolo  

La specie frequenta soprattutto ambienti soleggiati con vegetazione erbacea e arbustiva densa, anche se di 
fatto è ubiquitaria: si trova infatti anche in radure e margini di boschi, rive di corsi d’acqua, zone a pascolo, 
prati aridi, muretti a secco, aree dismesse, massicciate stradali. I limiti altitudinali vanno dal livello del mare 
fino a circa 2500 m e la specie frequenta soprattutto versanti moderatamente xerici. Tenendo in 
considerazione che la frequenza della specie è piuttosto bassa, specialmente in pianura, dove il sauro non è 
in grado di adattarsi a zone a coltivazioni intensive e sopravvive solo in ambienti marginali, il risultato del 
modello ribadisce la necessità di mantenere l’attuale livello di interspersione tra le aree a diversa idoneità per 
assicurare la continuità dell’areale. Tale continuità potrebbe inoltre essere favorita da azioni di tutela del 
microhabitat frequentato dalla specie nelle aree agricole di pianura, dove le popolazioni locali appaiono 
maggiormente minacciate dalla riduzione dell’habitat e dall’isolamento. 

Presenza della specie nell’area di analisi 

All’interno del territorio di interesse la specie può essere rinvenuta soprattutto negli ambienti prativi soleggiati 
al margine dei boschi e negli arbusteti principalmente nell’area collinare e montana. Diventa più improbabile la 
sua presenza nelle aree degli interventi inserite nell’ambito di pianura. 

Variazione idoneità ambientale in seguito all’intervento 

L’intervento comporta la sottrazione di limitate superfici di uso del suolo ascrivibile alla tipologia 2.2.2 (Idoneità 
media). Si può affermare che tale perdita non andrà a ripercuotersi sulla eventuale presenza e conservazione 
delle specie nel territorio in esame. 

 

1256 Podarcis muralis (Lucertola muraiola) 

Habitat di specie ed ecologia 

In provincia di Verona la specie può essere osservata in svariati ambienti, ma l’habitat ideale è costituito da 
muretti a secco e rovine prossime ad aree boscate nelle aree pedemontane, mentre a quote maggiori 
frequenta zone ricche di pareti rocciose esposte a sud e pascoli con rocce affioranti. E’ presente 
prevalentemente in corrispondenza delle zone abitate (ambienti antropici, presso edifici e manufatti in 
muratura) ma si può incontrare anche a quote maggiori (versanti rocciosi coperti da bosco rado). 

La lucertola muraiola è ampiamente distribuita in gran parte del territorio veneto ed è il rettile maggiormente 
diffuso in questa regione. E’ presente piuttosto capillarmente in tutta la pianura veneta, dai margini dei rilievi 
fino al litorale, compresi i lidi e molte isole della laguna di Venezia. E’ diffusa anche sui rilievi collinari e 
montani dell’intera fascia prealpina e di gran parte dell’area propriamente alpina. 
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Categoria CORINE land cover livello 3 Relazione della specie con l’altitudine 

Compilatori: ANDREONE F., RONDININI C. 
 
PUNTEGGI DI IDONEITA’ ANBIENTALE 
0: non idoneo 
1: bassa idoneità 
2: media idoneità 
3: alta idoneità 

 

 

 
 

Nome specie Categorie uso del suolo interessate dagli interventi e livello di 
idoneità per la specie 

Lucertola muraiola Idoneità Nulla/bassa Idoneità media Idoneità alta 
Podarcis muralis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121 
211 
221 
222 
231 

 

112 
311 

 

 

Relazione con uso del suolo  

La specie è molto diffusa nella maggior parte del suo areale e tipicamente la si trova in ambienti aridi, sui muri 
dei giardini, sulle pareti rocciose, sui massi e sui tronchi degli alberi. È molto comune anche in prossimità delle 
abitazioni umane. Considerando le sue preferenze ecologiche il modello (MOD1) classifica come idoneo il 
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93% dell’areale della specie. Sono tutte zone a bassa e media idoneità e sono estremamente estese 
(AREA_MN, LPI). Le aree non idonee sono localizzate sull’arco alpino e sull’Appennino centrale il 
corrispondenza delle aree al di sopra dei 2800 m sul livello del mare. L’assenza totale delle aree ad idoneità 
elevata è legata al fatto che le caratteristiche ambientali che sono importanti per la specie sono di estensione 
molto limitata e quindi possono potenzialmente essere comprese nella maggior parte delle classi del CORINE 
Land Cover. Questo significa che il modello potenzialmente costituisce una sottovalutazione della reale 
idoneità del territorio italiano per la specie, che comunque non sembra essere minacciata dalla 
frammentazione. 

Presenza della specie nell’area di analisi 

La specie è potenzialmente presente all’interno delle aree interessate dagli interventi. 

Variazione idoneità ambientale in seguito agli interventi previsti 

Gli interventi non comportano trasformazione delle superfici di uso del suolo riferibile alla tipologia 112 
(l’idoneità rimarrà invariata permanendo la stessa categoria di copertura anche nella fase post operam) 
mentre si prevedono limitate sottrazioni della tipologia 311. Si può affermare che tale perdita non andrà a 
ripercuotersi sulla eventuale presenza e conservazione delle specie nel territorio in esame. 

 

5670 Hierophis viridiflavus (Biacco) 

Habitat di specie ed ecologia 

Nel Veneto il Biacco è ampiamente distribuito in pianura e nella fascia collinare, mentre è più localizzato nei 
territori montuosi. Occupa una grande varietà di ambienti, sia aperti sia boscosi, comprese le zone coltivate, i 
prati, gli incolti e le periferie delle città. La preferenza, però, va agli ambienti soleggiati, asciutti, con alternanza 
di spazi aperti e folte macchie cespugliose e, se possibile, ricchi di superfici rocciose, dal livello del mare fino a 
circa 2.000 metri. Spesso vive negli stessi habitat del saettone comune (Zamenis longissimus). È una specie 
per lo più terricola, amante della luce, attiva soprattutto nelle ore diurne. Caccia a vista e uccide le prede per 
costrizione. 

In provincia di Verona questa specie vive principalmente in ambienti agrari caratterizzati da una buona 
diversificazione ambientale (campi, siepi, macchioni arborei, corsi d’acqua) dove frequenta le zone ecotonali, 
ma spesso lo si può incontrare anche in zone prive di vegetazione (ghiaioni, macereti) ed in prossimità di 
insediamenti umani. 

Le osservazioni di questo rettile sono avvenute spesso nei pressi di luoghi sassosi di varia origine, naturale e 
artificiale, situati comunque in contesti ambientali abbastanza diversi, a conferma della sua discreta valenza 
ecologica.  
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Categoria CORINE land cover livello 3 Relazione della specie con l’altitudine 

Compilatori: ANDREONE F., RONDININI C. 
 
PUNTEGGI DI IDONEITA’ ANBIENTALE 
0: non idoneo 
1: bassa idoneità 
2: media idoneità 
3: alta idoneità 

 

 

 
 

Nome specie Categorie uso del suolo interessate dagli interventi e livello di 
idoneità per la specie 

Biacco Idoneità Nulla/bassa Idoneità media Idoneità alta 
Hierophis viridiflavus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 
122 
211 
212 
221 
231 

 

311 
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Relazione con uso del suolo  

La specie è strettamente legata al suolo (anche se in grado di arrampicarsi su rocce e cespugli) e si trova in 
un’ampia varietà di ambienti principalmente asciutti e ricchi di vegetazione, quali declivi rocciosi assolati, 
margini di boschi, macchie, boschi aperti, zone cespugliose, ruderi e giardini. Si trova fino a 1500 m s.l.m. 
(anche se può potenzialmente arrivare ai 2000 metri) ed è spesso localmente molto numeroso.  

Considerando le preferenze ambientali della specie il modello (MOD1) classifica come idoneo il 91% 
dell’areale. La classe di idoneità alta non compare nel modello in quanto nessuna classe del CORINE Land 
Cover racchiude appieno le caratteristiche che un ambiente deve avere per essere considerato come ottimale. 
Le aree idonee sono in media estremamente estese (AREA_MN) e continue (NP, LPI). Le aree non idonee 
sono localizzate sull’arco alpino, nell’Italia centro meridionale ed in Sicilia in corrispondenza di zone che 
superano i 2000 m s.l.m.  

La specie è molto diffusa lungo tutto il territorio nazionale e dall’analisi non si evidenziano particolari 
problematiche di frammentazione.  

Presenza della specie nell’area di analisi 

La specie è diffusa in diversi ambienti avendo una grande plasticità ecologica. Può quindi essere 
potenzialmente presente anche all’interno delle aree degli interventi. 

Variazione idoneità ambientale in seguito agli interventi previsti 

Gli interventi prevedono limitate sottrazioni della tipologia 311, categoria comunque ben rappresentata 
nell’area vasta. Si può affermare che tale perdita non andrà a ripercuotersi sulla eventuale presenza e 
conservazione delle specie nel territorio in esame. 

 

A072 Pernis apivorus (Falco pecchiaiolo) 

Habitat di specie ed ecologia 

Specie migratrice trans-sahariana osservata sia nel doppio passo migratorio, specialmente in quello post-
riproduttivo, sia come nidificante nelle zone boscate. Nel Veronese la specie arriva tra la fine di aprile e la 
metà di maggio, mentre le partenze avvengono tra agosto ed i primi di ottobre, comunque dopo il transito, 
particolarmente evidente sui rilievi prealpini, di un consistente flusso di migratori appartenenti a popolazioni 
dell'Europa centro-settentrionale ed orientale. Il Falco pecchiaiolo nidifica in boschi sia di alto fusto sia cedui, 
prediligendo i consorzi a latifoglie, ma non disdegnando quelli di conifere, preferendo comunque la presenza 
di aree aperte o cespugliate in alternanza con il bosco. 

La specie è abbastanza comune e nidificante nel Parco della Lessinia, più frequente nelle aree boscate situate 
alle quote meno elevate (quindi anche in aree extra Parco). In alta Lessinia non sono mai stati trovati 
importanti punti di osservazione per i censimenti della migrazione  post-riproduttiva,  che  invece  è  con  
successo  monitorata  sulle  colline moreniche a sud del Lago di Garda e, in minor misura, nella zona collinare 
subito a nord di Verona. 
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Categoria CORINE land cover livello 3 Relazione della specie con l’altitudine 

Compilatori: ANDREONE F., RONDININI C. 
 
PUNTEGGI DI IDONEITA’ ANBIENTALE 
0: non idoneo 
1: bassa idoneità 
2: media idoneità 
3: alta idoneità 

 

 

 
 

 

Nome specie Categorie uso del suolo interessate dagli interventi e 
livello di idoneità per la specie 

Falco pecchiaiolo 
Idoneità 

Nulla/bassa 
Idoneità media Idoneità alta 

Pernis apivorus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 
211 
212 
221 
231 

 

 311 
 

 

Relazione con uso del suolo  

Questo accipitride, a corologia europea, è distribuito in Italia soprattutto in corrispondenza delle zone 
montuose. Nidifica inoltre in alcuni lembi residui di foresta planiziale della pianura padano-veneta.  

L’habitat riproduttivo del falco pecchiaiolo è rappresentato dai boschi con radure e dai margini dei boschi. La 
specie non ha delle particolari preferenze per quanto riguarda la tipologia forestale, può vivere 
indifferentemente nei boschi di latifoglie, nelle foreste di conifere e nei boschi misti. Anche per quanto riguarda 
l’altitudine ha un ampio range, può infatti nidificare da 0 a 1800 m di quota.  
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Le aree idonee, individuate dal modello di idoneità ambientale realizzato (MOD1) per questa specie, ricadono 
per la maggior parte all’interno dell’areale di nidificazione, e coprono quasi il 40% della superficie di questo (di 
cui il 39% sono di alta idoneità). Sono distribuite, in linea generale, lungo le principali dorsali montuose, ma 
anche in corrispondenza di quelle minori, ricalcando piuttosto fedelmente l’areale di nidificazione. Ad un 
osservazione più attenta è possibile notare come in realtà le zone idonee siano nel complesso frammentate. 
La predilezione per le foreste intersperse di radure, e quindi per l’ambiente ecotonale, è un elemento che va 
tenuto presente nella lettura del modello, ma sicuramente il paesaggio italiano favorisce la presenza di questa 
specie visto il suo alto livello di mosaicità ambientale (come sottolineato dal valore piuttosto elevato dell’indice 
di aggregazione PLADJ).  

Presenza della specie nell’area di valutazione 

Gli interventi prevedono limitate sottrazioni della tipologia 311, categoria comunque ben rappresentata 
nell’area vasta. Si può affermare che tale perdita non andrà a ripercuotersi sulla eventuale presenza e 
conservazione delle specie nel territorio in esame. 

Variazione idoneità ambientale in seguito all’intervento 

Non è ipotizzabile alcuna variazione di idoneità ambientale. 

 

A082 Circus cyaneus (Albanella reale) 

Specie migratrice regolare di doppio passo. E’ presente unicamente durante i passi migratori. 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. 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. 

Nome specie Categorie uso del suolo interessate dagli interventi e livello di 
idoneità per la specie 

Albanella reale Idoneità Nulla/bassa Idoneità media Idoneità alta 
Circus cyaneus 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 
211 
212 
221 
231 
311 

 

211 
212 

 

 

 

Presenza della specie nell’area di valutazione 

La specie può essere contattata nelle aree agricole di pianura solo occasionalmente e durante i passi 
migratori.  

Variazione idoneità ambientale in seguito all’intervento 

Non è ipotizzabile alcuna variazione di idoneità ambientale. 
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A098 Falco colombarius  (Smeriglio) 

Habitat di specie ed ecologia 

La specie frequenta la pianura veronese nei mesi invernali. Si osserva quasi regolarmente anche nel Parco 
della Lessinia, perlopiù nei passi migratori, di rado nei mesi invernali. In Veneto la specie non è molto comune 
e appare difficile fare una stima degli esemplari svernanti in questa regione.  Un certo numero, probabilmente 
presente, non è sempre osservabile a  causa  delle peculiari caratteristiche comportamentali e delle attività di 
caccia che vengono svolte spesso in prossimità del suolo ed all’interno di grandi distese agrarie. Molte 
osservazioni sono state fatte tra la seconda metà degli anni ’90 ed il 2002 in seguito non è più stato segnalato 
fino al 2008, quando è stato censito un roost di 6 individui presso la Palude del Busatello (As.Fa.Ve., 2002-
2011). Dall’analisi delle osservazioni effettuate negli  ultimi 15 anni, si nota una certa preferenza per lo 
svernamento, verso le aree agrarie estensive prossime alla costa. Molte osservazioni provengono dalle zone 
umide costiere, altre invece dai Colli Euganei e dal corso del Piave, fino a S Giustina (Belluno). In tutti i casi lo 
smeriglio ha  evidenziato una  netta preferenza per le aree aperte, meglio se  coltivate ed ancor più  se in 
presenza di stocchi  di mais. In questi ambienti  caccia quasi rasente al suolo cercando di catturare piccoli 
uccelli (allodole, pispole, passeri) e in misura minore micromammiferi. Spesso si osserva in sosta al suolo 
sopra i resti del mais. Le aree boscate o le siepi più estese vengono frequentate solo come siti di ricovero 
temporaneo. 

Nome specie Categorie uso del suolo interessate dagli interventi e livello di 
idoneità per la specie 

Smeriglio Idoneità Nulla/bassa Idoneità media Idoneità alta 
Falco columbarius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 
211 
212 
221 
231 
311 

 

211 
212 

 

 

 

Presenza della specie nell’area di valutazione 

La specie può essere contattata nelle aree agricole di pianura solo occasionalmente durante il periodo 
invernale.  

Variazione idoneità ambientale in seguito all’intervento 

La limitata perdita e l’incremento di habitat aperto  (varianti verdi) all’interno del territorio comunale non 
preclude la possibilità di svernamento della specie in tutto il contesto agricolo del comune.  
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A221 - Caprimulgus europaeus (Succiacapre) 

Habitat di specie ed ecologia 

La specie nidifica tra metà aprile e maggio, e poi riparte tra metà agosto e settembre. La popolazione nel 
Parco della Lessinia è probabilmente sottostimata per carenza di ricerche mirate, di solito è contattato in canto 
o avvistato in caccia notturna lungo la rete stradale, tra maggio e luglio. La specie predilige zone asciutte e 
sembra necessitare di zone aperte di almeno 2 ettari (Cramp S., Simmons K., 1985).  

In provincia di Verona il succiacapre si insedia in ambiente montano su versanti soleggiati, caratterizzati da 
copertura boschiva discontinua o rada e mosaicata con prati (soprattutto magri), ghiaioni o affioramenti 
rocciosi a vegetazione rada. Vengono colonizzate anche ex cave o settori non in produzione di cave attive. La 
fascia altitudinale vocata coincide con il piano collinare e submontano. Il Succiacapre si riproduce in tutta la 
zona pedementona della Lessinia e del Baldo, sulla sponda orientale e sulle colline a sud del lago di Garda. 
Alcuni soggetti sono stati avvistati inoltre nella bassa pianura in periodo riproduttivo. Frequenta anche i greti 
asciutti dei torrentelli, i versanti soleggiati, nella fascia posta alla base dei rilievi coperta da boschi termofili di 
Roverella, Carpino nero, Orniello, da boscaglie rade, cespugliose, con terreno scoperto e ampie zone incolte. 

 

 

Categoria CORINE land cover livello 3 Relazione della specie con l’altitudine 

Compilatori: ANDREONE F., RONDININI C. 
 
PUNTEGGI DI IDONEITA’ ANBIENTALE 
0: non idoneo 
1: bassa idoneità 
2: media idoneità 
3: alta idoneità 

 

 
 

 

Nome specie Categorie uso del suolo interessate dagli interventi e livello di 
idoneità per la specie 

Succiacapre Idoneità Nulla/bassa Idoneità media Idoneità alta 
Caprimulgus europaeus 
 
 
 
 
 

112 
211 
212 
311 

 

 231 
221 
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Relazione con uso del suolo La specie è legata a terreni secchi e soleggiati, con discontinua 
copertura arborea ed arbustiva, e si riproduce prevalentemente ai margini dei boschi o nelle radure, in incolti 
cespugliati e in vigneti abbandonati, dove depone le uova sul terreno nudo. La specie è considerata in calo 
moderato in tutta Europa (Tucker & Heath 1994).  

Presenza della specie nell’area di valutazione 

La categoria 2.3.1 (Pascoli) riportata nel modello di idoneità (Idoneità alta) si riferisce a pascoli di collina e 
della zona montana, formazioni erbose naturali e seminaturali caratterizzate da vegetazione erbacea rada e 
da un certo grado di xericità. La categoria non è quindi attribuibile ai prati post-colturali o agli incolti prativi 
planiziali che caratterizzano le aree degli interventi. La specie non è presente nelle aree interessate dagli 
interventi per caratteri distributivi e per mancanza di idoneità ambientale. 

Variazione idoneità ambientale in seguito all’intervento 

Non è ipotizzabile alcuna variazione di idoneità ambientale 

 

A338 - Lanius collurio (Averla piccola) 

Habitat di specie ed ecologia 

Buona parte del territorio veneto planiziale e collinare si deve considerare sufficientemente vocato per i 
contingenti migratori e nidificanti. In Veneto l’averla maggiore sembra prediligere in periodo invernale le 
superfici coltivate o incolte con alberi e cespugli sparsi o altri posatoi sopraelevati (come cavi di elettrodotti), 
altri ambienti aperti (per es. ambiti golenali, anche sotto forma di greti sassosi arbustati di fiumi alpini), zone 
umide interne o perilagunari con i medesimi elementi fisionomici a caratterizzare il paesaggio (Stival, 1996; 
Silveri e Bettiol, 2011; Pegorer oss. pers.). Nel Veronese la specie è distribuita dalla bassa pianura fino ai 
pascoli pingui sui rilievi alpini. Frequenta zone cespugliate più o meno estese, caratterizzate dalla presenza di 
posatoi dominanti, al margine dei prati o di radure aperte povere di vegetazione erbacea con siepi e alberi 
isolati. Si rinviene anche ai bordi delle radure all’interno di boschetti di Cerro, Roverella, Carpino nero, 
Frassino, Acero montano. In pianura la si osserva prevalentemente in vicinanza delle scarpate alberate delle 
carrarecce e delle ferrovie, in prossimità di incolti e siepi. 

 

Categoria CORINE land cover livello 3 Relazione della specie con l’altitudine 

Compilatori: ANDREONE F., RONDININI C. 
 
PUNTEGGI DI IDONEITA’ ANBIENTALE 
0: non idoneo 
1: bassa idoneità 
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2: media idoneità 
3: alta idoneità 

 
 

 

Nome specie Categorie uso del suolo interessate dagli interventi e livello di 
idoneità per la specie 

Averla piccola Idoneità Nulla/bassa Idoneità media Idoneità alta 

Lanius collurio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 
211 
212 
311 

231 
 

221 
 

 

Relazione con uso del suolo  

L’averla piccola è generalmente legata ad ambienti aperti cespugliati o con alberi sparsi; nel modello (MOD1) 
quindi un alto punteggio di idoneità caratterizza le categorie ambientali di aree agricole a mosaico (colture 
erbacee differenti, pascoli e coltivazioni permanenti; aree agricole con significativa copertura vegetale 
naturale, coltivazioni situate sotto una copertura forestale), di aree di transizione cespugliato-bosco, di 
coltivazioni arboree (vigneti, frutteti, oliveti) e di aree verdi all’interno dei centri urbani. Secondariamente anche 
ambienti con copertura erbacea prevalente come pascoli e praterie sono stati considerati idonei.  

Il territorio all’interno dell’areale risulta idoneo per il 35,5%, ma in ampie aree non idonee al suo interno (come 
la Pianura Padana) non è possibile escludere la presenza della specie, la quale è in grado di occupare patch 
idonei di estensione inferiore al limite di risoluzione del CORINE Land Cover (per esempio un albero isolato 
oppure un filare in mezzo ai coltivi). 
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Presenza della specie nell’area di valutazione 

Gli interventi comportano la parziale sottrazione di superficie di uso del suolo attribuibile alla tipologia 2.3.1, 
(Idoneità media), ma ubicata in zona ad intensa antropizzazione  e, pertanto, ritenuta non idonea all’habitat di 
specie. In quanto alla categoria  221 (Idoneità alta), con l’azione n° 5, si ha solo una correzione cartografica, 
non influente con l’uso del suolo.  

Variazione idoneità ambientale in seguito all’intervento 

Non è ipotizzabile alcuna variazione di idoneità ambientale. 

 

A339 - Lanius minor (Averla minore) 

Habitat di specie ed ecologia 

L’averla minore è ritenuta nidificante in diverse aree del Veronese e nelle province di Rovigo e Belluno fino 
agli anni ’90, con possibili nidificazioni in provincia di Vicenza; un tempo relativamente comune in tutta la 
regione, è attualmente molto rara (Bon et al. 2000); nel 2003, stimate solo 5-10 coppie, in provincia di Rovigo 
(Mezzavilla & Scarton 2003). Nel Veronese, la specie è stata trovata nidificante nella bassa pianura orientale, 
sulle colline moreniche del Garda, a monte di Zevio e probabilmente una o due coppie si sono riprodotte nel 
Vajo di Fumane. In provincia di Verona l’habitat riproduttivo più favorevole è rappresentato dai pioppeti maturi 
e dalle alberate presenti nelle campagne coltivate, in prossimità delle aree golenali lungo l’Adige e nei 
boschetti dei versanti meridionali delle colline moreniche a sud del lago di Garda. In alcuni pioppeti della 
Bassa Pianura veronese sono state trovate densità molto elevate e tenuto conto delle aree censite si ritiene 
che la popolazione locale si aggiri sulle 40-60 coppie. Nella Bassa Veronese, è abbastanza frequente, mentre 
nel resto della provincia è stata osservata una rarefazione della popolazione locale. 

 

Categoria CORINE land cover livello 3 Relazione della specie con l’altitudine 

Compilatori: ANDREONE F., RONDININI C. 
 
PUNTEGGI DI IDONEITA’ ANBIENTALE 
0: non idoneo 
1: bassa idoneità 
2: media idoneità 
3: alta idoneità 
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Nome specie Categorie uso del suolo interessate dagli interventi e livello di 
idoneità per la specie 

Averla minore Idoneità Nulla/bassa Idoneità media Idoneità alta 
Lanius minor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 
113 
121 
212 
311 

 

211 
231 

221 
 

 

 

Relazione con uso del suolo La specie nidifica di preferenza in ambienti pianeggianti o collinari, su 
alberi isolati, in filari o in piccoli boschetti circondati da zone aperte. Nel modello (MOD1) le categorie 
ambientali caratterizzate dalla maggiore idoneità sono quindi le aree agricole inframmezzate in vario grado da 
vegetazione naturale, le aree occupate da vegetazione erbaceo-arbustiva con alberi sparsi, la vegetazione a 
sclerofille e le coltivazioni arboree (frutteti, oliveti, vigneti).  

Presenza della specie nell’area di valutazione 

Gli interventi sono riferibili alle tipologie 211 (variante verde), 231 (Idoneità media) e 221 (adeguamento 
cartografico)(Idoneità alta). La categoria 231 è solo parzialmente riconducibile alle tipologie di habitat 
frequentati dalla specie che predilige invece aree agricole con configurazioni a mosaico e presenza di 
alberature, siepi e vegetazione naturale sparsa. Le tipologie interessate dagli interventi fanno riferimento 
probabilmente a formazioni erbose post-colturali, incolti ed arbusteti di pianura adiacenti ad aree urbane o 
inclusi nel tessuto urbanizzato. Tali superfici non sono caratterizzate da configurazioni vegetazionali a 
mosaico importanti per l’averla (mancanza di siepi e cespuglieti). Si può quindi affermare che tale perdita non 
determinerà variazione di idoneità ambientale per la specie nell’area in esame. 

Variazione idoneità ambientale in seguito all’intervento 

Non è ipotizzabile alcuna variazione di idoneità ambientale. 

 

A379 - Emberiza ortulana (Ortolano) 

Habitat di specie ed ecologia 

Nella provincia di Verona è specie migratrice scarsa, ma regolare, estiva e nidificante. Come per le altre 
specie legate a un paesaggio relativamente aperto, ma diversificato per la presenza di varie strutture 
vegetazionali, l'attuale relativa stabilità delle popolazioni di Ortolano nella zona pedemontana potrebbe venire 
compromessa dal graduale rimboschimento, a cui è naturalmente soggetta quest'area, in seguito 
all'abbandono dei terreni agrari collinari e montani. La specie è comunque sempre meno frequente nella zona 
collinare veronese, mentre nelle Alpi occidentali sono segnalate nidificazioni anche oltre i 2300 m 
(BRICHETTI, 1987). 1-3 indd. in canto a Velo V.se tra il 22.06 e il 6.07 (A. Petronio, M. Pesente, F. Novelli et 
al.). Nella zona collinare si insedia nei settori ben esposti, in ambienti semiaperti con prevalenti caratteristiche 
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termoxerofile, mostrando preferenza per le associazioni boschive di latifoglie intercalate da ampie radure, per i 
margini degli appezzamenti coltivati, per i prati aridi e gli incolti erbacei con alberi e cespugli sparsi. 

 

Categoria CORINE land cover livello 3 Relazione della specie con l’altitudine 

Compilatori: ANDREONE F., RONDININI C. 
 
PUNTEGGI DI IDONEITA’ ANBIENTALE 
0: non idoneo 
1: bassa idoneità 
2: media idoneità 
3: alta idoneità 

 

 

 

 

 

Nome specie Categorie uso del suolo interessate dagli interventi e livello di 
idoneità per la specie 

Ortolano Idoneità Nulla/bassa Idoneità media Idoneità alta 
Emberiza ortulana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 
231 
311 

 

211 (f. nid) 
212 (f. nid) 

  
 

211 
212 
231 

 

 

Relazione con uso del suolo  

L’elaborazione del modello (MOD1) si è basata sulla preferenza della specie per ambienti aridi aperti, con i 
massimi punteggi assegnati alle aree agricole, anche con una significativa copertura vegetale naturale, agli 
ambienti occupati da coltivazioni arboree ed alle aree ecotonali in transizione verso formazioni boschive.  
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Va evidenziato tuttavia che la validità del modello per questa specie risulta limitata dal livello di risoluzione del 
CORINE Land Cover, che solo in certo grado riesce a rappresentare i tipici ambienti ecotonali prediletti 
dall’ortolano. 

Presenza della specie nell’area di valutazione 

La specie, in forte contrazione nel territorio veronese, mostra una distribuzione piuttosto frammentaria e 
comunque legata ai rilievi collinari caratterizzati da una certa termofilia. Anche per questa specie è importante 
la presenza di aree aperte ma con vegetazione naturale e aree di transizione verso formazioni boschive. Al di 
là quindi dei valori di idoneità suggeriti dal modello precedentemente esposto, si ritiene che negli ambiti in 
esame gli habitat presenti non abbiano per la specie livelli di idoneità alti e che tale specie non sia presente 
nelle aree caratterizzate dagli interventi. 

Variazione idoneità ambientale in seguito all’intervento 

Non è ipotizzabile alcuna variazione di idoneità ambientale. 

 

10  Valutazione conclusiva 

L’analisi dell’uso del suolo e delle trasformazioni indotte dagli interventi hanno permesso di valutare il grado di 
trasformazione determinato dall’attuazione della variante n° 12 al PI del comune di Lavagno.  

Si è evidenziato come siano prevalenti nell’area di analisi tipologie di uso del suolo riferibili ad ambienti già 
antropizzati e trasformati dalle attività dell’uomo. Spazi di naturalità appaiono residuali e legati ad isolate 
macchie boschive o ad arbusteti spesso caratterizzati da specie invasive ed avventizie. 

La maggior parte delle aree interessate dagli interventi ricadono all’interno di terreni riferibili principalmente 
alle tipologie di uso 1.1 tessuto urbano, 1.1.2 tessuto urbano discontinuo e 2.1 terreni arabili, queste 
ultime per lo più in aree urbane residuali o prossime a nuclei abitati. (Regione del Veneto CCS, 2012). 

Non sono stati rilevati all’interno delle suddette aree potenziali habitat di specie se non riferibili ad ambienti 
che costituiscono habitat per specie ad ampia distribuzione e facilmente rinvenibili al margine di aree agricole, 
in zone urbanizzate o in prossimità di incolti e aree ruderali (ad esempio Podarcis muralis e Hierophus 
viridiflavus). In riferimento alla categoria 2.3.1 (Superfici erbose), in particolare, l’analisi delle ortofoto consente 
di interpretare queste superfici erbose come formazioni erbose avvicendate (probabilmente ex seminativi) o 
come incolti prativi non gestiti collocati al margine o all’interno della matrice urbanizzata. Per quanto riguarda 
la categoria 3.1.1 (Boschi di latifoglie, robinieti) essa si riferisce a robinieti o ad altre formazioni invasive. 

L’analisi di idoneità degli habitat condotta sulle diverse tipologie di uso del suolo rileva che all’interno delle 
aree in esame e nelle immediate vicinanze, non vi sono potenziali habitat con livelli di idoneità medi o elevati 
per le specie di interesse comunitario desunte dal Database della cartografia distributiva regionale (DGR 
2200/2014) e potenzialmente rinvenibili nel territorio del comune di Lavagno. Si è inoltre tenuto conto degli 
effetti perturbativi già in essere nelle aree interessate dagli interventi di piano (ambienti già perturbati per 
vicinanza di altre abitazioni residenziali, di strade trafficate, di aree industriali e attività agricole).  

Si può quindi ragionevolmente concludere che non vi saranno possibili effetti significativi negativi sui siti della 
rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui 
all’allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee). La variante proposta non 
andrà inoltre a mutare l’idoneità degli ambiti interessati per le specie eventualmente presenti nelle aree degli 
interventi e negli ambiti a questi limitrofi. 
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Si ritiene quindi che sulla base di quanto considerato, per l’attuazione della variante n° 12 al Piano degli 
Interventi del comune di Lavagno non si ravvisino possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e 
specie dei siti della Reta Natura 2000; 

In ragione di quanto sopra si considera che per tale progetto siano sussistenti i requisiti di non necessità della 
valutazione di incidenza in quanto non sono possibili effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000 
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11 Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare 

 

Dati identificativi del progetto 

Intestazione 
Variante n° 12 al PI del comune di 

Lavagno 

Proponente 
Amministrazione Comunale di Lavagno 

(VR) 

Autorità procedente Comune di Lavagno 

Autorità competente all’approvazione Comune di Lavagno 

Comuni interessati Comune di Lavagno 

Descrizione sintetica  

Codice e denominazione dei Siti di natura 2000 
più prossimi 

 

SIC IT 3210042 – Fiume Adige tra Verona 
Est e Badia Polesine. 

 

 

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

Nessuno 

Valutazione della significatività degli effetti 

Esito della Relazione tecnica  L’analisi della localizzazione e delle 
tipologia della trasformazioni in progetto, in 
rapporto con l’uso del suolo di cui alla 
cartografia regionale ed in rapporto alla 
possibile variazione di idoneità ambientale 
degli habitat causate dalle trasformazioni 
di progetto, e a seguito di verifiche 
effettuate sul posto, consente di non 
prevedere effetti significativi su habitat, 
habitat di specie e specie di interesse 
comunitario. Si ritiene pertanto che il 
progetto sia ascrivibile alla fattispecie di 
non necessità della procedura di 
valutazione di incidenza, ai sensi della 



Relazione per la dichiarazione ai sensi della DGR 2299/2014 di non necessità Valutazione di Incidenza -PI Variante n. 12 
comune di Lavagno                                            pag. 47 

 

DGR 2299/2014, allegato A.  

Consultazione con gli Organi e Enti competenti 
e risultati della consultazione 

Non necessaria 
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12 Dati raccolti per l’elaborazione della verifica 

 

Responsabili 
della verifica 

   

Dott. 
Paola Modena 
 
collaborazione
Dott. Bruna 
Basso 
 

  

37129 VERONA 
Via G. Trezza, 35 

    
 Fonti dei dati, oltre a quelli citati nel testo Livello di 

completezza 
delle 
informazioni 

Luogo dove possono essere 
reperiti e visionati i dati 
utilizzati 

 Ruffo S., Stoch F., 2005. Checklist e 
distribuzione della fauna italiana. Mem.Mus. St. 
Nat. Verona, 2 serie. 

ottimo Via Trezza, 35 – 37129 
Verona 

 
 Bonato L, Fracasso G., Polo R., Richard J., 

Semenzato M., 2007. Atlante degli Anfibi e dei 
Rettili del Veneto. 
Nuovadimensione Portogruaro (VE) 

ottimo 
Via Trezza, 35 – 37129 

Verona 

 Commissione Europea, 2000. La gestione dei 
siti della Rete Natura 2000 – guida 
all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 
“Habitat” 92/43/CEE. Lussemburgo, Ufficio 
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità 
europee. 

ottimo 

Via Trezza, 35 – 37129 
Verona 

 De Franceschi F., 1991. Atlante degli uccelli 
nidificanti in provincia di Verona (Veneto) 
1983-1987. Mem.Museo.Civ.St.Nat.Verona. 
n°9 

ottimo 

Via Trezza, 35 – 37129 
Verona 

 Sighele M., Bon M., Verza E., 2013. Rapporto 
ornitologico per la Regione Veneto. 
Boll. Mus. St. Nat. Venezia, 64 

ottimo 

Via Trezza, 35 – 37129 
Verona 
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Dichiarazione  

La descrizione della variante n°12 al Piano degli Interventi del comune di Lavagno (VR) 
riportata nella presente relazione tecnica, è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto 
presentato all’Autorità competente per la sua approvazione. 

In aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi dell art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, la 
valutazione di incidenza non è necessaria per la presente variante in quanto per essa, allo stato 
attuale della pianificazione,  non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete 
Natura 2000.  

 

 

Verona luglio 2017 

 

La Professionista incaricata 

dott. biol. Paola Modena 

 


