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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento è stato redatto secondo le nuove disposizioni del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, 

n.4, e della DGR 791 del 31 marzo 2009 ed è sinteticamente finalizzato a: 

- rappresentare brevemente le linee guida della procedura di VAS che i comuni del P.A.T.I intendono 

intraprendere; 

- fornire una schematica rappresentazione delle problematiche ambientali presenti sul territorio comunale;  

- riassumere le problematiche ambientali e le relative criticità, evidenziando di volta in volta la coerenza 

fra gli obiettivi del documento preliminare e/o interventi strategici che progetto del P.A.T.I. intende 

raggiunge. 

1.1 Contestualizzazione geografica 

L’inquadramento territoriale ha lo scopo di localizzare l’area comunale in un’area più vasta dal punto di vista  

geografico e di fornire un primo quadro del territorio dal punto di vista  ambientale, economico-sociale ed 

infrastrutturale. 

Di seguito vengono brevemente presentate delle “schede scenario” dello stato del comune, in riferimento al 

contesto circostante, evidenziando di volta in volta le componenti ambientali ritenute significative per il 

processo di pianificazione (P.A.T.I.) e valutazione (VAS). 

Le tavole sono state elaborate a partire soprattutto dal P.T.R.C. (Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento) e dal P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, non ancora vigente). 

 

1.1.1 Unità comunali contermini 

Il territorio del P.A.T.I si trova nella 

settore nord-orientale della provincia di 

Verona, ai confini con la provincia di 

Vicenza. Badia Calavena ha una 

superficie territoriale di 26,87 km2 circa 

e Selva di Progno 41,25 km2 circa. Il 

territorio del P.A.T.I. confina con i 

Comuni di Crespadoro, Recoaro Terme, 

Vestenanova, Tregnago, S. Mauro di 

Saline, Roverè Verones, Velo Veronese 

e Bosco Chiesa Nuova. Selva di Progno 

confina a nord con la provincia di 

Trento e precisamente con il Comune di 

Ala. 
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1.1.2 I sistemi geografici principali 

Il territorio in esame appartiene al sistema geografico prealpino dei Monti Lessini. Il territorio si articola in una 

serie di ambiti spaziali che costituiscono l’esito dell’interrelazione che si è avuta nel tempo tra i fattori fisico-

naturali e i fattori antropici e che ha portato alla costruzione del paesaggio di montagna. 

 

 
 
Fonte: estratto PTRC 

 

 

1.1.3 L’ambito geografico prevalente: usi e risorse primarie 

La tavola evidenzia il complesso legame tra ambiente ed attività antropica. L’area di progetto è collocata nella 

montagna lessinea, ai piedi delle prealpi veronesi, in un contesto definibile agricolo-naturale per la 

contemporanea presenza di elementi naturali (boschi, incolti) e prati coltivati. 

In seguito ai processi evolutivi che hanno portato all’abbandono della montagna, i fenomeni di 

marginalizzazione si sono evidenziati nella zona in misura molto consistente, non potendo essere mitigati 

dalla possibilità di ottenere particolari produzioni di nicchia. 

Il tessuto agricolo si presenta fragile, mancando alternative plausibili alle produzioni praticate: sono 

presenti diversi segnali di disattivazione e abbandono, soprattutto nelle zone di più spiccata marginalità. 

Qui infatti sono i prati polifiti, assoggettati a sfalcio e/o a pascolo a dominare ed a determinare 

l'identificabilità e riconoscibilità dei luoghi. Il paesaggio agricolo conserva almeno parzialmente la 

testimonianza di tradizioni e attività tadizionali con la presenza di prati arborati con essenze da frutto 

alternate a piccole coltivazioni. Recentemente, ossia negli ultimi 50 anni, l’evoluzione del paesaggio ha 
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visto il graduale abbandono di queste attività integrative e l’abbandono delle aree acclivi e scomode che 

oramai sono tutte coperte da vegetazione arborea.  

 

 
 

 
 Fonte: estratto PTRC 
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1.1.4 Classificazione della tipologia dei comuni 

La tavola seguente evidenzia a livello veneto la densità dell’edificazione, articolata in quattro classi (definite 

dalla percentuale di superficie dell’edificato per ettaro), e la classificazione tipologica dei comuni, stutturata 

secondo il Censis in 6 gruppi tipologici, definibili in base a indicatori socioeconomici e così denominati: 

le centralità; 

- i territori del benessere e della solidità produttiva;  

- i poli della nuova crescita;  

- le aree ad alta intensità turistica;  

- i comuni della medietà veneta;  

- l’arretramento demografico e produttivo. 

L’asse est-ovest, costituita dalla cinque città centrali venete (Padova, Venezia, Verona, Vicenza, Treviso), 

rappresenta per eccellenza l’elemento portante delle relazioni interne e il principale distributore di quelle 

esterne: attorno a questo asse vi è una rete di insediamenti produttivi costituita da una serie di distretti 

industriali. 

Il polo di Verona, con il ruolo fondamentale nel rafforzamento dell’assetto multipolare veneto rappresenta una 

delle tre “cerniere” (oltre a Venezia, Padova) in cui si aprono le dinamiche relazionali nella Regione Veneto. 

Appartengono al gruppo 1° le centralità urbane dove si addensano le attività e la popolazione. Sono i centri 

contrassegnati dalla presenza di fattori tipicamente urbani quali l’alta densità, l’intensità delle attrezzature 

commerciali ed istituzionali la presenza di servizi di livello superiore e di operatori economici appartenenti ai 

settori innovativi. In generale, le attività economiche hanno un alto valore aggiunto. I fattori di congestione 

sono espressi, oltre che dalla densità abitativa, dall’elevata densità del parco automobilistico.  

Il 2° gruppo è definito come “i territori del benessere e della solidità produttiva”, cluster che comprende 

numerosi comuni anche in tutto il Veneto; è la classe caratterizzata dalla presenza dei centri tra i più prosperi, 

con elevati valori di ricchezza e presenza diffusa delle imprese, ma in cui non sono ancora sufficientemente 

diffusi i servizi di livello superiore e, pertanto, i processi economici non sono particolarmente dinamici. La 

crescita del numero delle famiglie e gli elevati livelli di utilizzazione del patrimonio abitativo (superiori a 

quelli del primo gruppo), caratterizzano positivamente questo secondo gruppo.  

All’interno del 3° gruppo, il meno rappresentativo di tutti a livello regionale e provinciale, i tassi di natalità 

sono i più elevati e in termini dimensionali i comuni di questo gruppo sono minori rispetto a quelli del secondo 

gruppo, a dimostrazione del fatto che la crescita si sta spostando comunque verso i comuni più piccoli. Per 

quanto riguarda il loro ruolo come poli economici è il settore industriale locale a fare da traino. 

I comuni del 4° gruppo, “aree ad alta intensità turistica”, dal punto di vista geografico sono collocati nella 

riviera del Garda; sono i territori in cui l’attività produttiva è centrata appunto nel settore turistico e il 

paesaggio, di conseguenza, è governato da insediamenti alberghieri, di seconde case e servizi in genere. Le 

dinamiche demografiche sono contrassegnate da indici di invecchiamento elevati e dal mancato ricambio sul 

fronte della popolazione attiva.  I comuni del 5° gruppo“della medietà veneta”. Questi comuni sono 

numericamente ben rappresentati; essi sono connotati da scarsa diffusione di servizi ma presenza di unità locali 

che determinano una costante nello scenario economico e produttivo.  Nel territorio provinciali si possono 

trovare, infine, i comuni del 6° gruppo: i comuni con un forte arretramento demografico e produttivo. Si tratta 

di territori che hanno subito negli ultimi anni un consistente calo demografico, i tassi di natalità e il tasso 
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migratorio sono tra i più bassi registrati tra i sei gruppi, alla luce anche di un tasso di disoccupazione elevato e 

redditi bassi. I comuni del P.A.T.I sono collocati in questo gruppo. 
 
 

 

Fonte: PTRC 2005 

 

1.2 Procedura di VAS ai sensi della DGR 791/2009 

La procedura V.A.S che si intende adottare segue le linee della recente D.G.R. 31 marzo 2009, n. 791, che 

detta nuove disposizioni in merito alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica. 

 

Consultazione 
Il proponente invia il documento preliminare ed il rapporto ambientale preliminare alla Commissione VAS ed 
ai soggetti competenti in materia ambientale, precisando la richiesta di espressione di parere. 
Nota: Il documento preliminare ed il rapporto ambientale preliminare vanno inviati, ai soggetti 

competenti in materia ambientale. 
 Dovrà essere lasciato un tempo di 60 giorni per esprimere un parere. Trascorso tale periodo 

vale il silenzio/assenso. 
 

Proposta di piano e proposta di rapporto ambientale 
Il proponente elabora: 
- la proposta di piano; 
- la proposta di rapporto ambientale; 
- la sintesi non tecnica. 
 

Acquisizione dei pareri tecnici 
Il proponente, ove necessari, acquisisce i pareri tecnici previsti: 
- Valutazione di incidenza ambientale; 
- Compatibilità idraulica. 
Nota: risulta necessario redigere la VinCa relativamente ai siti natura, comprese quelli esterni al 

comune. 
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Trasmissione alla Direzione urbanistica 
Il proponente trasmette alla Direzione urbanistica regionale la proposta di piano, la proposta di rapporto 
ambientale e la sintesi non tecnica. 
Nota: I suddetti documenti devono essere trasmessi anche alla Direzione urbanistica provinciale. 
 

Adozione 
Il Consiglio comunale adotta il piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica. 
 

Consultazione 
Il proponente invia, ai soggetti competenti in materia ambientale, copia su supporto informatico del piano, del 
rapporto ambientale e della sintesi non tecnica precisando la richiesta di espressione di parere. 

 

Deposito 
Il proponente deposita il piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica presso gli uffici del Comune e 
della provincia interessata. 
 

Pubblicazione 
Il proponente provvede a dare notizia dell’avvenuto deposito: 
- su due quotidiani a diffusione locale; 
- sul BUR; 
- sul proprio portale web. 
 

Trasmissione 
Il piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono trasmessi alla Commissione VAS (Arch. 
G.Battista Pisani, Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti - Mestre), su supporto cartaceo ed 
informatico. 
Nota: Le fasi 10, 11, 12 e 13 avvengono contemporaneamente. 
 

Osservazioni 
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avvenuto deposito chiunque può prendere visione dei documenti 
depositati e presentare osservazioni. 
Il proponente provvede ad esaminare e controdedurre le osservazioni pervenute. 
 

Parere della Commissione VAS 
La Commissione VAS si esprime: 
- sul piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica; 
- sulle osservazioni pervenute di carattere ambientale; 
- sulla Valutazione di Incidenza Ambientale 
Nota: L’espressione del parere deve avvenire antro il termine di novanta giorni dal termine per la 

presentazione delle osservazioni. 
 

Parere della Commissione VTR 
La Commissione VTR si esprime sul Piano, completo delle controdeduzioni formulate in rapporto alle 
osservazioni presentate di carattere urbanistico.  
 



 

Rapporto Ambientale Preliminare – V.A.S. Badia Calavena &  Selva di Progno 11 

  

Revisione 
Il proponente, ove necessario, provvede alla revisione del piano in conformità dei pareri motivati della 
Commissione VAS e della Commissione VTR. 
 
 

Dichiarazione di sintesi 
Il proponente provvede a redigere la dichiarazione di sintesi. 
 

Conferenza dei servizi 
Il proponente indice la Conferenza dei Servizi decisoria per l’approvazione del Piano, del Rapporto ambientale 
e della Sintesi non tecnica 
 

Ratifica  
La Giunta regionale ratifica gli esiti della Conferenza dei Servizi 
 

Pubblicazione (Giunta regionale) 
La struttura competente provvede: 
- alla pubblicazione sul BUR dell’atto di ratifica; 
- all’indicazione della sede presso cui possono essere consultati il piano e la documentazione istruttoria. 
 

Pubblicazione (proponente) 
Il proponente provvede alla pubblicazione sul proprio sito web: 
- del Piano; 
- del parere emesso dalla Commissione VAS; 
- della dichiarazione di sintesi; 
- delle misure adottate per il monitoraggio ambientale. 

 

1.3 Scelta degli indicatori 

1.3.1 Definizione di indicatore 

I principi di sostenibilità dichiarati nel Documento preliminare si svilupperanno in obiettivi specifici destinati 

ad essere opportunamente valutati tramite indicatori che saranno, per quanto possibile, estrapolati dal quadro 

conoscitivo, andando ad individuare i valori di riferimento per quanto riguarda la sostenibilità, definita laddove 

possibile dai limiti di legge, oppure individuando dei valori di riferimento scelti dalla bibliografia esistente.  

L’individuazione degli indicatori, effettuata nell’ambito dell’elaborazione dei dati per la descrizione attuale 

dell’ambiente (inteso come complesso di ambiente, territorio, economia, società, servizi…), potrà essere utile 

anche con riferimento alla scelta di indicatori capaci di rendere del tutto comprensibile la relazione fra la 

strategia d’intervento e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.  

Tali indicatori dovranno essere capaci di descrivere l’ambiente, individuare, misurare e contribuire a valutare 

nelle successive fasi di verifica e programmazione l’impatto dell’azione strategica. In tutti i casi, e in 

particolare per verificare la congruità degli interventi, gli indicatori devono essere:  
• rappresentativi;  
• validi dal punto di vista scientifico;  
• semplici e di agevole interpretazione  
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• capaci di indicare la tendenza nel tempo;  
• ove possibile, capaci di fornire un’indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;  
• sensibili ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente o nell’economia che devono contribuire a indicare;  
• basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;  
• basati su dati adeguatamente documentati e di qualità certa;  
• aggiornabili periodicamente.  

 

1.3.2 Criteri di scelta  

La scelta degli indicatori è avvenuta seguendo tre macrocategorie: 

 

A. Indicatori quantitativi con standard di legge: fanno riferimento ai dati quantitativi confrontabili con una 

soglia definita per legge, con possibilità di calcolare il grado di sostenibilità. 

 

B. Indicatori quantitativi senza standard di legge: sono privi di una soglia di legge capace di delimitare gli 

ambiti della sostenibilità e insostenibilità, ma è comunque possibile effettuare una valutazione quantitativa 

sulla base di specifici criteri, quali una soglia fisica definita ad hoc (ad esempio il consumo di suolo, la portata 

di acqua potabile, la capacità di depurazione dei reflui, ecc). 

 

D. Indicatori cartografici (Map Overlay) : Si definiscono attraverso la tecnica della Map-Overlay, ovvero la 

sovrapposizione di più carte tematiche. 

 

Incrociando i vari tematismi è possibile avere subito un riscontro delle criticità che emergono sul territorio. La 

valutazione, in questo caso, si tradurrà in un giudizio di compatibilità (sì/no) delle trasformazioni insediate con 

le caratteristiche del territorio, o degli insediamenti presenti. 

Nelle tabelle successive viene evidenziato non solo l’elenco degli indicatori e le relative unità di misura ma 

anche le fonti dalle quali si sono attinti i dati. 
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Elenco degli indicatori suddivisi per comparto ambientale 
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Elenco degli indicatori con le relative fonti 
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2. DESCRIZIONE PRELIMINARE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 

2.1 Fonte dei dati 

La presente descrizione dello stato del territorio elaborata secondo uno schema per quanto possibile fedele al 

Quadro conoscitivo, è stata effettuta per fornire una “fotografia” dello stato dell’ambiente al momento della 

redazione di tale documento. 

La metodologia impiegata è stata quella di suddividere la Relazione in sistemi e reperire fonti certe 

rappresentate da Agenzie, Enti, competenti per i singoli aspetti ambientali. Di seguito vengono riportate le 

fonti utilizzate nella presente Relazione Ambientale suddivise per sistemi: 
A) Inquadramento territoriale 

- Analisi geografica (CTR, confini comunali, morfologia…Quadro conoscitivo Regione Veneto 2010) 
- Sistema geografico principale (PTRC) 
- Ambito geografico prevalente (PTRC) 
- Classificazione tipologica del comune (PTRC) 

B) Sistema Aria 
- Emissioni comunali - Quadro conoscitivo Regione Veneto 2010 
- Qualità dell’aria - ARPAV Verona, PTCP Verona, PTRC, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di 
Verona, Amm. comunale 

 

3) Sistema Clima 
- Temperature (ARPAV – Centro Centro Meteorologico di Teolo) 
- Precipitazioni (ARPAV – Centro Centro Meteorologico di Teolo) 
- Venti prevalenti (ARPAV – Centro Centro Meteorologico di Teolo , PTRC 2005) 

 
C) Sistema Acqua 

- Idrografia  – Quadro conoscitivo Regione Veneto 2010 
- Bacini idrografici – PTRC 
- Qualità dei corsi d’acqua – ARPAV, Quadro conoscitivo Regione Veneto 2010 
- Vulnerabilità della falda – ARPAV e PTRC Veneto 
- Qualità delle acque potabili- Rapporto Indicatori ambientali del Veneto 2009 
- Acquedotti e fognatura – AATO Veronese (2003),Stato  Indicatori del Veneto 2008, Amm. comunale 

 
D) Sistema Suolo 

- Carta dei suoli – PTRC 2005 
- Geomosaico – PTRC 2005 
- Suoli – PTRC 2005 
- Permeabilità dei litotipi – Quadro conoscitivo Regione Veneto 2010 
- Attività di cava –Quadro conoscitivo Regione Veneto 2009, Amm. comunale 
- Presenza di nitrati- Stato dell’ambiente 2008 
- Discariche – Quadro conoscitivo Regione Veneto 2010, Amm. comunale 
- Fattori di rischio idrogeologico - Atlante ambientale di Verona, PTCP Verona  
- Geositi - Quadro conoscitivo Regione Veneto 2007 
- S.A.U  - Arpav,  Istat 
- Uso del suolo Regione Veneto 2009 

 
E) Agenti fisici 

- Presenza di stazioni radio base (Quadro conoscitivo Regione Veneto 2007) PRG Comunale, Amm. 
comunale 

- Estensione degli elettrodotti e popolazione esposta ai campi elettromagnetici (Quadro conoscitivo 
Regione Veneto 2008) 

- Radiazioni ionizzanti (Quadro conoscitivo Regione Veneto 2008, ARPAV-Rapporto Indicatori 
ambientali del Veneto 2008) 
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- Rumore (Quadro conoscitivo Regione Veneto, 2010, ARPAV- Rapporto Indicatori ambientali del 
Veneto 2008), Amm. comunale 

- Inquinamento luminoso (Quadro conoscitivo Regione Veneto 2010) 
 
F) Biodiversità, flora e fauna 

- Servizio Rete Natura 2000 – Quadro conoscitivo 
- Boschi vincolati – SITAP 
- Formazioni forestali – Quadro conoscitivo Regione Veneto 2010 
- Piano faunistico venatorio 2007-2012 
 

G) Patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico 
- Dati comunali 
- Istituto Regionale Ville Veneto IRVV 
- Quadro conoscitivo Regione Veneto 2010 
- SITAP 
- Morfologia del paesaggio storico (PTRC) 
 

H) Popolazione 
- Istituto Nazionale  Statistica ISTAT 
- Regione Veneto 
 

G) Sistema socio – economico 
- Tavola del sistema insediativo-PTCP Verona 
- Densità della edificazione (PTRC) 
- Evoluzione demografica – ISTAT 
- Struttura economica – Camera di Commercio di Verona 
- Viabilità ( PTCP Verona, PTRC) 
- Rete di servizi  ( ISTAT 2001) 
- Attività commerciali e produttive ( CCIAA di Verona , PRG, Quadro Conoscitivo Regione Veneto 

2010) 
- Raccolta rifiuti( ARPAV  2010, Amministrazione comunale) 
- Energia (Provincia di Venezia, Amministrazione comunale) 
- Turismo ( Amm.ne Comunale,  CCIAA di Verona e QC_ 2010) 

 
 

Grazie alle indicazioni fornite dal quadro conoscitivo e dalla fase di studio preliminare del territorio si riuscirà 

a focalizzare le criticità, alcune delle quali sono già state delineate anche nel documento preliminare. 

Successivamente in fase di stesura del Rapporto Ambientale, al fine di individuare con precisione tutte le 

criticità del territorio, si renderà necessario un approfondimento tematico che sarà attuato anche con sistemi di 

modellistica (inquinanti e rumori). Questa fase si realizzarà con un continuo scambio con il quadro conoscitivo 

traendo informazioni maggiori, più dettagliate e fornendo indicazioni integrative.  
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2.2 Aria 

Le informazioni a disposizione per il territorio comunale del P.A.T.I. e delle aree limitrofe, non evidenziano 

criticità legate a emissioni di inquinanti, soprattutto connesse al traffico veicolare e alle combustioni 

produttive degli insediamenti industriali, quest’ultimi poco diffusi nel territorio. 

Poichè si ritiene utile comunque  avere a disposizione maggiori informazioni, in sede di Rapporto Ambientale 

verranno effettuate, mediante specifico programma di modellistica (inquinanti e rumori), le opportune 

simulazioni per le mappe di diffusione dei principali inquinanti (CO, NOx, PM10) al fine di determinare un 

approfondimento del Quadro conoscitivo (ossia l’attuale stato dell’aria) e di conseguenza valutare con maggior 

precisione gli effetti del piano.  

Nei capitoli successivi viene illustrata la documentazione a disposizione utilizzata per l’analisi e valutazione 

dei diversi aspetti del sistema ARIA e CLIMA.  

 
 

2.2.1 Emissioni comunali totali Anno 2000 

La tabella seguente riporta i valori di emissioni riferiti al 2000 delle principali sostante inquinanti per i comuni 

in esame. Le emissioni totali riferite al comune sono state divide per la superficie totale del comune ottenendo 

così le emissioni annuali per Kmq. 
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TOTALE media su kmq
Zinco - kg/a 0,0 0,6 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0,125
SOx - t/a 0,0 0,3 2,4 0,1 0,0 0,0 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 4 0,137
Selenio - kg/a 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0,122
Rame - kg/a 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0 0,017
PM10 - t/a 0,0 1,0 0,7 0,1 0,0 0,0 2,8 3,1 1,3 0,0 0,0 9 0,341
Piombo - kg/a 0,0 0,1 2,5 0,3 0,0 0,0 24,1 0,4 0,0 0,0 0,0 27 1,024
NOx - t/a 0,0 4,5 3,6 0,0 0,0 0,0 34,9 20,6 1,1 0,0 0,0 65 2,421
Nichel - kg/a 0,0 0,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,045
NH3 - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 39,3 0,0 40 1,494
N2O - t/a 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,0 3,6 0,0 5 0,186
Mercurio - kg/a 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,005
IPA - kg/a 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 3,4 0,0 0,0 6 0,224
Diossine e furani - g(TEQ)/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,000
Cromo - kg/a 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,018
COV - t/a 0,0 2,2 0,1 0,4 2,2 13,6 21,2 8,0 1,1 0,1 23,1 72 2,695
CO2 - t/a 0,0 4006,5 1666,4 219,7 0,0 42,2 5047,5 1450,2 0,0 0,0 0,0 12433 464,945
CO - t/a 0,0 25,8 0,9 0,0 0,0 0,0 118,0 24,3 23,7 0,0 0,0 193 7,210
CH4 - t/a 0,0 1,3 0,1 0,0 14,8 0,0 1,3 0,1 1,1 76,4 0,0 95 3,559
Cadmio - kg/a 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,004
Benzene - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 1 0,021
Arsenico - kg/a 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0,065

Macrosettori
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Selva

Inquinante - unità di misura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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TOTALE media su kmq
Zinco - kg/a 0,0 0,5 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 0,204
SOx - t/a 0,0 0,2 4,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 5 0,121
Selenio - kg/a 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 0,229
Rame - kg/a 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,013
PM10 - t/a 0,0 0,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,8 1,6 3,5 0,0 0,0 9 0,212
Piombo - kg/a 0,0 0,1 7,2 0,1 0,0 0,0 9,5 0,2 0,0 0,0 0,0 17 0,410
NOx - t/a 0,0 2,6 8,9 0,0 0,0 0,0 10,2 10,8 3,0 0,0 0,0 36 0,859
Nichel - kg/a 0,0 0,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,031
NH3 - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 30,7 0,0 31 0,747
N2O - t/a 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 1,6 0,0 3 0,062
Mercurio - kg/a 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,004
IPA - kg/a 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 11 0,276
Diossine e furani - g(TEQ)/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,000
Cromo - kg/a 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,022
COV - t/a 0,0 1,9 0,2 0,1 0,9 5,7 7,8 4,3 3,0 0,0 38,2 62 1,499
CO2 - t/a 0,0 2269,0 2472,4 67,5 0,0 17,7 1644,1 745,0 0,0 0,0 0,0 7216 174,164
CO - t/a 0,0 24,1 2,2 0,0 0,0 0,0 45,7 13,1 63,1 0,0 0,1 148 3,580
CH4 - t/a 0,0 1,1 0,1 0,0 6,2 0,0 0,5 0,1 3,0 73,4 0,0 84 2,037
Cadmio - kg/a 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,004
Benzene - t/a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0 0,006
Arsenico - kg/a 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0,123

Macrosettori

 
 
 
 

Verona Badia Selva di Progno
Inquinante - unità di misura media provincia su kmq m edia comune su kmq media comune su kmq

Arsenico - kg/a 0,34 0,065 0,123
Benzene - t/a 0,07 0,021 0,006
Cadmio - kg/a 0,00006 0,004 0,004
CH4 - t/a 10,48 3,559 2,037
CO - t/a 20,46 7,210 3,580
CO2 - t/a 1438,29 464,945 174,164
COV - t/a 6,71 2,695 1,499
Cromo - kg/a 0,17 0,018 0,022
Diossine e furani - g(TEQ)/a 0,001 0,000 0,000
IPA - kg/a 0,05 0,224 0,276
Mercurio - kg/a 1,14 0,005 0,004
N2O - t/a 5,47 0,186 0,062
NH3 - t/a 5,47 1,494 0,747
Nichel - kg/a 0,20 0,045 0,031
NOx - t/a 5,96 2,421 0,859
Piombo - kg/a 4,54 1,024 0,410
PM10 - t/a 0,83 0,341 0,212
Rame - kg/a 0,13 0,017 0,013
Selenio - kg/a 0,64 0,122 0,229
SOx - t/a 0,55 0,137 0,121
Zinco - kg/a 7,86 0,125 0,204

 
 

 

  superamento dei valori medi provinciali 
  composti climalteranti 

 

Da questa prima analisi non sono da rilevare superamenti delle principali sostanze inquinanti. 
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Di seguito vengono analizzate alcune cartografie che mettono in luce le densità emissive di ossidi di azoto e 

polveri sottili suddivise per settore e ricavate dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona 

2008. 

Emissioni di ossidi di azoto dovute al traffico veicolare: i valori di questo indicatore non superano la media 

provinciale. 

 

Emissioni di ossidi di azoto dovute alle attività industriali: i valori di questo indicatore non superano la media 

provinciale. 
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Emissioni di ossidi di azoto dovute al riscaldamento domestico: i valori di questo indicatore sono inferiori 

al valore medio di riferimento. 

  

Emissioni di PM10 da traffico veicolare : i valori di questo indicatore non superano la media provinciale. 
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Il territorio in esame è caratterizzato da livelli di PM10  prodotti dalle attività industriali  inferiori alla media 

di riferimento.  

 

 

PM10 da attività produttive 

 

Il territorio in esame è caratterizzato da livelli di PM10  prodotti dagli impianti di riscaldamento inferiori  alla 

media di riferimento.  

 

PM10 da emissioni domestiche 

 

(Fonte: Rapporto Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona 2006) 
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2.2.2 Qualità del’aria 

Si premette che i comuni del P.A.T.I. non possiedono nessuna stazione per il monitoraggio della qualità 

dell’aria.  

I dati relativi alla qualità dell’aria derivano dai monitoraggi sulla qualità dell’aria contenuti negli ultimi 

Rapporti sullo Stato dell’Ambiente della provincia di Verona e vengono affrontati nei capitoli che seguono, 

dando particolare importanza all’unica stazione posizionata nella montagna veronese, la stazione di Bosco 

Chiesanuova. 

 

Valori limite per le concentrazioni di inquinanti in atmosfera (DM 60/2002): 

 
Per l’Ozono i limiti sono fissati dal D.Lgs. 183 del 21 maggio 2004, sono indicati nel cap. 2.2.2.3. 

 

La tabella seguente sintetizza quanto rilevato nell’ultimo Rapporto sullo Stato dell’ambiente 2008. 
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2.2.2.1 BIOSSIDO DI AZOTO  

Il biossido di azoto (NO2) è un inquinante cosiddetto “secondario” in quanto si origina nell’atmosfera per 

ossidazione in atmosfera del monossido di azoto (NO), favorito dalla presenza di ossidanti quali l’ozono. 

L’NO 2 è un inquinante prodotto nei processi di combustione e contribuisce ad aumentare l’effetto serra in 

quanto costituisce l’intermedio di base per la produzione di tutta una serie di inquinanti secondari pericolosi 

come l’ozono. Il traffico automobilistico unito al riscaldamento e agli impianti industriali costituiscono le 

principali sorgenti di ossidi di azoto. 

A livello ambientale il biossido di azoto ha diversi effetti negativi, poiché in presenza di irraggiamento solare 

contribuisce, insieme ad altre sostanze, alla formazione dello smog fotochimico, alla acidificazione delle 

piogge ed alla riduzione dell’ozono stratosferico.  

Il D.M. 60/02 individua i valori di concentrazione stabiliti per il biossido di azoto nel modo seguente: 

• 40 µg/m3: valore limite annuale per la protezione della salute umana (anno civile);  

• 200 µg/m3: valore limite orario per la protezione della salute umana (media oraria) da non superare 

più di 18 volte per anno civile;  

• 400 µg/m3: soglia di allarme (concentrazione misurata su tre ore consecutive in un sito rappresentativo 

della qualità dell’aria di un’area di almeno 100 km2 oppure in un’intera zona o agglomerato, nel caso 

siano meno estesi). 

Analizzando il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona per l’anno 2008 (i dati sono 

relativi all’anno 2007), le analisi delle concentrazioni di biossido di azoto hanno rilevato il superamento del 

valore limite più il margine di tolleranza, per la protezione della salute umana nelle stazioni di San Martino 

Buon Albergo e Villafranca. Inoltre, si è rilevato il superamento del valore limite per la protezione della salute 

umana pari a 40 µg/m3 (che entrerà definitivamente in vigore il 1 gennaio 2010) oltre che nelle precedenti 

stazioni, anche a San Bonifacio, Legnago e Bovolone. In tutte le postazioni, tranne quella di 

Boscochiesanuova, viene superato il valore limite per la protezione degli ecosistemi. 

Sono stati, inoltre, misurati 2 superamenti del limite orario per la protezione della salute umana, pari a 200 

µg/m3, presso la stazione di Legnago ed 1 superamento presso le stazioni di San Martino Buon Albergo e San 

Bonifacio. Bosco Chiesanuova non ha rilevato superamenti dei valori limite. 

 

               



 

Rapporto Ambientale Preliminare – V.A.S. Badia Calavena &  Selva di Progno 24 

  

 

 

Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona 2008 

 

2.2.2.2 BIOSSIDO DI ZOLFO 

Il biossido di zolfo era ritenuto, fino a pochi anni fa, il principale inquinante dell’aria, tuttavia oggi, a seguito 

del progressivo miglioramento dei combustibili (DPCM 14/11/95), insieme al sempre più diffuso uso del gas 

metano, hanno diminuito sensibilmente la presenza di tale inquinante nell’aria. Essendo un gas irritante e di 

odore pungente, la sua presenza viene avvertita per concentrazioni a partire da 0.3÷1 ppm (860÷2860 µg/m3). 

Effetti acuti si manifestano ad elevate concentrazioni (>10.000 µg/m3), mentre negli asmatici valori di 

2.600÷2.700 µg/m3 provocano broncoplasmo. 

Il DM 60/02 fissa i seguenti limiti per la protezione della salute umana: 

• Valore limite orario, pari a 350 µg/m3 (da non superare più di 24 volte per anno civile); 

• Valore limite giornaliero, pari a 125 µg/m3 (da non superare più di 3 volte per anno civile); 

• Soglia di allarme, pari a 500 µg/m3 (3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell’aria di 

un’area di almeno 100 km2 oppure in una zona o in un intero agglomerato, nel caso siano meno estesi). 



 

Rapporto Ambientale Preliminare – V.A.S. Badia Calavena &  Selva di Progno 25 

  

 

Analizzando il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona per l’anno 2008, le analisi delle 

concentrazioni di biossido di zolfo hanno mostrato che nella provincia non vengono superati né i limiti per la 

protezione della salute umana, né quelli previsti per la protezione degli ecosistemi. 

 

Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona 2008 
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2.2.2.3 OZONO  

L’ozono è un gas la cui presenza pur essendo di fondamentale importanza per la sua azione schermante 

nell’alta atmosfera è, al contrario, tossico a livello del suolo per le sue proprietà di potente agente ossidante.  

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità quando la concentrazione dell'ozono nell'aria raggiunge i 200 

µg/m3 la funzione respiratoria diminuisce in media del 10% nelle persone sensibili che praticano un'attività 

fisica all'aperto. Vari studi hanno evidenziato inoltre una maggiore frequenza di crisi asmatiche e, in 

concomitanza con altri inquinanti atmosferici, l'insorgere di malattie dell'apparato respiratorio.  

Le più recenti indagini mostrano inoltre che lo smog estivo ed il forte inquinamento atmosferico possono 

portare ad una maggiore predisposizione ad allergie delle vie respiratorie.  

A causa degli effetti dell'ozono sull'uomo e sulla vegetazione confermati da numerosi studi epidemiologici la 

normativa italiana ha posto differenti soglie alle concentrazioni di O3.  

Nella Tabella di seguito riportata sono indicate le soglie e gli obiettivi a lungo termine introdotti dal D.Lgs. 

183/04 e già in vigore.  

 

Valori limite dell’Ozono 
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Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona 2008 

In riferimento al Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona 2008, in tutte le stazioni della 

Provincia sono stati registrati numerosi superamenti del livello di attenzione, del livello di protezione della 

salute e dei livelli previsti per la protezione degli ecosistemi. Presso le postazioni di Legnago e San Bonifacio 

è evidente il cosiddetto “effetto weekend” ovvero un aumento della concentrazione di ozono il sabato e la 

domenica collegato alla diminuzione delle emissioni di ossidi di azoto, che in assenza di una corrispondente 

diminuzione delle emissioni dei composti organici volatili favorisce la formazione di ozono. 

 
 

Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona 2008 

 
Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona 2008 
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2.2.2.4 BENZENE 

Il benzene (C6H6) insieme alle polveri totali sospese costituisce attualmente il fattore maggiormente 

responsabile dell'inquinamento nelle aree urbanizzate. Il benzene è un idrocarburo aromatico ad elevata 

volatilità ed è soprattutto una sostanza cancerogena. Esso viene emesso in parte dal traffico autoveicolare per 

evaporazione e combustione del carburante, dai serbatoi, dai circuiti di alimentazione e in parte è generato 

dalla degradazione di altre sostanze aromatiche presenti in aria. 

La normativa italiana ha fissato un valore di soglia annuale definito "obiettivo qualità", al fine di monitorare gli 

effetti del benzene sull’uomo per fenomeni di esposizione di lungo periodo e a bassi valori di concentrazione.   

Il DM 60/02 fissa il seguente limite per la protezione della salute umana: valore limite annuale, pari a 5 µg/m3 

(anno 2010).  
 

Pe l’anno 2007 il Benzene ha registrato concentrazioni medie annuali inferiori a 5 µg/m3 in tutte le stazioni di 

monitoraggio. 

 

 
 

 
Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona 2008 
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2.2.2.5 POLVERI SOTTILI (PM10)  

Le polveri totali sospese (PTS) sono una complessa miscela di sostanze organiche ed inorganiche liquide e 

solide di diversa varietà, composizione chimica (carbonio, metalli di varia natura quali piombo, arsenico, 

mercurio, cadmio cromo, nichel e vanadio, nitrati solfati ecc.) e provenienza. Sono costituite da particelle di 

diametro compreso fra 100 µm e 0,1 µm e vengono caratterizzate in base alla dimensioni, in quanto in 

relazione ad essa muta la loro penetrazione nell'albero respiratorio e la capacità di causare effetti sulla salute. 

Le particelle più grandi di 10 µm sono in genere polveri volatili derivanti da processi industriali ed erosivi. 

Questo insieme di piccole particelle solide e di goccioline liquide volatili presenti nell'aria costituisce un serio 

problema di inquinamento atmosferico. In particolare, in condizioni di calma di vento e di stabilità 

atmosferica, esiste una relazione tra dimensione e velocità di sedimentazione, per cui il periodo di tempo in cui 

le particelle rimangono in sospensione può variare da pochi secondi a molte settimane. Sono definiti "fumi e 

nebbie" quei particolati con diametri di circa 5 µm, "aerosol" (sospensione di particelle solide e/o liquide in un 

mezzo gassoso, la cui velocità di ricaduta è trascurabile) quelli di dimensioni inferiori a 1 µm. Il rischio legato 

all’inalazione di tali particelle è dovuto alla deposizione che avviene lungo tutto l'apparato respiratorio. 

Approssimativamente, la parte delle particelle totali sospese (PTS) con diametro intorno e inferiore ai 10 µm 

(PM10 - frazione inalabile) interessano il tratto tracheo-bronchiale e le particelle con diametro intorno e 

inferiore ai 2,5 µm (PM2,5 - frazione respirabile ad "alto rischio") si depositano negli alveoli. Le fonti di origine 

antropica sono legate all’utilizzo dei combustibili fossili (riscaldamento domestico, centrali termoelettriche, 

ecc.), ai vari processi industriali (fonderie, miniere, cementifici, ecc.), alle emissioni degli autoveicoli 

(emissione dei gas di scarico che contengono il materiale particolato che, per le caratteristiche chimiche e 

fisiche che lo contraddistinguono, può essere chiamato anche "areosol primario") nonché l’usura dei 

pneumatici, dei freni, del manto stradale ed al risollevamento. Da segnalare anche le grandi quantità di polveri 

che si possono originare in seguito anche alle attività agricole. Le polveri secondarie antropogeniche sono 

invece dovute essenzialmente all’ossidazione degli  idrocarburi e degli ossidi di zolfo e di azoto emessi dalle 

varie attività umane.  
Le PM10 sono inquinanti di tipo ubiquitario, soprattutto in relazione al fatto che le concentrazioni di polveri 

dipendono non solo dal contributo delle sorgenti locali, ma anche dal background regionale ed urbano.  

Perciò, si propone di seguito la proposta di zonizzazione amministrativa del 2006, secondo la quale il Comune 

di Badia C. e di Selva di P. sono classificati in Zona “C” della Provincia.  Per questi territori non 

vengono applicati piani di risanamento, in quanto al di sopra di 200 m s.l.m., il fenomeno dell’inversione 

termica permette un basso accumulo di inquinanti. 
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ZONA DENSITA' EMISSIVA DI PM 10 

A1  Agglomerato Comuni con Densità emissiva di PM10 > 20 tonn/anno kmq 

A1 Provincia Comuni con densitàemissiva di PM10 tra 7 e 20 tonn/anno kmq 

A2 Provincia Comuni con densità emissiva di PM10 < 7 tonn/anno kmq 

C Provincia Comuni con altitudine superiore ai 200 m s.l.m. 

Z.I. PRTRA 
Comuni caratterizzati dalla presenza di consistenti aree 

industriali 
 

Fonte: ARPAV - Valutazione qualità dell' Aria - La zonizzazione regionale 

 

 

I dati di concentrazione di PM10 sintetizzati nella figura sottostante sono stati elaborati e confrontati con quelli 

rilevati nello stesso periodo presso le stazioni fisse della rete di monitoraggio. Dall’analisi statistica è stata 

ricavata la media annuale e il 90° percentile. Su base annua il 90% dei dati corrisponde a 330 giorni. Il DM 

60/02 prevede che il limite per la protezione della salute dagli effetti acuti, pari a 50 µg/m3, non debba essere 

superato per più di 35 giorni l’anno, che corrisponde al 10% delle misure di concentrazione giornaliere di 

PM10. Se il 90° percentile è superiore a 50 µg/m3, questo comporta che per più di 35 giorni in un anno venga 

superato il limite per la protezione della salute dagli effetti acuti. Per ogni comune in cui è stata condotta la 

campagna di monitoraggio viene riportato il valore della media annuale e del 90° percentile, ottenuti 

dall’analisi statistica.  

Il territorio del P.A.T.I viene compreso all’intern o dei comuni con basse concentrazioni di polveri sottili. 
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Fonte: Rapporto Ambientale 2004 

 

 

Si riportano i dati ARPAV ricavati dal Rapporto sullo stato dell’Ambiente 2008 per la stazione di Bosco 

Chiesanuova. 
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Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona 2008 
 
 
 
2.2.2.6 MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 

Anche in questo caso, come per le considerazioni fatte nei capitoli precedenti, la fonte principale 

dell’inquinamento da monossido di carbonio è rappresentata dal traffico veicolare. Il monossido di carbonio è, 

infatti, un prodotto della combustione ed è estremamente diffuso soprattutto nelle aree urbane a causa 

dell’inquinamento prodotto dagli scarichi degli autoveicoli. Alcuni tra i principali inquinanti prodotti dal 

traffico veicolare sono dovuti all’uso della benzina. In generale ultimi anni si è avuta una riduzione delle 

emissioni di biossido di azoto e del monossido di carbonio con l’avanzare di nuove tecnologie e dei veicoli 

catalizzati ma, contemporaneamente  si sono riscontrati fenomeni di criticità in relazione alle polveri fini 

(PM10) e all’ozono a causa dell’utilizzo dei motori a diesel. Il CO è un composto gassoso intermedio delle 

reazioni di combustione e si forma in grandi quantità nel caso queste avvengano in difetto d’aria.  

La normativa attuale prevede i seguenti valori limite di qualità dell’aria:  

• Media massima giornaliera su 8 ore: 10 mg/m3 . 
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Nel corso del 2007 non sono stati registrati superamenti del valore limite per la protezione della salute umana 

(media massima su 8 ore), né dei valori limiti previsti dal DPCM 28/03/83. 

 

 

Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona 2008 

 

Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona 2008 
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2.3 Fattori climatici 

I sottocapitoli seguenti  hanno lo scopo di inquadrare la situazione pluviometrica e climatica del territorio in 

esame. Badia C. e Selva di P. si collocano in un’area geografica lontana da ambiti con criticità atmosferica 

diffusa. Inoltre, il territorio è caratterizzato da una buona qualità dell’aria in relazione alle densità emissive di 

sostanze inquinanti. Non si sono segnalate particolari situazioni critiche per le principali emissioni 

climalteranti . 

 

2.3.1 Temperatura 

Il clima di Verona rientra nella tipologia mediterranea, ma presenta alcune peculiarità dovute al fatto di 

trovarsi in una posizione particolareggiata e di transizione, sottoposta all’azione mitigatrice delle acque 

mediterranee, all’effetto orografico della catena alpina e la continentalità dell’area centro-europea. In ogni caso 

mancano alcune delle caratteristiche tipicamente mediterranee quali l’inverno mite e la siccità estiva a causa 

dei frequenti temporali di tipo termoconvettivo. 

Sulla base dei dati rilevati nei periodi 1996-2007 dall’ARPAV nella stazione di S. Bortolo nel comune di 

Selva di Progno, rappresentativa per entrambi i comuni, la temperatura media annua si attesta sui 9.5°C; le 

medie mensili sono più elevate a luglio e agosto; la temperatura media più bassa si registra a gennaio. 

 

Parametro Temperatura aria a 2m (°C) media delle medie 

Valori dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2007  

Stazione di S. Bortolo - Temperatura media mensile 1996-2007
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2.3.2 Regime pluviometrico 

La figura seguente mostra l’andamento delle precipitazioni per i periodi 1992-2005; come evidente, le 

precipitazioni aumentano da sud verso nord del territorio provinciale. La distribuzione annua delle 

precipitazioni è ascrivibile al tipo subequinoziale.  

Sulla base dei dati rilevati nei periodi 1996-2007 dall’ARPAV, il territorio in esame presenta un gradiente di 

distribuzione delle precipitazioni annue che si aggira attorno ad una media di circa 1380 mm all’anno. I mesi 

più piovosi sono quelli autunnali e, precisamente, novembre, e in primavera, il mese di maggio. 
       

Stazione S. Bortolo 

Parametro Precipitazione (mm) somma- Valori dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2007 

 

Anno GEN FEB MAR  APR MAG  GIU  LUG  AGO SET OTT  NOV DIC  
Somma 
annuale 

1996 166.6 50.8 34.8 72.0 134.6 97.4 184.6 160.6 79.8 298.8 208.4 160.6 1649.0 

1997 93.0 3.8 10.4 80.2 89.2 163.8 181.8 101.0 3.2 16.8 191.0 195.6 1129.8 

1998 57.2 22.6 5.0 230.2 160.0 119.0 54.8 36.6 228.6 220.8 23.8 11.2 1169.8 

1999 39.4 3.6 104.0 118.0 142.0 113.2 128.2 113.6 225.2 29.8 179.0 19.0 1215.0 

2000 0.6 9.0 121.8 106.2 124.8 61.8 62.6 172.2 174.8 244.6 578.0 77.6 1734.0 

2001 184.6 64.6 329.0 109.4 162.0 24.8 100.2 113.0 143.6 48.0 65.6 4.2 1349.0 

2002 33.6 133.2 55.0 164.6 399.0 100.2 156.2 214.2 102.4 141.8 282.4 94.2 1876.8 

2003 59.6 0.8 5.4 71.8 21.8 83.4 55.4 50.6 24.4 123.8 283.6 186.8 967.4 

2004 28.0 134.0 126.8 232.0 226.2 135.6 101.4 58.0 90.8 206.0 206.4 127.8 1673.0 

2005 5.4 17.4 29.6 191.4 110.0 50.4 214.2 130.0 95.6 169.8 124.2 107.4 1245.4 

2006 58.8 82.4 58.8 136.4 153.2 36.4 57.6 274.4 194.4 29.0 42.4 107.2 1231.0 

2007 61.8 44.4 119.4 43.2 161.6 179.8 101.0 174.2 125.0 100.4 184.0 10.8 1305.6 

Medio mensile 65.7 47.2 83.3 129.6 157.0 97.1 116.5 133.2 124.0 135.8 197.4 91.9 1378.8 
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Fonte: Quadro Conoscitivo  2007 - File c03_Clima, elaborazioni interne 
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Stazione di S.Bortolo - Precipitazioni mensili 1996 -2007
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Fonte: Quadro Conoscitivo  2007 - File c03_Clima, elaborazioni interne 

 

2.3.3 I venti prevalenti e la criticità atmosferica 

La tavola seguente mette in evidenza la direzione principale dei venti e gli ambiti nel territorio che rilevano 

criticità atmosferica, dovuta principalmente a condizioni locali di inquinamento atmosferico. Le zone che 

presentano condizioni critiche (colore rossastro) sono localizzate lungo gli assi di raccordo tra i grandi poli e 

attorno alle aree urbanizzate della città Vicenza, Verona, ect, ma anche nei poli urbani di rilievo, dove si 

concentra il traffico veicolare e la concentrazione di insediamenti. 

I Comuni di Badia C. e Selva di P., da questa prima analisi, risultano dunque estranei da tali fenomeni di 

diffusa criticità atmosferica. Si segnala una circolazione prevalente proveniente da est-nordest (stazione di S. 

Bortolo).  

 

 Fonte: PTRC 2005 
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Stazione San Bortolo 
Parametro Direzione vento prevalente a 5m (SETTORE) 
Valori dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2007  

Anno GEN FEB MAR  APR MAG  GIU  LUG  AGO SET OTT  NOV DIC  
Medio 

annuale 

2001 OSO OSO O O E E O O ONO ONO E E O 

2002 E O O E E E E E E O E E E 

2003 E E O E O O O O O ENE NE ENE O 

2004 OSO NE ENE ENE OSO OSO OSO OSO OSO OSO ENE NE NE 

2005 OSO ENE OSO OSO ENE OSO SO ENE OSO ENE NE NE NE 

2006 ENE ENE OSO NE ENE OSO ENE OSO ENE OSO O NE ENE 

2007 O NE ENE ENE ENE ENE OSO NE OSO ENE NE NE ENE 

Medio 
mensile 

ENE ENE ENE E E O O O O O ENE ENE ENE 

 
Fonte: Quadro Conoscitivo  2007 - File c03_Clima, elaborazioni interne 
 

2.4 Acqua 

Sintesi delle criticità per il sistema ACQUA  

• Bassa percentuale di popolazione servita dalla rete fognaria, con particolare criticità per il 

territorio di Badia Calavena; 

• Situazione di rischio idraulico per il Torrente Ill asi. 

Nei capitoli successivi viene illustrata la documentazione a disposizione utilizzata per l’analisi dei diversi 

aspetti del sistema ACQUA.  

 

2.4.1 Acque superficiali 

2.4.1.1 IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
Il territorio del P.A.T.I. ricade all’interno del bacino idrografico dell’Adige. I corsi d’acqua principali sono i 

Torrenti Fraselle e Revolto, poi denominato Torrente o Progno di Illasi e dei loro affluenti è il Progno Illasi; il 

territorio è inoltre solcato da diversi corsi d’acqua minori sempre a carattere torrentizio.  

A causa dell’elevata permeabilità del materasso alluvionale, gli alvei non presentano quasi mai scorrimento 

superficiale, se non nei tratti in roccia o in seguito a precipitazioni di durata ed intensità eccezionali. Essi sono 

infatti caratterizzati da una circolazione idrica prevalentemente verticale che è all'origine di uno scorrimento 

idrico superficiale praticamente insignificante sia in corrispondenza dei versanti che del reticolo idrografico. 

Solamente in occasione di intense e prolungate precipitazioni meteoriche si instaura, per tratti più o meno 

lunghi dei principali vaj, una circolazione idrica degna di nota. Per il torrente Illasi, considerando l’elevata 

energia di trasporto in occasione di eventi meteorici intensi, si rendono necessari interventi di difesa idraulica.  

Nella figura sottostante sono localizzati i corsi d’acqua della rete idrografica locale. 
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Localizzazione del Bacino idrografico 
 dell’Adige Fonte: Fonte:  
QC Regione Veneto 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rete idrografica - Fonte: QC Veneto 2007Idrografia 
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2.4.1.2 LA QUALITÀ DEI CORSI D’ACQUA 

Il Piano di Tutela delle Acque, previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, è lo 

strumento del quale le Regioni debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di 

qualità ambientale. Il D.lgs. 152/99 e s.m.i. prevede di classificare i corsi d’acqua attraverso la definizione 

dello stato ecologico e lo stato ambientale. La classificazione dello stato ecologico, viene effettuata 

incrociando il dato dei macrodescrittori o LIM (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, percentuale di 

saturazione dell’ossigeno, BOD5, COD ed Escherichia coli) con il risultato dell’I.B.E. (qualità biologica), 

attribuendo alla sezione in esame o al tratto da essa rappresentato il risultato peggiore tra quelli derivati dalle 

valutazioni relative ad I.B.E. e dei macrodescrittori. Infine, lo stato ambientale dei corsi d'acqua deriva 

dall'incrocio dello stato ecologico con lo stato chimico. Di seguito si riportano le procedure di calcolo che 

conducono alla definizione dello stato ambientale. 
 
 

Calcolo del LIM 
Parametro Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 
100-OD (% sat.) (*) ≤ 10 (**) ≤ 20 ≤ 30 ≤ 50 > 50 
BOD5 (O2 mg/L) < 2,5 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 15 > 15 
COD (O2 mg/L) < 5 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 25 > 25 
NH4 (N mg/L) < 0,03 ≤ 0,10 ≤ 0,50 ≤ 1,50 > 1,50 
NO3 (N mg/L)  < 0,3 ≤ 1,5 ≤ 5,0 ≤ 10,0 > 10,0 
Fosforo totale (P mg/L) < 0,07 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60 > 0,60 
Escherichia coli (UFC/100 mL) < 100 ≤ 1.000 ≤ 5.000 ≤ 20.000 > 20.000 
Punteggio da attribuire per ogni 
parametro analizzato (75° perc.) 

80 40 20 10 5 

LIVELLO DI INQUINAMENTO 
DAI MACRODESCRITTORI  

480 – 560 240 – 475 120 – 235 60 – 115 < 60 

(*) la misura deve essere effettuata in assenza di vortici; il dato relativo al deficit o al surplus deve essere considerato in valore assoluto; 
(**) in assenza di fenomeni di eutrofia. 
 

 
Classi Indice Biotico Esteso 

Classi di qualità Valore di IBE Giudizio Colore 

I 10 - 11 - 12 Ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile   

II 8 - 9 Ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell’inquinamento   

III 6 - 7  Ambiente inquinato   

IV 4 - 5 Ambiente molto inquinato   

V 1 - 2 - 3  Ambiente fortemente inquinato   

 

Stato ecologico dei corsi d’acqua  

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5  

C1 C2 C3 C4 C5 

IBE >=10 8-9 6-7 4-5 1,2,3 

LIM 480-560 240-475 120-235 60-115 < 60 
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Stato ambientale dei corsi d’acqua  

 Stato ambientale 

Concentrazione inquinanti da tab. 1  

D.Lgs. 152/99 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

<= valore soglia ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCADENTE PESSIMO 

> valore soglia SCADENTE SCADENTE SCADENTE SCADENTE PESSIMO 

 

I corsi d’acqua presenti nel territorio del P.A.T.I. non sono soggetti a monitoraggio da parte 

dell’ARPAV, in quanto sono corsi d’acqua temporanei e a carattere torrentizio. 

Nella figura seguente è possibile visualizzare l’andamento della qualità delle acque a livello provinciale 

nell’anno 2008. L’Area posta a nord del limite superiore della fascia delle risorgive presenta generalmente uno 

stato buono, anche se è possibile individuare delle aree in cui l’impatto antropico è rilevante. Le 

contaminazioni riscontrate più frequentemente sono quelle dovute alle alte concentrazioni di nitrati, 

fitofarmaci e composti organo alogenati; più rara è la presenza di metalli imputabile all’attività umana.  

A sud del limite superiore della fascia delle risorgive prevale lo stato particolare determinato dalla classe 

chimica 0, anche se alcuni acquiferi profondi presentano uno stato ambientale buono. 
 

 
Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008 
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2.4.2 Le acque sotterranee 
2.4.2.1 PREMESSA 

La principale risorsa per l’approvvigionamento idrico della provincia di Verona è costituito dall’acquifero 

freatico indifferenziato e dall’acquifero inferiore con falde confinate. La falda acquifera artesiana è 

caratterizzata dal fatto di essere confinata da materiali che non permettono il passaggio dell'acqua, cioè 

confinata entro uno spazio limitato e nella quale l'acqua si trova in pressione. Mentre per le falde freatiche 

l'alimentazione proviene dall'intera superficie topografica che le sovrasta, a condizione che il terreno sia 

permeabile, per quelle artesiane le aree di alimentazione sono poste ai margini degli strati impermeabili 

sedimentari. 

L’area dei Lessini ha caratteristiche idrogeologiche a sè stanti: poiché il sottosuolo del fondovalle è costituito 

da depositi sciolti alluvionali a granulometria grossolana e ad una permeabilità medio-alta, ci si trova in 

presenza di un acquifero indifferenziato a falda libera..  

La rapida infiltrazione in profondità delle precipitazioni meteoriche è particolarmente favorita nelle aree con 

roccia affiorante, in quelle che presentano discontinui lembi di suolo ed inoltre in corrispondenza di fenomeni 

carsici attivi. Le acque meteoriche che si infiltrano nel sottosuolo vanno ad alimentare, attraverso una rete di 

condotti carsici, l'acquifero di base posto alle quote di circa 60-70 m s.l.m. Locali e modeste falde sospese 

possono essere sostenute, in profondità, da livelli argillosi o conglomeratici, che comunque hanno estensione 

limitata. 

Dati reperiti in letteratura consentono di affermare che la superficie freatica si trova mediamente ad una 

profondità superiore ai 100 metri dal piano campagna. La direzione generale di deflusso risulta da Nord verso 

Sud. 

Sul rilievo, l’ammasso roccioso calcareo e dolomitico presenta una permeabilità variabile da media ad elevata 

per fratturazione e carsismo; la circolazione idrica avviene lungo condotti carsici e le fessure, secondo una 

direzione di scorrimento principalmente verticale. 

Le rocce marnose ed i calcari marnosi hanno invece permeabilità bassa, fungono sovente da livelli di trattenuta 

e determinano l’affioramento di acqua in una serie di sorgenti. 

In genere, le sorgenti in quota sono temporanee e con un bacino idrogeologico di estensione assai limitata, 

spesso dell'ordine di qualche ettaro; le portate, nella maggior parte dei casi, sono in stretto rapporto con le 

precipitazioni meteoriche. 

 



 

Rapporto Ambientale Preliminare – V.A.S. Badia Calavena &  Selva di Progno 42 

  

Le sorgenti sono numerose anche nei comuni di Selva e Badia C., alcune sono captate ed allacciate 

all'acquedotto. 

 

Fonte: QC Veneto 2007 – file   c0401013- sorgenti 

 

Metodologia per la definizione dello stato delle acque sotteranee 

Per la definizione dello stato di qualità ai fini della classificazione chimica si utilizzano alcuni parametri di 

base  (conducibilità elettrica, manganese, ferro, nitrati, solfati e ione ammonio e alcuni parametri addizionali 

(metalli, cianuri, composti alifatici alogenati totali, pesticidi, ecc.). Se la presenza di tali sostanze è di origine 

naturale verrà automaticamente attribuita la classe 0 (naturale particolare).  

Lo SAAS, stato ambientale delle acque sotterranee, è stabilito in base allo stato chimico-qualitativo e a quello 

quantitativo, definiti rispettivamente dalle classi chimiche (indice SCAS) e quantitative (indice SQuAS). Lo 

stato quantitativo si misura con i livelli piezometrici delle acque e la portata delle sorgenti o delle emergenze 

idriche naturali. 

 
STATO QUANTITATIVO (SQuAS) 

CLASSE A  L’impatto antropico è nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le estrazioni 
o alterazioni della velocità di ravvenamento sono sostenibili nel lungo periodo 

CLASSE B  L’impatto antropico è ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico; 
senza che tuttavia ciò produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della 
risorsa sostenibile sul lungo periodo 

CLASSE C Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa 
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evidenziato da rilevanti modificazioni agli indicatori generali sopraesposti 
CLASSE D L’impatto antropico è nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con 

intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica 

 

L’indice è articolato in 5 classi di qualità dalla classe 1 che indica l’assenza di impatto alla classe 4 che indica 

invece un impatto antropico importante. Se la presenza di tali sostanze è di origine naturale viene attribuita la 

classe 0 (naturale particolare).  
 
 

STATO QUALITATIVO (SCAS) 
CLASSE 1  Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche 

CLASSE 2 Impatto antropico ridotto o sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche 
CLASSE 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con 

segnali di compromissione 
CLASSE 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti 

CLASSE 0 Impatto antropico è nullo o trascurabile ma con particolari caratteristiche idrochimiche naturali in 
concentrazioni al di sopra del valore della classe 3 

 

Lo stato ambientale – SAAS deriva dunque dall’incrocio tra SQuAS e SCAS, da cui si ottengono le classi 

seguenti. 
Stato ambientale delle acque sotterranee (SAAS) 

ELEVATO  
Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con l’eccezione 
di quanto previsto nello stato naturale particolare. 

BUONO Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa. 

SUFFICIENTE  
Impatto antropico ridotto sulla qualità, con effetti significativi sulla qualità tali da richiedere 
azioni mirate ad evitarne il peggioramento. 

SCADENTE 
Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di specifiche 
azioni di risanamento  

NATURALE 
PARTICOLARE  

Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentano un significativo impatto 
antropico presentano limitazioni d’uso della risorsa per la presenza naturale di particolari 
specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo. 

 

Viste le caratteristiche del territorio lessineo, per i comuni di Badia C. e Selva di P. non sono disponibili dati 

ARPAV sui livelli della falda sotterranea né sui dati qualitativi della stessa. Non è dunque possibile ricavare lo 

Stato ambientale delle acque sotterranee.   
 

 

Si riporta comunque la rappresentazione cartografica dello Stato Ambientale del 2007, tramite la quale è 

possibile dedurre l’andamento generico della qualità dell’acquifero nella provincia. Dunque, gli ambiti posta a 

nord del limite superiore della fascia delle risorgive presentano generalmente uno stato buono, mentre a sud 

del limite superiore della fascia delle risorgive,  prevale lo stato particolare determinato dalla classe chimica 0, 

anche se alcuni acquiferi profondi presentano uno stato ambientale buono.  
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Fonte: ARPAV, DATI – Lo Stato delle acque sotterranee  in Veneto2007 

 

Osservando anche la distribuzione della concentrazione media di nitrati per il 2007 nella Figura seguente, si 

può osservare come negli acquiferi differenziato di media e bassa pianura, i nitrati risultano praticamente 

assenti nelle falde confinate, mentre presentano concentrazioni elevate nella falda freatica superficiale, in 

quanto questa si trova  a pochi metri dal piano campagna ed è dunque altamente vulnerabile. 

 
 

 

Fonte: ARPAV, DATI – Lo Stato delle acque sotterranee  in Veneto 2007 
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2.4.3 Acquedotti e fognature 
 

2.4.3.1 LA RETE FOGNARIA E I DEPURATORI 

Una delle principali cause di deterioramento della risorsa idrica è la presenza di scarichi sia civili che 

industriali che recapitano in acque superficiali e suolo. 

Il territorio di Badia C. rileva criticità legate ad una bassa 

percentuale di popolazione allacciata alla fognatura (21%). 

Mentre la popolazione di Selva di P. è servita da fognatura 

comunale per l’83%, tranne una piccola percentuale in 

corrispondenza dei nuclei sparsi. Per le fognatura si rende 

dunque indispensabile prevedere l’adeguamento/potenziamento 

nel piano. 
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Anche gli scarichi da insediamenti produttivi, come quelli delle acque reflue urbane, sono autorizzati dalla 

Provincia; gli scarichi civili e gli scarichi da insediamenti produttivi, assimilabili ai civili, sono autorizzati dal 

Comune competente ed, infine, gli scarichi che recapitano in fognatura, sono autorizzati dall’ente gestore il 

servizio di fognatura. Il territorio di Badia C. e Selva di P. si serve del depuratore di Caldiero. 

 Il depuratore di Caldiero, con una potenzialità di circa 20.000 abitanti equivalenti, è a servizio anche dei 

comuni di Selva di Progno e Badia Calavena, tra loro consorziati.  

 

 

Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Verona Anno 2008 

 

 

2.4.3.2 LA RETE ACQUEDOTTISTICA 

L’approvvigionamento idropotabile del Comune di Badia C. e Selva di P. avviene attraverso il sistema 

acquedottistico. La percentuale della popolazione allacciata alla rete di acquedotto è pari al 81%.  In realtà 

tutto il territorio è servita dall’acquedotto, con l’esclusione dei soli nuclei sparsi nel territorio. 
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2.4.3.3 CONCENTRAZIONI DI NITRATI NELLE ACQUE POTABILI 

Le Aziende ULSS hanno predisposto controlli annuali su diversi punti delle reti di distribuzione degli 

acquedotti significativi al fine di garantire la qualità dell’acqua potabile. I risultati dei campioni, analizzati 

presso i laboratori ARPAV, servono a segnalare  all’Azienda ULSS gli eventuali superamenti di limite. Sulla 

base dei referti analitici e di altre considerazioni (valutazione dei trend di concentrazione, informazioni 

derivanti dalle ispezioni agli impianti acquedottistici e dall’adozione delle misure di salvaguardia) l’Azienda 

ULSS emette il giudizio di idoneità. I superamenti si riferiscono ai valori dei parametri elencati dal Decreto 

Legislativo, e divisi in tre classi: microbiologici, chimici e indicatori.  

La concentrazione di nitrati nelle acque che fuoriescono dai rubinetti, utilizzati per il consumo umano, non 

deve superare i 50 mg/l (D.lgs. 31/01). Per Badia C. e Selva di P. sono stati registrati valori tra 5 e 15 mg/l  di 

N03. 

 

   

Fonte: Rapporto Indicatori ambientali del Veneto 2008 

 

2.5 Suolo e sottosuolo 

Sintesi delle criticità per il sistema SUOLO e  SOTTOSUOLO 
 
Dall’analisi del Quadro Conoscitivo emergono le seguenti criticità: 

- Presenza di Aree a fragilità geologica; 

- Presenza di aree a rischio idraulico presso il Comune di Badia Calavena; 

- Presenza di cave attive e cave dismesse da riqualificare. 

Nei capitoli successivi viene illustrata la documentazione utilizzata per l’analisi dei diversi aspetti del sistema 

SUOLO e SOTTOSUOLO.  
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2.5.1 Inquadramento litologico, geomorfologico e geopedologico 

2.5.1.1 GEOMORFOLOGIA 

La conformazione geomorfologica tipica del territorio in esame è quella a dorso delle zone prealpine dove 

l’erosione ha originato forme dolci e forme più spiccatein corrispondenza dei tipici vaj.  

L’area in esame si trova nell’ambito nel settore orientale dei Monti Lessini; l’altimetria si sviluppa da una 

quota minima di circa 400 metri s.l.m. (località Lupatini, confine Sud) fino alla Cima Trappola, confine Nord-

Ovest, posta a 1865 metri s.l.m. 

Il sistema lessino è costituito da un altopiano che si affaccia sulla pianura padana, formato da rocce di natura 

calcarea e sedimenti alluvionali di età compresa tra il Trias superiore e l’Olocene.  

Si tratta dell’estremo promontorio prealpino nella Pianura Padana, prevalentemente carbonatico, costituito da 

un altopiano caratterizzato da uno sviluppo piuttosto dolce della superficie, degradante verso Sud, fino ad 

immergersi nelle alluvioni dell’Alta Pianura.  

La Lessinia è composta prevalentemente da calcari e calcari marnosi che costituiscono i versanti 

morfologicamente poco accentuati tra i 100 e 800 m  di quota. Più in alto troviamo un altopiano di tipo carsico.  

Ad occidente, sul versante sinistro della Valdadige e a nord vicino al confine con Vicenza, troviamo i tipici 

versanti dolomitici della valli prealpine. 

 

 
Fonte: PTRC 2005 
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La Valpantena e Val di Illasi sono le due valli più profonde, costituite dai sedimenti alluvionali recenti dei 

progni che le percorrono. 

Le altri valli o vaj, tipici dei Monti Lessini, si caratterizzano per la morfologia accidentata, la quota compresa 

tra i 300 ed i 1000 m e per una composizione a calcari e dolomia (quest’ultima non si ritrova in corrispondenza 

dei crinali). 

La parte più orientale della Lessinia veronese è invece caratterizzata da rocce vulcaniche basiche e da una 

morfologia più arrotondata.  

I Monti Lessini sono caratterizzati da una circolazione idrica prevalentemente verticale che è all'origine di uno 

scorrimento idrico superficiale praticamente insignificante, sia in corrispondenza dei versanti che del reticolo 

idrografico. L’idrologia superficiale, infatti, risulta praticamente assente ed è perciò in apparente contrasto tra 

la morfologia carsica superficiale non molto evidente e l’idrologia di tipo carsico (fluviocarso) che può essere 

spiegato con la presenza di un fitto reticolo di fratture e faglie (tectocarso) che drenano l'acqua verso le 

porzioni più profonde del massiccio carbonatico lessineo. La particolare situazione tettonica dei Monti Lessini 

ha notevolmente influenzato l'idrografia e la circolazione idrica ipogea. Infatti, la direzione dei più importanti 

assi vallivi spesso coincide con le principali direttrici tettoniche. 

Solamente in occasione di intense e prolungate precipitazioni meteoriche si instaura, per tratti più o meno 

lunghi dei principali vaj, una circolazione idrica degna di nota. La rapida infiltrazione in profondità delle 

precipitazioni meteoriche è particolarmente favorita nelle aree con roccia affiorante, in quelle che presentano 

discontinui lembi di suolo ed in corrispondenza di fenomeni carsici attivi. Le acque meteoriche che si 

infiltrano nel sottosuolo vanno ad alimentare, attraverso una rete di condotti carsici, l'acquifero di base posto 

alle quote di circa 60-70 m s.l.m. 

La rete idrografica locale non presenta aspetti di interesse rilevanti in quanto le acque piovane, intercettate in 

un primo momento da una copertura vegetale continua, vengono velocemente assorbite dal suolo, ove si 

disperdono naturalmente.  

Nel territorio orientale dei Monti Lessini sono state riconosciute alcune aree (Badia Calavena, S. Mauro di 

Saline, Tregnago e Vestenanuova) classificate zona sismica di seconda categoria. 

La pedogenesi dei litotipi vulcanici localizzati nella porzione orientale della provincia, dà origine a potenti 

coltri di suolo a tessitura limo-argillosa da cui prendono origine le numerose frane e movimenti di creep 

caratteristici di questo territorio. Si tratta, comunemente, di frane che interessano superfici limitate e strati 

piuttosto superficiali del suolo e che si manifestano spesso in corrispondenza di tagli naturali o artificiali del 

terreno per la diminuzione della coesione a seguito della presenza di eccessivi quantitativi idrici. 

 



 

Rapporto Ambientale Preliminare – V.A.S. Badia Calavena &  Selva di Progno 51 

  

 
 

 

Carta dei Suoli del Veneto 

L’area in esame è caratterizzata principalmente da suoli tipici dei rilievi prealpini di natura calcarea. Di seguito 

sono riportati i tipi di suolo principalmente riscontrabili all’interno dei due comuni (vedi schede seguenti). 



 

Rapporto Ambientale Preliminare – V.A.S. Badia Calavena &  Selva di Progno 52 

  

 
 Fonte: Litologia e Carta dei suoli del Veneto – QC Regione Veneto      
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2.5.1.2 PERMEABILITÀ DEI LITOTIPI   

Per quanto concerne la permeabilità dei litotipi, il territorio in esame è costituito in prevalenza di calcari e 

dolomia delle prealpi, che per la loro struttura sono altamente permeabili ma che, tuttavia, non risultano sciolti. 

L’impermeabilità aumenta in corrispondenza dei suoli con ghiaie, dove si raggiunge una permeabilità alta (in 

terreni sciolti). 

    
  Legenda: Permeabilità: 1 alta; 2 media; 3 bassa; 4 impermeabili; a = in terreni “sciolti” 

 

  Fonte: QC  Veneto 2007, File c0504011_PermeablitaLitotipi – elaborazione interna   

 
 
 
2.5.1.3 RISCHIO DI PERCOLAZIONE DELL’AZOTO  

Il rischio di potenziale contaminazione delle acque dipende da parametri specifici del territorio quali le 

caratteristiche del suolo e del sottosuolo, nonché climatiche e di uso del suolo. 

Utilizzando le caratteristiche chimico-fisiche delle principali tipologie di suolo individuate sulla base della 

carta dei suoli sono stati applicati dei modelli di simulazione del bilancio idrico e azotato, che considerano 

anche altre variabili quali i sistemi colturali e le variazioni climatiche. L’applicazione di tali modelli ha 

permesso di individuare, sulla base dei flussi idrici alla base del suolo, delle classi di capacità protettiva dei 

suoli; tali classi sono state successivamente incrociate con la stima dell’azoto in eccesso ricavato dalla 

differenza tra i carichi di azoto derivanti dall’utilizzo di concimi e deiezioni zootecniche e le asportazioni da 
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parte delle colture. La cartografia prodotta individua delle classi di rischio di percolazione dell’azoto e fornisce 

una stima del rischio potenziale di rilascio di composti azotati nelle acque. 

Il rischio di percolazione dell’azoto nelle acque è generalmente molto alto in corrispondenza della conoide del 

Progno di Illasi, dove la tipologia dei suoli è tale da aumentare il rischio di rilasci nelle acque. 
 
 
 
Carta dela Classe di rischio di percolazione dell’Azoto (Fonte: QC Veneto 2007, File c0507061_RischioPerclAzoto) 
 

.

 
 

Tale aspetto va messo in relazione alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola del territorio di Badia C. e 

Selva di P.. I comuni sono infatti totalmente compresi in Zona vulnerabile e, conseguentemente, la quantità di 

azoto totale apportato da affluenti di origine zootecnica non deve superare i 170 Kg per ettaro e per anno. 
 
 

2.5.1.4 SURPLUS DI AZOTO NEL TERRENO 

La cartografia seguente consente la determinazione degli ambiti sub provinciali e comunali in cui il surplus di 

azoto, rispetto alle necessità di fertilizzazione aziendale, risulta più consistente. 

La Tavola scaturisce da una elaborazione a livello di singola impresa  zootecnica e non già da medie sulla base 

di dati statistici comunali. Il territorio del PATI è caratterizzato da un surplus di azoto di grado basso (<50 t). 
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Fonte:Regione Veneto,  ALLEGATO A Dgr n. 398 del 24 febbraio 2009 
 

Riguardo allo smaltimento dei nitrati di origine zootecnica, si vuole ricordare che la pratica della 

fertilizzazione dei terreni agricoli, effettuata attraverso lo spandimento degli effluenti derivanti dalle aziende 

zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di una specifica regolamentazione che ha lo 

scopo di tutelare la qualità delle acque sotterranee e superficiali dall’inquinamento causato dai nitrati.  

Si tratta della direttiva comunitaria 91/676/CEE a cui si è uniformata la normativa nazionale attraverso il 

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e il decreto ministeriale 7 aprile 2006. 

La direttiva comunitaria prevede l’identificazione di “Zone Vulnerabili da Nitrati” nelle quali è stabilito un 

limite il massimo annuo di 170 kg di azoto per ettaro proveniente dai reflui e la definizione dei “Programmi 

d’Azione” che stabiliscono le modalità con cui possono essere effettuati gli spandimenti. 

Con la DGR 7 agosto 2007, n. 2439 - Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la 

presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di 

allevamento - è stato completato il quadro disciplinare della Regione del Veneto per il pieno rispetto degli 

obblighi fissati dal DM 7 aprile 2006. 

I criteri applicativi, allegati alla DGR n. 2439/2007, definiscono gli ulteriori impegni a cui sono tenuti gli 

agricoltori per il rispetto della Direttiva Nitrati. 

Le linee guida per la compilazione di comunicazioni/PUA sono state aggiornate con DGR 8 agosto 2008, n. 

2217.  

Le aziende agricole sono tenute dunque al rispetto della Direttiva Nitrati e alla presentazione di una 

comunicazione di spandimento degli effluenti di allevamento e dell’eventuale PUA.  

Qui di seguito si riportano una sintesi degli obblighi e gli adempimenti previsti. 
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ADEMPIMENTI PREVISTI 

Provincia di Verona  Tra 1000 - 3000 Kg/N  Tra 3000 - 6000 Kg/N  >6000 Kg/N  

Zone Vulnerabili (1)  Comunicazione 

Semplificata  

Comunicazione 

completa + PUA 

semplificato  

Comunicazione 

completa + PUA 

completo  

Zone NON Vulnerabili  Esonero  Comunicazione 

semplificata  

Comunicazione 

completa  

(1) Comuni della provincia di Verona inseriti nell’elenco delle zone vulnerabili: Affi, San Bonifacio, 

Badia Calavena, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Buttapietra, Caprino 

Veronese, Casteld’azzano, Castel Nuovo Del Garda, Cavaion V.Se, Cerro V.Se, Costermano, Dolce’, 

Erbezzo, Ferrara Di Montebaldo, Fumane, Garda, Grezzana, Isola Della Scala, Lazise, Malcesine, 

Marano Di Valpolicella, Montecchia Di Crosara, Mozzecane, Negrar, Oppeano, Peschiera Del Garda, 

Povegliano V.Se, Rivoli, Ronca’, Rovere’ V.Se; San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni 

Lupatoto, San Martino B.A., San Mauro Di Saline, San Zeno Di Montagna, Sant’anna D’alfaedo, 

Selva Di Progno, Sommacampagna, Sona, Torri Del Benaco, Tregnago, Valeggio Sul Mincio, Velo 

V.Se, Verona,Vestenanova, Villafranca, Zevio.  
 
 
 

2.5.2 Assetto tettonico e sismico 

Attualmente la sismicità della regione Veneto è indotta dall’attività tettonica di ambiti sismicamente attivi e 

localizzati nell’area scledense (Schio), roveretana e gardesana. 

Sono dichiarate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n.64,  con grado di sismicità 

S=9, le zone della Regione Veneto comprendenti i territori dei seguenti comuni della Provincia di Verona: 

Badia Calavena, Brenzone, S.Mauro di Saline, San.Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Tregnago e 

Vestenanova. 

La recente Zonazione Sismica a livello nazionale (ZS9-2004) prodotta dal GNDT - Gruppo Nazionale per la 

difesa dai terremoti) con il progetto “Rischio Sismico” ha permesso la definizione della pericolosità sismica 

nazionale, ed in particolare l’assegnazione della regione esaminata alla zona 906, facente parte del dominio 

geografico dell’Arco Alpino esteso tra Bassano del Grappa e Verona (Lago di Garda). La zonizzazione ZS9 ha 

consentito la stima della pericolosità sismica a livello nazionale adottata per la caratterizzazione sismica di sito 

con l’Ordinanza O.P.C.M. 28 aprile 2006, n. 3519 “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e 

per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”. La suddetta zonazione sismica è 

adottata nelle valutazioni tecniche ai fini della progettazione di opere con le Nuove Norme Tecniche delle 

Costruzioni – 2008. 
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Pericolosità sismica dell’area in termini di accelerazione sismica ag di picco sul substrato roccioso, espressa 
in termini di accelerazione di gravità g (fonte: INGV-2007) 

 
Per Badia C. e Selva di P. l’azione sismica di riferimento è compresa tra le classi di accelerazione massima 
0,150 e 0,175 g.  
In epoca storica, le manifestazioni sismiche di con particolare riferimento al terremoto del 1891, hanno 
provocato ingenti danni nel territorio di Badia Calavena, soprattutto tra il confine con Tregnago e l’abitato di 
Sant’Andrea. 

 

2.5.3 Uso del suolo 

2.5.3.1 IL SISTEMA AMBIENTALE CORINE LAND COVER E LA MAPPA DELLE COLTURE PREVALENTI 

Corine Land Cover è una carta dell’Uso del suolo atta ad identificare porzioni omogenee del territorio (unità 

ambientali) utilizzando tecniche di telerilevamento satellitare (LANDSAT). Il Programma CORINE – Progetto 

BIOTOPI, adottato dal Consiglio della  comunetà Europea (direttive n. 85/338/CEE del 27 giugno 1985 e n. 

90/150 del 22 marzo 1990, “Coordination of information on the environment”), consente una valutazione delle 

unità ambientali (e del sistema di unità ambientali) sulla base dei “valori naturalistico-ambientali” e dei “profili 

di fragilità” (vulnerabilità territoriale). 

La lettura della tavola dell’Uso del Suolo evidenzia un  paesaggio dai connotati tipici degli ambienti di 

bassa montagna con ampie superfici investite a foraggere permanenti, intervallate da vaste aree boscate. 

Tra queste si ricordano faggeta montana tipica esalpica, orno-ostrieto tipico, abieteto esomesalpico, castagneti 

e pecceta altimontana.. La copertura forestale tende ad espandersi dove le condizioni orografiche non 

permettono l’edificazione o l’estensione delle colture. 

Nelle aree non investite a bosco, l'investimento più cospicuo è rappresentato da appezzamenti a prato 

permanente a servizio dell’attività zootecnica.  

L’area esaminata non presenta una forte specializzazione produttiva nei diversi ambiti. Le coltivazioni 

permanenti e le foraggere hanno assunto una sempre maggiore diffusione e importanza nell’economia 

agricola delle aree di montagna.  
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A causa delle forti limitazioni che l’ambiente impone all’attività agronomica, la coltivazione è dedicata 

quasi esclusivamente alle foraggere permanenti. Tra le coltivazioni più diffuse vi sono dunque le superfici a 

copertura erbacea di graminacee che occupano in totale circa il 22% della superficie del P.AT.I. Non mancano 

i pascoli e, in molti casi, viene anche praticato il prato pascolo, soprattutto in funzione dell’andamento 

climatico stagionale. 

Anche in quest’area si è potuto assistere al rimboschimento spontaneo dei terreni meno produttivi o 

meno adatti ad assecondare lo svolgimento delle attività agricole. 

Negli ultimi decenni il paesaggio ha subito la progressiva diminuzione delle attività rivolte al prato 

pascolo e all’abbandono delle zone più acclive occupate dalla vegetazione. 

La competizione con le aree più vocate all’agricoltura è stata sostenuta in parte proponendo la tipicità di 

alcuni prodotti (latticini), ma soprattutto attuando diverse strategie nell’organizzazione aziendale, 

mediante l’adozione di un orientamento produttivo almeno in parte svincolato dalle limitazioni 

ambientali (l’allevamento bovino nella zona, ma anche l’allevamento avicolo). Detto ciò, anche 

l’allevamento bovino viene praticato mantenendo un rapporto sufficientemente equilibrato con le risorse 

foraggere a disposizione dell’azienda, in modo da limitare i costi di gestione. 

Le aree urbanizzate nel complesso ricoprono meno del 2,5% della superficie totale comprendendo le aree 

residenziali e produttivo-commerciali. La rete stradale è poco sviluppata e comprende assi stradali di tipi 

secondario.  
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cod LEGENDA AREA
31215 Abieteto esomesalpico montano 117222,915 17,20%
224 Altre colture permanenti 526611,283 0,77%
32211 Arbusteto 788237,985 1,16%
333 Aree a vegetazione rada 26100,507 0,04%
1213 Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati39418,642 0,06%
1212 Aree destinate ad attivitÓ commerciali 3092 0,00%
1211 Aree destinate ad attivitÓ industriali 230651,168 0,34%
142 Aree destinate ad attivitÓ sportive ricreative 37953,3 0,06%
131 Aree estrattive 86621,182 0,13%
133 Aree in costruzione 44930,42 0,07%
121 Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati15884,584 0,02%
31123 Betuleto 54845,826 0,08%
311 Bosco di latifoglie 1139301,209 1,67%
31134 Castagneto dei suoli xerici 1519147,699 2,23%
113 Classi di tessuto urbano speciali 225957,704 0,33%
31141 Faggeta altimontana 798445,954 1,17%
31143 Faggeta montana tipica esalpica 10192645,15 14,95%
31145 Faggeta primitiva 416654,062 0,61%
31146 Faggeta submontana con ostria 4707085,017 6,90%
5111 Fiumi, torrenti e fossi 201410,734 0,30%
31221 Formazione antropogena di conifere 1657813,325 2,43%
222 Frutteti 919737,528 1,35%
3323 Ghiaioni 94262,388 0,14%
3321 Greti e letti di fiumi e torrenti 28169,12 0,04%
21111 Mais in aree non irrigue 14614,97 0,02%
32232 Mugheta mesoterma 1204103,606 1,77%
31182 Orno-ostrieto primitivo 22321,614 0,03%
31183 Orno-ostrieto tipico 20029735,71 29,38%
31184 Ostrio-querceto a scotano 134681,134 0,20%
3212 Pascoli di pertinenza di malga 2332795,913 3,42%
3213 Pascoli diversi 963845,43 1,41%
31242 Pecceta altimontana dei sububstrati carbonatici1827890,556 2,68%
1222 Rete stradale secondaria con territori associati978316,218 1,44%
31152 Robinieto 114765,544 0,17%
332 Rocce nude 75632,29 0,11%
31163 Saliceti e altre formazioni riparie 17076,453 0,03%
1132 Strutture residenziali isolate 517617,037 0,76%
231 Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione15044858,27 22,07%
232 Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata31660,117 0,05%
211 Terreni arabili in aree non irrigue 212704,964 0,31%
1123 Tessuto urbano discontinuo 765445,849 1,12%
221 Vigneti 11781,248 0,02%

TOTALE 68172046,62 100,00%  
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2.5.3.2 CATEGORIE FORESTALI  

Dal punto di vista forestale l’area è caratterizzata prevalentemente da formazioni boscate di orno-ostrieti 

e faggeta. Dalla  Carta Regionale Forestale è possibile identificare anche altre tipologie di formazioni 

vegetazionali come i betuleti, i castagneti, le peccete e le mughete. 

Alle quote più basse e lungo i Vaj si trovano a per lo più di boschi costituiti da formazioni di orno-

ostrieto che non essendo sottoposti a governo, per tale mancanza di presidio antropico e per lo scarso 

valore commerciale del legname, crescono in condizioni di abbandono e degrado. Le faggete montane 

sono formazioni in cui il faggio (Fagus sylvatica) è l’unica specie dominante; raramente possiamo trovare 

alcuni soggetti di abete rosso (Picea abies) nelle esposizioni verso nord. Specie accessorie sono Abies alba, 

Sorbus aucuparia, Sorbus aria, Ilex aquifolium, Laburnum alpinum, Helleborus niger e Saxifraga petraea. La 

forma di governo è sia a ceduo che a fustaia, in dipendenza dell’uso prevalente 

Gli orno-ostrieti sono formazioni termofile di substrati carbonatici poco evoluti, in cui domina Ostrya 

carpinifolia e vi è un’elevata diffusione di Fraxinus ornus. Il sottobosco erbaceo degli orno-ostrieti è in genere 

occupato da Sesleria varia, che cresce in cespi sparsi, e più sporadicamente da Rhododendron hirsutum. Altre 

specie accessorie sono Acer campestre, Quercus pubescens, Sorbus aucuparia, Frangula alnus, Prunus 

mahaleb e Prunus avium e tra gli arbusti Prunus spinosa, Berberis vulgaris, Ruscus aculeatus. Queste 

formazioni sono governate a ceduo, che risulta la forma più efficace di gestione. Si tratta nel complesso di 

formazioni di scarso valore vegetazionale e floristico. 

Le faggete, così come gli orno-ostrieti, non compongono un manto uniforme, bensì formano nuclei di varie 

dimensioni, circondati dagli ampi prati e pascoli. Tale conformazione è il risultato delle gestione antropica 

delle risorse naturali di questo territorio. Essa prevede di sfruttare al meglio i pascoli e i prati dell’altopiano per 

l’attività zootecnica, riducendo il bosco in secondo piano. Dagli appezzamenti così mantenuti si ricava legna 

da ardere e legna per lavori di paleria. 

  

categorie Badia C. Selva di Pr. 
  ha % ha % 

Arbusteti 36,11 1,35 32,80 0,79 
Betuleti 0,00 0,00 12,42 0,30 
Castagneti e rovereti 135,84 5,08 7,96 0,19 
Faggete 54,66 2,04 1549,64 37,40 
Formazioni antropogene 51,22 1,92 120,79 2,92 
Mughete 0,00 0,00 113,27 2,73 
Orno-ostrieti e ostrio-querceti 1142,95 42,74 814,06 19,65 
Peccete 0,00 0,00 185,28 4,47 
Saliceti e altre formazioni riparie 1,32 0,05 0,00 0,00 

tot. 1422,10 53,18 2836,22 68,45 
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Fonte: Quadro Conoscitivo  versione del 7 ottobre 2008, come da Nota versione del 11 giugno 2009 - File cc0605011, 
elaborazione interna 
 

 

2.5.3.3 FORMAZIONI PRATIVE 

Le praterie, le radure e al margine dei boschi, sono caratterizzate da entità floristiche mesoeliofile con specie 

diffuse fra le quali si ricordano Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra, Nardus stricta, Agrostis stolonifera, 

Avenella flexuosa, Poa alpina, Trifolium repens e T. pratense, Arnica montana, Cardus deflorantus, Luzula 

campestris e Potentilla aurea etc… 

Altre specie prative comuni e ben più conosciute sono alcune composite (Centaurea nervosa, Cirsium 

eriophorum, Carlina acaulis), alcune piante officinali (Arnica montana), orchidee (Nigritella nigra, 

Dactylorhiza sambucina), genziane (G. acaulis) e infine primule (P. elatior), ma anche fiori globosi azzurri 

(Phyteuma spicatum) alcune orchidee come la Cypripedium calceolus o la Goodyera repens. 
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2.5.3.4 IL CONSUMO DI TERRITORIO 

Il Rapporto Ambientale dovrà contenere non solo le risultanze delle elaborazioni agronomico ambientali 

condotte mediante GIS relative alla lettura dell’uso del suolo attuale attraverso digitalizzazione della foto aerea 

(anno 2003) e elaborazione del Calcolo della SAU secondo le modalità previste dalla L.R. 23 aprile 2004, n. 

11 (Norme per il governo del territorio) Art. 13, comma 1, lettera f. “… il limite quantitativo massimo della 

zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto 

tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC)…”.ma prevederà anche 

il calcolo del “consumo di suolo/impronta ecologica” derivante dal Piano. 

Nella figura sottostante viene riportata la diminuzione di superficie agraria utile (SAU) tra il censimento 

dell’agricoltura del 1970 e del 2000 a causa dell’aumento della copertura non vegetale del suolo. La Superficie 

Agricola Utile (SAU) in provincia di Verona si è ridotta dal 1970 al 2000 del 20,40%. In particolare è 

diminuita la superficie destinata alla coltivazioni agricole legnose (vino, uva, olio, etc.), mentre sono 

aumentate le superfici improduttive.  

Dalle indagini e dai dati a disposizione, si rileva un consumo di suolo a discapito della SAU compreso tra 10 e 

20%  per Badia C. e minore del 10% per Selva di P.  

Le zone più interessate sono sicuramente le aree urbanizzate del fondovalle; lo sviluppo residenziale e 

produttivo è avvenuto soprattutto sul lato est della strada Provinciale n. 10 di Illasi dove si localizza 

l’urbanizzazione più cospicua, in considerazione di una maggiore facilità di accesso e minori costi.  

 

Diminuzione percentuale della SAU tra il Censimento dell’Agricoltura del 1970 e del 2000  (Fonte: ARPAV 

su dati ISTAT). 
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2.5.4 Cave attive e dismesse 

Le attività estrattive si presentano come una delle cause di degrado dell’ambiente naturale e del territorio, in 

quanto determinano modificazioni fisiche sostanziali e solo in parte reversibili. All’interno del territorio del 

P.AT.I. le analisi hanno rilevato n. 6 cave attive nel territorio di Selva di Progno, dove sono presenti 

anche n.2 cave estinte; presso Badia C. è localizzata una sola cava dismessa. 

Cave attive dismesse presenti nel territorio comunale di Badia C. e Selva di P. (estratto QC Veneto). 

 Cave comune di Selva di Progno 

 

    Cave Comune di Badia Calavena 

Fonte: Quadro Conoscitivo  versione del 7 ottobre 2008, come da Nota versione del 11 giugno 2009 – Filec503101 
 
 
 
 



 

Rapporto Ambientale Preliminare – V.A.S. Badia Calavena &  Selva di Progno 69 

  

2.5.5 Le discariche 

Nel Comune di Badia C. e Selva di P. non sono segnalate discariche. 

 
Fonte: Quadro Conoscitivo  versione del 7 ottobre 2008, come da Nota versione del 11 giugno 2009 – 
Filec1021081_DiscaricheLoc 
 

2.5.6 Significatività geologico-ambientali/geotipi 

A sud-ovest del comune di Selva viene segnalato un importante monumento geologico: i Covoli di Velo.  

Questi rappresentano un sistema carsico formato da numerose cavità nei Calcari Grigi e che si aprono sul 

fianco destro della valle del Covolo, una trentina di metri al di sopra di un’antica mulattiera, ed hanno uno 

sviluppo complessivo di 545 m. Essi formano un complesso di gallerie scavate dall'acqua nelle dolomie del 

Lias superiore, costituite da ampi vani e da un discreto numero di cunicoli collegati da strozzature. Nel periodo 

glaciale, furono abitate dall'Orso speleo di cui sono stati trovati interessanti resti. Le due gallerie principali 

sono dette grotta superiore e grotta inferiore. Entrambe sono celebri nella letteratura paleontologica, per i 

depositi quaternari inglobanti una grande quantità di resti dell'Orso delle Caverne, il Leone delle Caverne, la 

Iena, l'Alce, il Cervo ed altri animali vissuti in quel periodo. 
 (Fonte: Q. C Veneto 2007-File c0505013_Geositi) 

 

 

2.5.7 Fattori di rischio geologico e idrogeologico 

La valutazione del rischio idraulico è stata ottenuta utilizzando l’analisi della Tav. 2 delle fragilità estratta dal 

PTCP 2009 di Verona.  Nella Tavola sono segnalati alcuni fattori di rischio di natura idrogeologica come aree 

con problemi di versanti che coinvolgono soprattutto il territorio montano di Selva di Progno: valanghe, frane 

di crollo, aree soggette a sprofondamento carsico, scarpate di degradazione, grotte e sorgenti. 

Il P.A.I.dell’Adige individua due modeste porzioni del territorio comunale di Badia Calavena come aree a 

rischio idraulico: una ubicata tra le località Vanzetti e Cà del Diavolo e l’altra a Sud del capoluogo (Fonte: 

Amm. Comunale). 
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Fonte:  PTCP Verona, 2009 – estratto tavola delle fragilità 
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2.6 Agenti fisici 

Sintesi delle criticità per il sistema AGENTI FISICI 

- elevate concentrazioni di gas radon nel territorio del solo comune di Selva di Progno; 

- livelli discreti di inquinamento luminoso. 

Sarà comunque compito del Rapporto Ambientale verificare la compatibilità con i nuovi interventi di 

piano. 

Nei capitoli successivi viene illustrata la documentazione a disposizione utilizzata per l’analisi degli AGENTI 

FISICI.  

 

2.6.1 Radiazioni non ionizzanti 

Le cosiddette radiazioni non ionizzanti sono radiazioni che trasportano un’energia insufficiente a ionizzare la 

materia. Quando si parla di inquinamento elettromagnetico ci si riferisce proprio alle radiazioni non ionizzanti, 

cioè quelle con frequenza inferiore a quella della luce infrarossa. 

 

2.6.1.1 ELETRODOTTI 

Il territorio del PATI non è interessato dal passaggio di linee di alta tensione. 
 

   

Fonte: Q.Conoscitivo   ottobre 2008, come da Nota versione del 11 giugno 2009 – File c0903022_LunghLineeElettAT 

 

A partire dall’anno 2000, anno di entrata in vigore della L. R. 27/93 (la quale ha abbassato drasticamente il 

limite di induzione magnetica rispetto al DPCM Nazionale e conseguentemente ampliato le fasce di rispetto 

attorno agli elettrodotti di alta tensione), sono state effettuate varie misurazioni di induzione magnetica e di 

campo elettrico su richiesta di comuni e di privati. 
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L’ARPAV ha condotto infatti uno studio sulla popolazione esposta all’induzione magnetica prodotta da 

elettrodotti di alta tensione; oltre ai livelli di 0,2 microtesla prevista dalla LR 27/93, sono state considerate 

anche le soglie di 3 microtesla e 10 microtesla, indicate dal DPCM 8/7/2003 come obiettivo di qualità, il 

primo, e valore di attenzione, il secondo. La stima della popolazione esposta è stata eseguita sulla base dei dati 

ISTAT del 2001, considerando per ogni sezione la densità di popolazione e la superficie di territorio occupata 

dalle fasce di rispetto.  

Dato che il territorio del P.AT.I non è interessato da linee eletriche, gli indici di calcolo dell’induzione 

elettromagnetica per Badia C. e Selva di P. sono ovviamente inferiori al dato medio provinciale, così 

come quello regionale 
 

2.6.1.2 IMPIANTI RADIOTELEVISIVI E STAZIONI RADIOBASE 

Con il termine radiofrequenze si indicano le radiazioni non ionizzanti di frequenza compresa fra 100 MHz a 

300 GHz. Il territorio di Badia C. e Selva di P. vede la presenza di n. 4 impianti per la radiocomunicazione, 

che tuttavia non sono collocati in prossimità dei centri urbani. 

 

 
Fonte: Q.Conoscitivo   ottobre 2008, come da Nota versione del 11 giugno 2009 – File c0903013 
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2.6.2 Radiazioni ionizzanti 

La radioattività artificiale deriva da attività umane, quali ad esempio esperimenti nucleari in atmosfera, 

produzione di energia (scarichi e rifiuti d’impianti) o da attività che utilizzano radioisotopi per ricerca 

scientifica, per uso medico o industriale, dai residui dell’incidente di Chernobyl. I Raggi X e i raggi γ, 

caratterizzati da frequenze superiori sono detti radiazioni ionizzanti, in quanto in grado di rompere i legami 

atomici.  

Non si hanno a disposizione dati sulle sorgenti radioattive artificiali presenti sul territorio in esame. L’unico 

dato a disposizione è la Percentuale di abitazioni attese superare un determinato livello di riferimento di 

concentrazione media annua di radon. 

Il radon è un gas radioattivo naturale incolore e inodore prodotto dal decadimento di radio e uranio, elementi 

presenti in quantità variabile nella crosta terrestre. Il radon fuoriesce dal terreno dai materiali da costruzione 

(tufo) e dall’acqua, disperdendosi nell’atmosfera, ma accumulandosi negli ambienti chiusi. Il radon determina 

rischio sanitario di contrarre tumore qualora inalato; il rischio aumenta in proporzione all’esposizione al gas. 

Le concentrazioni di radon per il comune di Badia Calavena sono inferiori al dato medio provinciale e 

regionale, mentre il valore è decisamente superiore al dato medio di riferimento per il Comune di Selva di 

Progno e si avvicina al limite di riferimento del 10% (Arpav 2006). Si ricorda infatti che sono considerati 

comuni a rischio radon i territori con percentuali di abitazioni che superano i 200 Bq/m3 nel 10% dei casi.  

 

 % ab. superiore 200 Bq/m3 

Badia Calavena 0.91 

Selva di Progno 9,44 

Provincia Verona 0,6625 

REGIONE VENETO 3.8757 
Fonte: Quadro Conoscitivo  versione del 7 ottobre 2008, come da Nota 11 giugno 2009 – File c0902010_AbitazSuperRadon 

 

La figura sottostante  indica la percentuale di abitazioni in cui è stato rilevato un livello di 200 Bq/m3. 

 

 (fonte: ARPAV-Rapporto Indicatori Ambientali del Veneto 2008) 
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Nell’ambito delle attività in materia di Radon la Regione Veneto ha incaricato ARPAV di realizzare una 

campagna di monitoraggio in tutte le scuole dei Comuni preliminarmente individuati a rischio radon e in 14 

Comuni dell’area Euganea; tali indagini non coinvolgono i comuni in esame, che comunque non sono a rischio 

radon. 
 

2.6.3 Rumore 

Entrambi i comuni sono dotati di Piano di Classificazione Acustica tramite il quale sono individuate le zone di 

destinazione d’uso. L’inquinamento acustico è determinato in maniera prevalente dalla presenza della rete 

viaria. I dati della Regione Veneto forniscono la lunghezza dei tratti stradali provinciali, statatali e autostradali 

investiti da un determinato intervallo di valori di decibel (nell’arco di un anno, dBA) sia per il traffico diurno 

che per il traffico notturno.  

I dati sintetizzati nelle cartografie sueguenti sono relativi ai livelli sonori diurni e notturni delle strade 

principali nei territori comunali (la SP10 e la SP 17): 

 
Livelli di rumorosità strade statali e provinciali 
Diurni 
Badia Calavena SP n. 10 della Val d'Illasi < 65 
  SP n. 17 della Val d'Alpone < 65 
Selva di Progno SP n. 10 della Val d'Illasi < 65 
  SP n. 17 della Val d'Alpone < 65 
Notturni 
Badia Calavena SP n. 10 della Val d'Illasi < 58 
  SP n. 17 della Val d'Alpone < 58 
Selva di Progno SP n. 10 della Val d'Illasi < 58 
  SP n. 17 della Val d'Alpone < 58 
 
Livelli sonori diurni (dBA) strade Regionali e Provinciali 
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Livelli sonori notturni (dBA) strade Regionali e Provinciali 

   
Fonte: QC Veneto 2007 File c0904030 –elaborazione interna 

 

La SP n° 10 e la SP n° 17  costituiscono le due arterie principali sulla quale scorre il traffico veicolare. La 

criticità acustica dei comuni è stata assegnata sulla base della presenza di infrastrutture stradali con emissioni 

sonore appartenenti alle tre categorie secondo lo schema della tabella segeunte. Tutti i comuni del Veneto sono 

stati classificati in base ai quattro livelli di criticità. Considerando dunque i risultati precedentemente rilevati e 

la figura sottostante, i comuni di Badia C. e Selva di P. presentano una criticità acustica bassa. 

Tuttavia, per il territorio in esame assumono particolare rilievo le problematiche per l’elevato traffico 

veicolare che si verifica in corrispondenza della viabilità provinciale (e comunale) e che è dovuto alla 

presenza di attività produttive che utilizzano la SP 10 per spostarsi verso sud. 

 

Criticità acustica > 67 dBA ;  > 61 dBA 65÷÷÷÷67 dBA ; 58÷÷÷÷61 dBA < 65 dBA ; < 58 dBA
Livello 1 - alta X X
Livello 2 - medio alta X
Livello 3 – medio bassa X
Livello 4 - bassa X

Presenza di strade con emissioni sonore

 

Fonte: ARPAV- Rapporto Indicatori ambientali del Veneto 2008 
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  SITUAZIONE DIURNA  

  
SITUAZIONE NOTTURNA 

  
Fonte: ARPAV- Rapporto Indicatori ambientali del Veneto 2008 

 

2.6.4 Inquinamento luminoso 

L’inquinamento luminoso è causato soprattutto da una eccessiva dispersione dell’illuminazione artificiale che 

altera la visione notturna del cielo, arrivando anche ad impedirne l’osservazione e a causare una modificazione 

degli equilibri ecosistemici. 

La figura rappresenta il rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella naturale media allo zenith per 

ampi settori con una risoluzione di circa 1 km2 (rapporto dei rispettivi valori di luminanza, o brillanza, per 

unità di angolo solido di cielo per unità di area di rivelatore, espressa come flusso luminoso in candele). 

L’intero territorio della Regione Veneto risulta avere livelli di brillanza artificiale superiori al 33% di quella 

naturale ed è pertanto da considerarsi inquinato. Il valore limite di riferimento (secondo UAI – Unione 

Astronomica Internazionale) è infatti il 10%. 
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Fonte: Grado di brillanza (inquinamento luminoso) – QC Regione Veneto 2007 file c0901013_BrillanzaCieloNot 

 

L’intero  territorio ha livelli di luminanza tra il 100% e 300%  rispetto a quella naturale. Si tratta di livelli 

medi, che causano un discreto inquinamento luminoso, in relazione al fatto che il limite di riferimento è del 

10%.  

È dovereso ricordare che la Regione Veneto ha pubblicato sul BUR n. 85 del 11/08/2009 la Legge del 07 

agosto 2009 relativa a “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico 

nell’illuminazuibe per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”. 

Secondo quanto diposto dalla suddetta Legge, ciascun comune deve, entro tre anni, redigere il Piano 

dell’illuminazione per il contenimento luminoso (PICIL). 

Il territorio del P.A.T.I. è catalogato tra le zone di tutela definite dalla Regione Veneto per la protezione di 

osservatori astronomici esistenti (pubblici o privati) e, in specifico, i siti astronomici “Bocca di Selva” e 

“Pozza Morta”. 
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2.7 Biodiversità e flora e fauna 

Non vi sono particolari criticità per il sistema BIODIVERSITÀ, FLORA e FAUNA 

Il grado di naturalità del territorio è infatti ele vata e le formazioni forestali ricoprono circa il  65% del 

territorio e sono pari a più di 4356 ha. 

Le formazioni forestali più diffuse sono la faggeta e l’orno-ostrieto.  

Nelle aree non coperte da bosco, l'investimento più cospicuo è rappresentato da appezzamenti a prato 

permanente a servizio dell’attività zootecnica.  

Gli orno-ostrieti sono formazioni termofile di substrati carbonatici poco evoluti. Il querceto a roverella e 

carpino nero costituisce, infatti, l’associazione vegetazionale prevalente sia dove la rocciosità del substrato 

diminuisce sia dove i suoli poco evoluti permettono la sopravvivenza delle specie che la compongono. Si 

tratta, dunque, di formazioni a ceduo, nelle quali la specie edificatrice prevalente è il carpino nero (Ostrya 

carpinifolia), sempre accompagnato da percentuali di orniello (Fraxinus ornus) e da roverella (Quercus 

pubescens) come specie accessoria. A quote maggiori subentrano le faggete, rappresentate sia da tipi termofili 

o addirittura miste a carpino nero, che mesofili. La specie edificatrice è il faggio (Fagus sylvatica) con carpino 

nero e cerro, roverella e rovere (Quercus robur) nelle stazioni submontane. 

Si tratta nel complesso di formazioni di scarso valore vegetazionale e floristico: in mancanza delle necessarie 

operazioni di governo manifestano la tendenza ad essere invasi da arbusti spinosi oltre che da specie ruderali, 

soprattutto in corrispondenza di aree abbandonate dall’attività agricola. Le formazioni boschive sono per lo più 

concentrate nelle aree più impervie e dove l’esposizione risulta peggiore.  Oltre a queste formazioni principali, 

si possono localmente osservare boschi misti con fisionomie di castagneti o carpineti e rovereti. Su questi 

boschi influiscono le condizioni microstazionali (impluvi, suoli umidi o acidi) e l’azione antropica. A quote 

anocra maggioiìri si triva la vegetazione dell'orizzonte montano superiore con arbusteti a pino mugo e ginepro, 

associati al rododendro ed al mirtillo nero.  

Di seguito viene proposto un estratto della Carta della natura del Veneto con cartografati i diversi habitat 

presenti nel territorio di Badia C. e Selva di P. 
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2.7.1 Aree protette 

Nel territorio di Selva di P. sono distinguibili importanti aree protette, mentre Badia Calavena non comprende 

ambiti di interesse naturalistico-ambientale di questo tipo.  

Il territorio di Selva è interessato dalla presenza del Parco regionale della Lessinia, che si estende nella parte 

più a nord della provincia e che tocca anche la parte centrale con alcune propaggini. Il sistema del Parco è 

composto da un insieme di territori che non sono collegati; prevede infatti alcune aree isolate che, per il loro 

pregio particolare, hanno meritato di essere incluse nel sistema. Due esempi sono rappresentati dalle due aree 

che ricadono nei comuni contermini di San Giovanni Ilarione e di Roncà, a sud-est;  

  

2.7.1.1 IL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA E  LA FORESTA DEMANIALE DI GIAZZA  

In totale la superficie occupata dal parco è pari a poco più di 10.000 ha; quella ricadente nel territorio veronese 

(inclusi i 26 ha del Comune di Roncà) è di 9780.5 ha pari al 3.1% della provincia di Verona e al 17.7% del 

territorio della Comunità Montana. 

Questa area protetta è formata da un nucleo omogeneo più settentrionale, comprendente i pascoli e i 

boschi più elevati della Lessinia, da alcune digitazioni che scendono lungo i vaj fino ai piedi 

dell'altopiano e da alcune aree staccate di interesse naturalistico molto specifico (M. Purga di Velo, 

Formazioni fossilifere di Bolca, Basalti colonnari di S. Giovanni Ilarione, la parte più bassa del Progno di 

Breonio, le cascate di Molina etc.). L'importanza faunistica dell'intera zona compresa entro i confini del 

parco varia in rapporto alle componenti vegetazionali considerate. Per quel che riguarda la fauna a 

invertebrati il parco naturale ospita delle emergenze naturalistiche elevatissime o addirittura uniche, 

dovute alla presenza di endemismi troglobi ristretti. 

 

 
Parco della Lessinia (Fonte: Regione Veneto - Elaborazione interna) 
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La tabella seguente mostra la situazione relativa a ciascuno dei comuni interessati da aree ricadenti nel sistema 

del Parco, che sono 13 per la provincia di Verona e 2 per quella di Vicenza. 

Selva rappresenta il terzo comune su cui insiste la più elevata superficie a parco dopo Boschiesanuova e 

Erbezzo. Le aree naturali si concentrano soprattutto nella parte più a nord del territorio e in prossimità di 

alcune propaggini a est e complessivamente ammonta a 1.865,61 ettari.  

 

PARCO NATURALE DELLA LESSINIA 

Comune 
sup. 

comunale 
sup. a parco (ha) 

% del 
parco per 
comune 

% di sup. 
comunale a 

parco 
Bosco C. 6464,66 3644,10 35,27 56,37 
Dolce' 3090,66 531,03 5,14 17,18 
Erbezzo 3190,79 1925,97 18,64 60,36 
Fumane 3420,75 95,85 0,93 2,80 
Grezzana 4954,22 26,31 0,25 0,53 
Marano di Valp. 1864,90 12,59 0,12 0,68 
Ronca' 1825,21 26,02 0,25 1,43 
Rovere' Ver. 3661,14 376,88 3,65 10,29 
S. Anna d'Alfaedo 2545,34 1011,96 9,79 39,76 
S. Giovanni Ilar. 4365,70 4,60 0,04 0,11 
Selva di P. 4143,18 1865,61 18,05 45,03 
Velo Ver. 1884,53 112,89 1,09 5,99 
Vestenanova 2402,59 113,42 1,10 4,72 
Altissimo 1505,86 28,81 0,28 1,91 
Crespadoro 3016,96 557,38 5,39 18,47 

tot.   10333,41 100,00   
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La Foresta Demaniale di Giazza si trova, in parte, all'interno del Parco Naturale Regionale della Lessinia, 

si estende su un territorio di circa 1.904 ettari a cavallo delle province di Verona (comune di Selva di 

Progno: 1.088 ha), Trento (comune di Ala: 428 ha) e Vicenza (comune di Crespadoro: 388 ha). 

È delimitata a nord dal Gruppo del Carega, ad ovest dai pascoli dell'alta Lessinia e ad est dalla catena 

delle Tre Croci. 

Pur essendo a cavallo di tre province viene considerata la "Foresta dei veronesi" perché ricade per la 

maggior parte nel territorio della provincia di Verona. 
 

2.7.2 Aree a tutela speciale 

2.7.2.1 IL SISTEMA REGIONALE RETE NATURA 2000  

Il territorio del P.A.T.I. è direttamente interessato da siti inclusi nel sistema NATURA 2000 e, in particolare, 

nel territorio di Selva di Progno è incluso proprio il Sito Natura IT3210040. 

Il sito ricade nelle provincie di Verona e Vicenza al confine con la Provincia autonoma di Trento. Si estende 

per una superficie di 13.872 ettari ricadente nei comuni di Arsiero, Bosco Chiesanuova, Crespodoro, Erbezzo, 

Laghi, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, Roverè Veronese, Santorso, Schio, Selva di Progno, Valli 

del Pasubio e Velo d’Astico. 

Si tratta della catena prealpina che comprende il Gruppo del Carega, il Massiccio del Pasubio, le Piccole 

Dolomiti e i Monti Lessini. L’ambiente è caratterizzato da un esteso complesso forestale, da pascoli aplini e 

subalpini, ambienti cacuminali e di cresta con rupi dolomitiche. Sono limitrofi i siti trentini IT3120017, 

IT3120098, IT3120099 e IT3120100. Il P.A.T.I. dunque sarà soggetto  a VIncA ai sensi della DGR 3173 del 

10-10-2006. Non sono presenti altri siti ad una distanza minore di 5 km dai confini del P.A.T.I.. 
 

   
Fonte: Regione Veneto 2006 
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2.7.2.2 RETE ECOLOGICA REGIONALE E PROVINCIALE 

Secondo l’IUCN tra le funzioni che una rete ecologica deve assolvere vi sono la “conservazione degli ambienti 

naturali e la protezione delle specie di interesse conservazionistico, anche attraverso il mantenimento dei 

processi di dispersione e lo scambio genetico fra le popolazioni”. Le unità di rete ecologica individuate 

strutturalmente e funzionalmente così come convenzionalmente adottate nella Pan–European Strategy for 

Conservation of Landscape and Biodiversity e nella Pan–European Ecological Network sono: Core areas 

(Aree centrali; dette anche nuclei, gangli o nodi), Buffer zones (Zone cuscinetto), Wildlife corridors (Corridoi 

ecologici), Stepping stones (“Pietre da guado”) e le Restoration areas (Aree di restauro ambientale). 

Analizzando l’Allegato B2 - Tav.9 del PTRC, nell’ambito in esame si possono trovare: 

- Core areas (Aree centrali; dette anche nuclei, gangli o nodi): Aree naturali di grande dimensione, in 

questo caso rappresentate dal sito Natura 2000 IT3210040, di alto valore funzionale e qualitativo ai fini 

del mantenimento della vitalità delle popolazioni target.  

- Wildlife (ecological) corridors (Corridoi ecologici): Collegamenti lineari e/o diffusi fra core areas e fra 

esse e gli altri componenti della rete. La loro funzione di corridoi preferenziali è esaltata dal fatto di  

favorire le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche fra aree naturali (nodi), assicurando 

uno scambio tra popolazioni e impedendo così le conseguenze negative dell’isolamento.  Sono in questo 

caso rappresentate dalle aree densamente boscate soprattutto in corrispondenza dei vaj.  

Estratto Tav. 9 PTRC – Rete ecologica del Veneto 
 

 
              Fonte:PTRC  2009 
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2.7.2.3 PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (L.R. 1/2007) 2007-2012 

Il quadro faunistico generale è vario, tra i mammiferi è comune la volpe, la faina e la donnola.  La Marmotta 

ha colonizzato buona parte degli habitat adatti ed esistono le condizioni per un'ulteriore espansione della 

specie. La Lepre comune è abbastanza frequente nelle aree prative in prossimità delle zone incolte, dei 

rimboschimenti artificiali e dei cedui. Le grandi superfici a pascolo determinano una generale povertà di 

popolamento da parte dei mammiferi, tuttavia la presenza di superfici boscate, nelle zone a pendenza più 

elevata, permette la frequentazione degli ungulati. 

Gli Uccelli sono il gruppo più ricco, con centinai di specie osservate nel corso dell'anno. 

Badia C. conta una “zona di ripopolamento e cattura”, ambiti  destinati alla riproduzione della fauna 

selvatica naturale, in vista della sua cattura per l’immissione in altri territori nei quali la densità 

faunistica non è ottimale, oppure in vista dell’irradiamento spontaneo della fauna stessa nei territori 

circostanti.  

 

  

Fonte: Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2007-2012 

2.8 Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico 

Le analisi di approfondimento hanno fatto emergere le seguenti criticità: 

- Inadeguatezza delle azioni per il recupero del patrimonio edilizio di antica origine, in particolare per le 

contrade e le malghe. 

Di seguito viene illustrata la documentazione a disposizione utilizzata per l’analisi PATRIMONIO 

CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO. 
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2.8.1 Ambiti paesaggistici  

Entrambi i comuni sono soggetti al vincolo paesaggistico ai sensi della ex Legge 1497 del 1939 (oggi Parte 

Terza, articolo 136, del decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004). Sono presenti anche aree di 

rispetto ai sensi del D.Lgs n.42/2004 (ex. L. 431/85) lungo i corsi d’acqua/sorgenti  e formazioni boschive 

vincolate  ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (ex. L. 431/85). 
Vincoli paesaggistici D.Lgs. n. 42/2004 
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Estratto dal SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico 
 
 

2.8.2 Patrimonio archeologico 

La Lessinia ha iniziato a popolarsi ancora nel paleolitico, come dimostrano molti reperti ritrovati.  

Nel territorio comunale sono presenti testimonianze fossili che partono dal Giurassico e arrivano fino alle 

ultime industrie litiche del Wurmiano (10.000 anni fa). Ma a caratterizzare maggiormente la Lessinia da un 

punto di vista antropico fu l’arrivo, negli anni a cavallo tra il 1200 e il 1300, di gruppi di coloni di origine 

bavaro-tedesca, i Cimbri. Il loro nome, secondo la tesi più accreditata, deriverebbe da “zimbar” che significa 

boscaiolo o lavoratore del legno. Queste genti si dedicarono alla pastorizia, alla produzione del carbone di 

legna e del ghiaccio. In seguito, sotto il dominio della Serenissima, formarono i XIII Comuni Veronesi e fino 

all’epoca di Napoleone I godettero di una grande autonomia. 

Selva di Progno è uno dei  luoghi dove le usanze cimbre sono ancora molto sentite. Il Museo dei Cimbri si 

trova proprio nella località di Giazza e il Museo dei Trombini di San Bortolo. 

Costruito nel 1972 e interamente restaurato nel 1998, il Museo dei Cimbri di Giazza offre un’approfondita 

panoramica sul loro stile di vita, la loro lingua, le loro tradizioni e la loro cultura religiosa. 

Nel paese di San Bortolo è ancora molto sentita la tradizione dello “Sparo dei Trombini”. Il Trombino era 

un’arma che veniva utilizzata a scopo difensivo, già in uso a partire dal tardo cinquecento. Il suo nome deriva 

probabilmente dalla forma che ricorda visibilmente quella della tromba. A differenza di allora, oggi i Trombini 

sparano a salve e vengono utilizzati solo in occasioni gioiose, come le feste del paese o le ricorrenze religiose. 

La sagra dei Trombini ha luogo il giorno della Santissima Trinità e in questo giorno i “Trombonieri” si 

esibiscono in una serie di spari individuali  o a coppie. 
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Il Museo dei Trombini è testimone di questa antica memoria  e offre al visitatore esemplari unici, documenti e 

foto d’epoca, coinvolgendolo anche con momenti sonori, in cui viene riprodotto il rumore degli spari. 

 

 

2.8.3 Patrimonio architettonico 

La tavola evidenzia il patrimonio storico-culturale del territorio regionale, mettendo in luce il rapporto tra la 

componente antropica e la forma del territorio nel corso della storia. La struttura insediativa del Veneto lascia 

testimonianze delle diverse strutture che si sono susseguite nel corso delle epoche: si conservano tuttora tracce 

dell’epoca romana fino all’esplosione urbana dell’età comunale.  

Fin dall’antichità, tra uomo e ambiente si è venuto a creare un rapporto molto stretto, riscontrabile nelle attività 

di adattamento delle diverse “risorse” presenti nel territorio. In epoca romana e fino al Mille sembra che la 

maggior parte del territorio fosse disabitato. Con la penetrazione cimbra del territorio cominciò anche la 

formazione di numerose contrade.  

L’uomo si è servito della pietra dell’altopiano (pietra di Prun e i calcari di Rosso Ammonitico) per la 

costruzione di case, recinzioni, opere d’arte. Non è difficile, pertanto, trovare in ogni contrada un pilastro, un 

portale o una figura di pietra a testimonianza dell’abilità costruttiva ed artistica delle popolazioni autoctone. 

In considerazione di questa risorsa, risulta ancora oggi inadeguato il recupero del patrimonio edilizio di antica 

origine e di ripo rurale esistente, in modo particolare per quanto riguarda le contrade e le malghe. 
 

 

Tavola – Morfologia del paesaggio storico PTRC 2005 
 
 

Nell’ambito considerato possono essere individuati alcuni elementi di origine antropica che presentano 

una rilevante valenza di origine storico – culturale.  

In comune di Selva di Progno, tra i monumenti a carattere storico-religioso, si ricordano: 
- chiesa Di Santa Maria Assunta Di Selva Di Progno nel Capoluogo 
- chiesa Di Giazza, chiesa San Giacomo Maggiore, chiesa della Santa Trinità, Santa Lucia - nella 

Frazione di Giazza 
- chiesa Di San Bartolomeo delle Montagne  nella Frazione Di San Bortolo 
- chiesa San Giorgio Campofontana  nella Frazione di Campofontan. 

 

In comune di Badia Calavena si possono ricordare: 
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- Abbazia benedettina di Badia Calavena  
- Chiesa di Sant'Andrea   
- chiesa Parrocchiale dedicata ai Santi Vito, Modesto e Crescenza  
- Chiesa di San Pietro  sorta sui resti di un antico castello. 
- San Rocco a Sprea  
- Chiesa di San Valentino   
- Chiesa di Sprea   
- Chiese di Santissima Trinità   
- Chiesa di Badia Calavena   
- Museo della Selce   
- vari Pitture e Capitelli   

 
Un altro importante elemento architettonico di carattere civile è Palazzo Fritz di inizio secolo e di proprietà 
privata presso Badia C. 
 
         

2.9 La popolazione 

Sintesi delle criticità per il sistema DEMOGRAFICO 

- Graduale spopolamento della montagna verso centri maggiori con conseguente saldo naturale 

negativi e indici di vecchiaia elevati, in modo particolare per Selva di Progno. 

 

Sarà in sede di Rapporto Ambientale che si individueranno degli indicatori specifici per approfondire il QC 

dello stato attuale e verificare l’evoluzione con l’applicazione del Progetto. 

 

Di seguito viene illustrata la documentazione a disposizione utilizzata per l’analisi degli ASPETTI 

DEMOGRAFICI. 

 

2.9.1 Caratteristiche demografiche e anagrafiche 

Il Comune di Badia C. e Selva di P. al 31 dicembre 2008 hanno registrato corrispettivamente 2636 (nel 2001 

contava 2.401 abitanti) e 969 abitanti (nel 2001 contava 1.008 abitanti); dunque una densità abitativa pari a 98 

abitanti/km2  per Badia C. e 23 per Selva di Progno. 

La popolazione è comunque concentrata nel fondovalle sia per Badia C. che per Selva di P. 

Gli stranieri residenti (53 presso Selva di P e 195 presso Badia C. pari dunque al 5% e al 7% 

corrispettivamente) provengono per la maggior parte da Romania, Marocco e India. 

La popolazione di Selva di Progno si è attestata alla fine del 2009 a 953 abitanti (nel 2001 contava 1.008 

abitanti) con un decremento in 9 anni di circa il 5%. 

La popolazione di Badia Calavena, invece, si è attestata alla fine del 2009 a 2.676 abitanti (nel 2001 contava 

2.401 abitanti) con un incremento in 9 anni di circa il 11,4%. 

La tabella di sintesi del bilancio demografico 2008 evidenzia un saldo naturale negativo per Badia (-1) e 

pari a +1 per Selva . Riguardo all’andamento della componente migratoria, il numero di iscritti è maggiore 

dei cancellati, cioè il saldo sociale è positivo e pari a 25  per Badia Calavena, mentre è negativo per Selva 

di Progno (-9).  
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Bilancio demografico e popolazione residente 31 dicembre 2008 
  

Badia Calavena Maschi Femmine Totale 
Popolazione al 1° Gennaio 1349 1263 2612 
Nati 10 11 21 
Morti 11 11 22 
Saldo Naturale -1 0 -1 
Iscritti da altri comuni 43 39 82 
Iscritti dall'estero 13 19 32 
Altri iscritti 2 0 2 
Cancellati per altri comuni 39 39 78 
Cancellati per l'estero 8 4 12 
Altri cancellati 1 0 1 
Saldo Migratorio e per altri motivi 10 15 25 
Popolazione residente in famiglia 1352 1274 2626 
Popolazione residente in convivenza 6 4 10 
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 
Popolazione al 31 Dicembre 1358 1278 2636 
Numero di Famiglie 995 
Numero di Convivenze 3 
Numero medio di componenti per famiglia 2.6 

 Selva di Progno Maschi Femmine Totale 
Popolazione al 1° Gennaio 524 453 977 
Nati 6 4 10 
Morti 4 5 9 
Saldo Naturale 2 -1 1 
Iscritti da altri comuni 9 11 20 
Iscritti dall'estero 2 3 5 
Altri iscritti 0 0 0 
Cancellati per altri comuni 19 10 29 
Cancellati per l'estero 0 2 2 
Altri cancellati 3 0 3 
Saldo Migratorio e per altri motivi -11 2 -9 
Popolazione residente in famiglia 515 454 969 
Popolazione residente in convivenza 0 0 0 
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 
Popolazione al 31 Dicembre 515 454 969 
Numero di Famiglie 422 
Numero di Convivenze 0 
Numero medio di componenti per famiglia 2.3 

Fonte: ISTAT  



 

Rapporto Ambientale Preliminare – V.A.S. Badia Calavena &  Selva di Progno 90 

  

 

Fonte Documento preliminare del PATI. 

 

La struttura della famiglia in tutto il Veneto sta cambiando e, in particolare, aumentano il numero di famiglie e 

diminuisce il numero di componenti che la costituiscono. La situazione registrata per Badia C. e Selva di P. è 

analoga alle tendenze riscontrate in Veneto: la crescita delle famiglie è costante dal 1991 ad oggi ed è 

maggiore di quella della popolazione residente. A Selva di Progno, le famiglie censite nel 2009 sono pari a 

413, con un indice di 2,31 componenti per famiglia. Nel 2001 le famiglie erano 419 con un indice pari a 2,41. 

La popolazione di Badia Calavena: le famiglie censite sono alla fine del 2009 pari a 1.019, con un indice di 

2,63 componenti per famiglia. Nel 2001 le famiglie erano 829 con un indice pari a 2,90. 

 

Indicatori 
Selva di 
Progno 

Badia 
Calavena 

Famiglie nel Veneto Anno 2009 413 1019 
Famiglie nel Veneto anno 2001 419 829 
Famiglie nel Veneto anno 1991 376 721 
Famiglie nel Veneto Variaz % 2001/1991 11,4 15 
Quota famiglie unipersonali anno 2001 36,3 22,3 
Quota famiglie unipersonali anno 1991 30,3 17,8 
Quota famiglie unipersonali Variaz % 2001/1991 19,6 25,7 
Famiglie unipersonali ultraottantenni anno 2001 14 29 
Famiglie unipersonali ultraottantenni anno 1991 13 24 
Famiglie unipersonali ultraottantenni Variaz % 2001/1991 7,7 20,8 
Numero medio componenti per famiglia Anno 2009 2,41 2,63 
Numero medio componenti per famiglia anno 2001 2,4 2,9 
Numero medio componenti per famiglia anno 1991 2,7 3 
Numero medio componenti per famiglia Variaz % 2001/1991 -11,5 -5 

Fonte: ISTAT – elaborazioni interne 

 

Vediamo di seguito i principali indicatori demografici della popolazione di Badia C. e Selva di P. per gli anni 

dal 2003 all’anno 2007.  
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Il tasso di natalità misura la frequenza delle nascite di una popolazione in un arco di tempo (normalmente un 

anno) ed è calcolato come rapporto tra il numero dei nati in quel periodo e la popolazione media. La natalità 

nel 2007 per Badia C. e Selva di P. è inferiore al dato provinciale e regionale.  

 

Tasso di natalità per comune, provincia e regione - Anno 2007 
 

Descrizione Comune 
Tasso di 
natalità 

  
Badia Calavena 8,8 
Selva di Progno 8,15 
Provincia di Verona 10.5 
Veneto 9.8 

 
 
Tassi di natalità 
Comune TNat2003 TN2004 TN2005 TN2006 TN2007 

Badia Calavena 8,73 10,65 12,87 15,3 8,86 

Selva di Progno 11,044 9,090 6,11 12,22 8,15 

Fonte: Regione Veneto, elaborazioni interne 

 
 

L’indice di vecchiaia rappresenta il numero di anziani ogni 100 individui in età inferiore ai 14 anni. Valori 

superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. 

L’indice di vecchiaia per il comune di Selva di P. è pari a 148 nel 2007, ed è piuttosto elevato rispetto 

alla media provinciale. Lo stesso indice per il comune di Badia C. è invece inferiore alla media di 

riferimento. È evidente che l’indice di vecchiaia per i comuni montani è abbastanza elevato soprattutto in 

quei comuni della fascia più settentrionale (come Selva di Progno) e quei comuni isolati dal punto di 

vista relazionale che risentono più di tutti il fenomeno dell’emarginazione fisica ed economica e 

dell’abbandono della montagna da parte dei giovani. Va considerato che questo è un indicatore di 

invecchiamento “grossolano” poiché nell’invecchiamento di una popolazione si ha generalmente un aumento 

del numero di anziani e contemporaneamente una diminuzione del numero dei soggetti più giovani cosicché il 

numeratore e il denominatore variano in senso opposto, esaltandone l’effetto. 
 

Descrizione comune 
Indice di vecchiaia 

2007 
  
Badia Calavena 89,9 
Selva di Progno 147,8 
Provincia di Verona 127.7 
Veneto 141,7 

Fonte: Regione Veneto, elaborazioni interne 
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Indici di vecchiaia 

Comune IndV2003 IndV2004 IndV2005 IndV2006 IndV2007 

Badia Calavena 91,52 96,17 92,38 87,82 89,9 

Selva di Progno 153,5 156,2 152,59 148,9 147,8 
 
 

L’indice di dipendenza è un indicatore di rilevanza economica e sociale dato dal rapporto tra il numero di 

individui con età minore/uguale a 14 anni più quella maggiore/uguale a 45 anni e il numero di individui con 

età compresa tra i 14 e i 65 anni. 

Pertanto, il numeratore è composto dalla popolazione che, per ragioni demografiche, non lavora e quindi non è 

attiva e il denominatore è composto dalla fascia di popolazione che, essendo in attività, dovrebbe provvedere al 

suo sostentamento. Indica il carico di persone dipendenti sulla collettività presunta attiva.  

L’indice riscontrato per il comune di Badia è superiore alla  media, mentre lo stesso indice per Selva di 

P. è inferiore al dato medio; generalmente tutti i territori che per la vicinanza alla città e ai comuni con 

profilo urbano, per la presenza di sistemi di mobilità e di dinamici processi di diffusione produttiva, sono 

attrattori di popolazione attiva, presentano indici di dipendenza più bassi rispetto ai territori emarginati da 

questo punto di vista. 

 

Descrizione comune 

Indice di 
dipendenza 

2007 

  
Badia Calavena 44,8 

Selva di Progno 53,8 

Provincia di Verona 50 

Veneto 50,2 

Fonte: Regione Veneto, elaborazioni interne 

 

Indici di dipendenza 

Comune Dip2003 Dip2004 Dip2005 Dip2006 Dip2007 

Badia Calavena 44,5 45,45 45,26 46,34 44,87 

Selva di Progno 56,69 55,36 53,45 55,36 53,86 

 

L’indice di ricambio è il rapporto tra la consistenza della popolazione in età 60-64 anni e la popolazione in età 

15-19 anni e dunque indica il rapporto percentuale tra coloro che stanno per lasciare il mondo di lavoro e 

coloro che vi stanno per entrare. Un indice di ricambio superiore a 100 significa che il numero di coloro che 

teoricamente hanno interrotto l'attività professionale è superiore al numero di quanti nello stesso lasso 

temporale hanno iniziato a lavorare. Anche in questo caso l’indice di ricambio per il comune di Selva di P. è 

leggermente superiore a quello medio provinciale, mentre quello registrato per Badia C. è inferiore. 
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Descrizione comune 
Indice di 
ricambio 

  
Badia Calavena 105,71 
Selva di Progno 118,37 
Provincia di Verona 113,41 
Veneto 123,8 

Fonte: Regione Veneto, elaborazioni interne 

 
Indici di ricambio 

Comune Ric2003 Ric2004 Ric2005 Ric2006 Ric2007 

Badia 
Calavena 89,76 92,8 91,79 95,59 105,71 

Selva di 
Progno 92,6 96,3 94,12 110,20 118,37 

 
 

2.9.2 Istruzione 
La maggior parte della popolazione possiede il titolo di scuola media inferiore o di avviamento professionale 

(circa il 36% in media per i due comuni). La percentuale con popolazione con laurea è decisamente bassa per 

entrambi i comuni, soprattutto in relazione alla media provinciale. 

anno laurea sup inf elem tot_alf alf>65 tot_analf analf>65 totale

1991 20 210 671 853 274 103 7 2 2.035

2001 55 432 799 720 185 42 9 5 2.200

Grado di istruzione Badia

 

anno laurea sup inf elem tot_alf alf>65 tot_analf analf>65 totale

1991 6 75 298 419 154 69 10 3 962

2001 13 150 332 370 68 24 5 2 938

Grado di istruzione Selva
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Grado di istruzione Badia Calavena

8,4%

32,7% 36,3%

2,5%0,4%

19,6%

laurea

sup

inf

elem

tot_alf

tot_analf

 
 

Grado di istruzione Selva di Progno

7,2%

39,4%
16,0%

0,5% 1,4%

35,4%

laurea

sup

inf

elem

tot_alf

tot_analf

 
Fonte: Regione Veneto, elaborazioni interne 
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Grado di istruzione medio per gli abitanti della Provincia di Verona 

Provincia Verona

26.1%

27.8%

6.7%0.4%7.5%

31.4%

Laurea

Diploma di scuola secondaria
superiore

Licenza di scuola media
inferiore o di avviamento
professionale

Licenza di scuola elementare

Alfabeti privi di titoli di studio

Analfabeti

 
Fonte: Regione Veneto- Elaborazioni interne 

 
 
 
 

2.9.3 Situazione occupazione 

Per il comune di Badia C. il tasso di disoccupazione è inferiore quello registrato per l’intera provincia e per 

il Veneto (dati 2001); il tasso di occupazione risulta superiore sia a quello medio della Provincia di 

Verona che a quello di tutte le provincie del Veneto. Gli occupati al 2005 ammontavano a 1042. 

Per il comune di Selva il tasso di disoccupazione è superiore alla media della provincia e del Veneto (dati 

2001); il tasso di occupazione risulta inferiore sia a quello medio che a quello di tutte le provincie del 

Veneto. Gli occupati al 2005 ammontavano a 409. 
 

Descrizione comune 

Tasso di 
disoccupazione 

2001 
Badia C. 3,4 
Selva P. 4,4 
Provincia di Verona 4.1 
Provincia di Vicenza 3.3 
Provincia di Belluno 3.7 
Provincia di Treviso 3.2 
Provincia di Venezia 5.2 
Provincia di Padova 4.2 
Provincia di Rovigo 6.3 
Veneto 4.1 

 

Descrizione comune 
Tasso di 

occupazione 
2001 

Badia C. 52,9 
Selva P. 47,8 
Provincia di Verona 50.6 
Provincia di Vicenza 52.8 
Provincia di Belluno 49.3 
Provincia di Treviso 51.9 
Provincia di Venezia 47.2 
Provincia di Padova 50.7 
Provincia di Rovigo 47.5 
Veneto 50.4 
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Tasso di occupazione 2001
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Tasso di disoccupazione 2001
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Descrizione comune Occupati 

Badia 1042 

Selva 409 
Fonte: Regione Veneto, elaborazioni interne 

 

Secondo i dati rilevati nel Censimento del 2001 gli addetti alle unità locali si concentrano nell’industria. Per 

il comune di Badia Calavena si è registrato un leggero incremento degli addetti ai servizi e un decremento 

degli addetti all’industria; mentre Selva di Progno ha registrato un incremento poco significativo nell’industria 

e una flessione negativa nel settore servizi.  
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Unità locali e addetti alle unità locali Elaborazioni della Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale 
su dati Istat 

Indicatori 
Selva di 
Progno 

Badia 
Calavena 

Addetti totali anno 2001 205 671 

Addetti totali anno 1991 233 741 

Addetti totali Variaz % 2001/1991 -12 -9,4 

Addetti agricoltura anno 2001 0 0 

Addetti agricoltura anno 1991 0 5 

Addetti agricoltura Variaz assoluta 2001/1991 0 -5 

Addetti industria anno 2001 115 417 

Addetti industria anno 1991 111 494 

Addetti industria Variaz % 2001/1991 3,6 -15,6 

Addetti servizi anno 2001 90 254 

Addetti servizi anno 1991 122 242 

Addetti servizi Variaz % 2001/1991 -26,2 5 

 

 

2.9.4  Salute e sanità 

Il tasso di mortalità è un indicatore demografico che misura la frequenza delle morti di una popolazione in un 

arco di tempo normalmente di un anno. Per il tasso di mortalità sia per Selva di Progno sia per Badia C. è 

superiore alla media registrata  per la provincia. 

 
 

Tasso di mortalità per comune, provincia e regione - Anno 2007 
 

Descrizione Comune 
Tasso di 

mortalità  

                
Badia Calavena 9,25 
Selva di Progno 12,23 
Provincia di Verona 8.8 
Veneto 9.3 

Fonte: Regione Veneto, elaborazioni interne 

 
VARIAZIONE DEL TASSO DI MORTALITA’2003-2007 

Comune TMor2003 TMor2004 TMor2005 TMor2006 TMor2007 

Badia Calavena 7,89 6,15 9,65 8,27 9,25 

Selva di Progno 14,05 11,11 14,25 9,16 12,23 

 

 

In Veneto la prima causa di morte sono le malattie del sistema circolatorio e  la seconda i tumori maligni. Le 

principali cause di morte cambiano a seconda delle fasce di età. I tumori restano la principale causa di decesso 

in età non avanzate. Invece la maggior parte dei decessi che si verificano nelle età anziane sono le malattie 

dell’apparato cardiocircolatorio. 



 

Rapporto Ambientale Preliminare – V.A.S. Badia Calavena &  Selva di Progno 98 

  

Analizziando ora i dati riportati dall’Atlante della Mortalità del Veneto per il decennio 1991-2000, si denota 

un numero di decessi leggermente superiori in misura del rispetto a quelli attesi, per le situazioni di seguito 

sintetizzate: 

Comune di Badia Calavena 

- malattie circolatorie di entrambi i sessi; 

Comune di Selva di Progno 

- malattie dell’apparato respiratorio per il sesso femminile. 
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2.10 Il sistema socio-economico 

Le criticità rilevate per il sistema socio-economico sono da imputare a: 

a) Presenza diffusa di abitazioni non occupate e di un patrimonio insediativo degradato che spesso 

si è sviluppato lungo la viabilità principale;  

b) Traffico veicolare  pendolare significativo sulla Strada provinciale n. 10 verso valle; 

c) Necessità di potenziamento delle infrastrutture e strutture a servizi; 

d) Allevamenti a ridosso delle contrade e/o edificato; 

e) Possibilità di incrementare la presenza di percorsi ciclopedonali e di una struttura che lega i 

vari itinerari per creare un sistema di visitazione integrato del territorio; 

f) Necessità di potenziamento delle iniziative turistiche per la promozione delle bellezze del 

territorio. 

 

Di seguito viene illustrata la documentazione a disposizione utilizzata per l’analisi degli aspetti SOCIO-

ECONOMICI. 

 

2.10.1 Densità dell’edificazione e centralità urbane 

La Tavola della densità dell’edificazione è articolata in 5 classi, distinte a seconda dei valori di percentuale 

della superficie dell’edificato sulla superficie comunale.  I dati ricavati con lo studio della classificazione 

tipologica dei comuni sono stati confrontati con i dati dei livelli di copertura del suolo comunale elaborati dagli 

Uffici della Regione. I livelli più elevati di urbanizzazione del suolo corrispondono essenzialmente ai primi 

due gruppi di cluster di classificazione tipologica dei comuni (centralità e territori del benessere). Come appare 

evidente dall’elaborazione cartografica, la superficie edificata si concentra a Verona e nei poli urbani 

maggiori; mentre in questi territorio di montagna i livelli di urbanizzazione sono tra i più bassi nel veronese 

(percentuale ricompresa fra 1-2%) . 

 

 
  Fonte: PTRC 2005 
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2.10.2 Il sistema insediativo 

La morfologia del territorio è uno dei fattori che influenza notevolmente l’organizzazione territoriale nei 

confronti di questo sistema insediativo. Il sistema insediativo tipico dell’area è rappresentato 

dall’aggregazione abitativa in borghi rurali e in contrade che nascono per esigenze di mutuo sostegno 

delle famiglie. Lo sfruttamento agricolo e silvo-pastorale tipico della Lessinia, ostacolando da sempre la 

formazione di centri di una certa dimensione, ha favorito invece la diffusione di contrade e nuclei rurali.  

L’abbandono della montagna ha interessato anche questi presidi umani cioè gli aggregati insediativi 

costituiti da contrade, molte delle quali oggi sono abbandonate e denaturate della loro originale identità. 

Le contrade costituiscono comunque l’insediamento tipico della Lessinia, costituito da case unifamiliari con 

stalle, fienili ed altre costruzioni, come baiti e ghiacciaie. I materiali da costruzione erano la pietra per l'esterno 

e il legno per l'interno, in quanto materiali facilmente reperibili nel territorio circostante. Preferibilmente, 

venivano costruite in luoghi soleggiati ed al riparo di un dosso. Attorno alle contrade, ci sono spesso prati, che 

un tempo venivano coltivati a grano e segale e, nelle zone più basse, a frumento, oltre a numerosi alberi da 

frutto, come “marascari”, noci e, nelle contrade più basse, anche meli e “peri salveghi”; questi alberi, piantati 

in file regolari, servivano anche per delimitare i confini delle proprietà.  

I primi veri insediamenti erano costruiti con pietre a secco su terrazze circolari, simili a castellieri, mentre le 

case nel senso più moderno del termine iniziano a vedersi a partire dal 1200 e nel secolo successivo si vengono 

a formare le prime contrade, distinte per disposizione (a schiera o a corte chiusa), materiali usati (lastame, 

pietra di Prun, rosso ammonitico, ciottoli e sassi) e per stile architettonico (indigeno e cimbro). E’ ancora oggi 

possibile riscontrare queste diversità spostandosi nel territorio: nella parte occidentale e centrale, a quote medie 

e basse prevale l’insediamento a corte chiusa e l’utilizzo della pietra Prun e rosso ammonitico, nella parte 

centrale elevata e orientale si usa sempre il rosso ammonitico, ma lo stile architettonico è influenzato dalla 

cultura cimbrica; nel fondovalle invece, il materiale più usato è il ciottolo di fiume. 

Nella Tavola del Sistema insediativo sono sintetizzati gli elementi di connotazione del territorio. Dall’analisi 

dell’uso del suolo emerge chiaramente come, all’interno dei territori comunali di Badia Calavena e Selva di 

Progno, a causa della conformazione morfologica, i centri abitati e le strutture produttive (sebbene poche) 

maggiori sono concentrate nel fondovalle. 

Negli ultimi decenni si sta verificando uno spopolamento progressivo delle aree rurali verso i centri abitati dei 

due comuni o anche lo spopolamento della stessa popolazione di Selva verso lo stesso comune di Badia, più 

comodo ai servizi e ai luoghi di lavoro. 
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Fonte: PTCP di  Verona 
 
 Il dato relativo alle abitazioni non occupate è piuttosto preoccupante ed è segnale del fenomeno diffuso 
dell’abbandono della montagna, ma anche della presenza di un patrimonio insediativo degradato e che ha 
perso la sua connotazione nel territorio. I dati ricavati dalle statistiche della Regione Veneto mostrano che nel 
comune di Selva sono più numerose le abitazioni non occupate rispetto a quelle occupate e che nel Badia C. 
praticamente esse si equivalgono. Rispetto al 1991, il totale delle abitazioni non occupate è incrementato per 
entrambi i comuni. 

Abitazioni  

Indicatori 
Selva di 
Progno 

Badia 
Calavena 

Edifici anno 2001 860 1130 
Abitazioni occupate anno 2001 419 829 
Abitazioni occupate anno 1991 375 721 
Abitazioni occupate Variaz % 2001/1991 11,7 15 
Abitazioni non occupate anno 2001 710 801 
Abitazioni non occupate anno 1991 609 792 
Abitazioni non occupate Variaz % 2001/1991 16,6 1,1 
Superficie media abitazioni in mq anno 2001 75,2 92,3 
Superficie media abitazioni in mq anno 1991 81,2 96,6 
Superficie media abitazioni in mq Variaz % 2001/1991 -7,5 -4,5 
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2.10.3 Viabilità 

Il territorio del PATI risulta piuttosto isolato nel panorama della connessione viabilistica; in particolare, è 

interessato dall’attraversamento di un’unica arteria principale con orientamento nord-sud: la SP 10 che, 

attraversando completamente il territorio lo collega alle aree di fondovalle. L’ingresso avviene da sud, lungo la 

strada provinciale di fondovalle, sulla quale si allineano le abitazioni, e che taglia con asse nord – sud l’intero 

paese. La strada principale taglia a metà il tessuto urbano, raccoglie le viabilità minori delle zone residenziali, 

per poi proseguire a nord verso la dorsale prealpina di Selva di Progno. 

Tale arteria termina a nord in prossimità di Giazza, diventando di tipo locale e poi un sentiero che culmina a 

località Revolto per poi abbracciare l’arco delle creste della Lessinia. 

Su questa arteria si attestano le SP 13, 17, 36, 36a, 36b che collegano la val d’Illasi con i territori limitrofi ad 

est e ovest. 

Per quanto riguarda la viabilità puntuale (quella definita di quartiere), la situazione, anche se in scala diversa, è 

ugualmente problematica in quanto sottodimensionata e strutturalmente non protetta per i pedoni, e spesso a 

fondo cieco. 

 

 
 

Nella tavola n. 04 della mobilità regionale, il PTRC 2009 indica l’assenza di potenzialità connettive territoriali 

che coinvolgono i comuni. 

 



 

Rapporto Ambientale Preliminare – V.A.S. Badia Calavena &  Selva di Progno 104 

  

 

 

 
Per quanto concerne la rete dei collegamenti ciclo-pedonali si deve evidenziare come i Comuni non siano 

ancora dotati di una serie di percorsi attrezzati. 

Si riportano in forma sintetica i dati relativi al traffico giornaliero ricavati dal Q. C Regione Veneto nel 

comune di per gli anni dal 2004 al 2007, i quali mostrano in generale flussi di traffico modesti. 

 

Anno Istat Comune
Altri_
v

Autobu
s

Autoc_t
_m

Autov_s
pec

Autovet
t

Motoc_t
_m

Motoci
cli

Motov_sp
ec

Rim_s
pec

Rim_t_
m Tratt_str Totale

2004 023005 Badia Calavena12 208 17 1.428 1 122 1 19 30 6 1.844
2004 023080 Selva di Progno2 72 8 568 3 43 3 3 1 703
2005 023005 Badia Calavena 13 209 20 1.482 1 135 1 19 30 6 1.916
2005 023080 Selva di Progno 2 75 7 567 2 43 3 3 1 703
2006 023005 Badia Calavena 10 217 21 1.523 1 143 1 18 29 5 1.968
2006 023080 Selva di Progno 2 79 8 572 1 43 3 3 1 712
2007 023005 Badia Calavena 10 228 22 1.565 1 157 1 18 28 4 2.034
2007 023080 Selva di Progno 2 82 10 577 1 46 3 3 724  

Fonte: Fonte: Quadro Conoscitivo  versione del 7 ottobre 2008, come da Nota versione del 11 giugno 2009 – File 
c01013010_NumVeicoliTipo 
 
Tuttavia, il territorio soffre di un livello di traffico veicolare significativo, dovuto alle presenze di attività 

produttive primarie e secondarie che utilizzano la Strada provinciale n. 10 per collegarsi con il territorio a sud 

per poi confluire verso le arterie autostradali. 

Il sistema viabilistico a livello urbano necessita di interventi di gerarchizzazione dei percorsi e qualificazione 

dei tracciati, con uno studio approfondito per i centri storici; 

A gravare il quadro vi è la mancanza di percorsi pedo-ciclabili e di una struttura che lega i vari itinerari e 

sentieri per creare un sistema slow di visitazione. Nello specifico la presenza di una fitta trama di carrozzabili, 

di sentieri e mulattiere costituisce un’ottima base per lo sviluppo della pratica della mountain-bike come 

metodo di visitazione dei luoghi. 
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2.10.4 Reti di servizi 

Rispetto alla media provinciale, si evidenzia per i comuni della Lessinia una maggiore incidenza delle attività 

agricole di quelle manifatturiere rispetto alle attività del terzo settore. Il settore dei servizi si è sviluppato in 

ritardo rispetto agli altri ambiti della provincia veronese e le zone dove risulta più alta la densità della 

popolazione e dei servizi sono quelle dove si sono sviluppate le attività turistiche. Ancora oggi però la 

necessità di incrementare le infrastrutture e i servizi resta una delle priorità per soddisfare le esigenze delle 

popolazioni locali. La superficie comunale occupata da superficie a servizi è concentrata in prossimità dei 

Capoluoghi. Nel territorio di Badia Calavena l'offerta di servizi scolastici è soddisfatta con la presenza di 

Asilo, Nido integrato, scuole elementari e medie localizzate in capoluogo di Badia, che rispondono alle 

necessità della comunità. 

Le attrezzature per il tempo libero a livello locale è caratterizzata dalla presenza di due strutture private, per il 

motocross e per il carracer localizzate a sud del territorio di Badia, la seconda oramai in dismissione. Aree a 

destinazione sportiva sono presenti in prossimità dei capoluoghi comunali, i quali necessitano di 

riqualificazione per rispondere ai requisiti moderni di qualità dello sport. Per il comune di Selva di Progno  la 

dotazione è garantita dalla presenza della scuola materna, dalla elementare e medie in capoluogo, mentre a San 

Bortolo sono presenti sia il livello di materna che elementare. 

Tutte le località garantiscono anche la presenza di strutture sportive minime, quali piastre sportive o i campi da 

tennis in località San Bortolo. 

Analizzando il Censimento dell’Industria e Artigianato, nel 2001 sono state contate 169 unità locali (57,6% del 

totale) e 344 addetti alle u.l. (39% del totale). Confrontando il dato con quanto rilevato dal Censimento 

precedente del 1991, sia il numero delle unità locali che gli addetti ai servizi non sono cresciuti in modo 

significativo, anzi nel comune di Selva sono addirittura diminuiti. 
 
Unità locali e addetti ai servizi  

Indicatori 
Selva di 
Progno 

Badia 
Calavena 

Imprese e istituzioni anno 2001 81 176 
Imprese e istituzioni anno 1991 83 169 
Imprese e istituzioni Variaz % 2001/1991 -2,4 4,1 
Unità Locali servizi anno 2001 51 118 
Unità Locali servizi anno 1991 63 114 
Unità Locali servizi Variaz % 2001/1991 -19 3,5 
Unità Locali totali anno 2001 95 198 
Unità Locali totali anno 1991 101 185 
Unità Locali totali Variaz % 2001/1991 -5,9 7 
Addetti totali anno 2001 205 671 
Addetti totali anno 1991 233 741 
Addetti totali Variaz % 2001/1991 -12 -9,4 
Addetti servizi anno 2001 90 254 
Addetti servizi anno 1991 122 242 
Addetti servizi Variaz % 2001/1991 -26,2 5 

Fonte: Regione Veneto 

 
 
 



 

Rapporto Ambientale Preliminare – V.A.S. Badia Calavena &  Selva di Progno 106 

  

2.10.5 Attività commerciali e produttive 

In considerazione dei dati ricavati dalla Camera di Commercio di Verona l’economia locale del territorio del 

P.A.T.I, in considerazione delle imprese attive ed escludendo l’agricoltura, si basa buona parte sulle 

costruzioni. Anche l’industria manifatturiera hanno un ruolo importante nell’economia del paese.  

Considerando l’evoluzione economica tra i Censimenti del 2000 e del 2008, le attività produttive sono 

diminuite di numero, tranne nel caso delle imprese nel settore delle costruzioni; anche il settore industriale ha 

registrato una situazione di stasi. La voce “Alberghi e Ristoranti” ha registrato, nello stesso periodo, un 

flessione negativa importante. 
   

Selva di Progno 

 
                 

 
Fonte: CCIAA Verona 
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Indici demografici, tasso di natalità e mortalità delle imprese 

 
Fonte: CCIAA Verona 
 
 
 

Fatturati, produttività e redditività 

 
Fonte: CCIAA Verona 
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Imprese attive 2008 Selva di P.
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Badia Calavena 
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Indici demografici, tasso di natalità e mortalità delle imprese 

 
Fonte: CCIAA Verona 
 
 
 

Fatturati, produttività e redditività 
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Imprese attive 2008 Badia 

15,3%18,5%

11,2%
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38,7%
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3,8%

Agricoltura 

Industria

Costruzioni
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Trasporti 

Servizi

Altro

 
 

2.10.5.1 AZIENDE CERTIFICATE CON  SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE  

La tabella sottostante è stata ricavata da Dati Sincert e riporta l’elenco completo delle Aziende certificate con  

Sistemi di Gestione Ambientale (non ci sono aziende ISO 14001- 2004 e EMAS): 

 
Ragione sociale 
 
Norma 
 
Certificato 

Data Rilascio - Data 
Scadenza 
 
Unita' - Indirizzo 
Scopo 

Organismo di Certificazione 
 
Settore 

AUTOCAR BADIA DI PERLATI 08/02/2006 - 31/01/2012 DNV Italia S.r.l. 
Sett.EA: 35 

UNI EN ISO 9001:2008  - Via dell'Artigianato, 5  37030  BADIA CALAVENA (VR)  - VENETO 

CERT-17072-2006-AQ-MIL-SINCERT Gestione, verifica, controllo e monitoraggio della Rete Diretta dei Fornitori 
Automotive per l'erogazione del Servizio di Soccorso Meccanico, 24 ore su 24 
tutti i giorni dell'anno, in viabilità ordinaria ed autostradale, per tutti i tipi di 
veicoli 

BANCA POPOLARE DI VERONA - FIL. BADIA 
CALAVENA 

23/05/2007 - 22/05/2010 CERTIQUALITY S.r.l. 
Sett.EA: 32 

UNI EN ISO 9001:2008 Unita Operativa - VIA CESARE BATTISTI, 11  37030  BADIA CALAVENA (VR) 
 - VENETO 

12121/I/2008 Progettazione ed erogazione di servizi di Tesoreria e Cassa attraverso la Rete 
delle Filiali del Gruppo. 

  

Friegon Italiana S.a.s. di Th. Kohl & C. - 
Sede Oerativa 

27/06/2000 - 02/12/2012 DNV Italia S.r.l. 
Sett.EA: 23e 
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Ragione sociale 
 
Norma 
 
Certificato 

Data Rilascio - Data 
Scadenza 
 
Unita' - Indirizzo 
Scopo 

Organismo di Certificazione 
 
Settore 

UNI EN ISO 9001:2000  - Viale dell'Industria, 37  37030  Badia Calavena (VR)  - VENETO 

CERT-06501-2000-AQ-VEN-SINCERT Progettazione, produzione ed installazione di arredamenti ed attrezzature per 
farmacie 

Friegon Italiana S.a.s. di Th. Kohl & C. - 
Sede Oerativa 

27/06/2000 - 02/12/2012 DNV Italia S.r.l. 
Sett.EA: 23e 

UNI EN ISO 9001:2008  - Viale dell'Industria, 37  37030  Badia Calavena (VR)  - VENETO 

CERT-06501-2000-AQ-VEN-SINCERT Progettazione, produzione ed installazione di arredamenti ed attrezzature per 
farmacie 

Fonte: Sincert 
 
 

2.10.5.2 SETTORE PRIMARIO 

Il settore primario riveste un peso notevole per l’economia del territorio. 

In base ai dati del Censimento Istat agricoltura 2000: 

-  nel comune di Badia C. sono presenti circa 225 aziende agricole di cui 81 con allevamento; 

complessivamente la superficie occupata dalle aziende agricole pari a 409 ha; 

- per il comune di Selva di Progno risultano essere presenti circa 140 aziende agricole di cui 77 con la 

presenza di allevamento; complessivamente la superficie occupata dalle aziende agricole pari a 721 

ha. 

Imitando le tendenze generali osservabili in Veneto, la SAU di Badia tra il 1990 e il 2000 ha subito una 

diminuzione del 21% circa; la SAU di Selva di Progno è invece aumentata in modo significativo. 

Gli allevamenti (in numero cospicuo ma comunque non eccessivo, considerato il territorio) si distribuiscono 

uniformemente sulla superficie comunale, molto spesso in vicinanza delle contrade. La maggior parte di essi è 

ad indirizzo produttivo da latte, favoriti dalla presenza di pascoli per l’alpeggio estivo (grazie all’appoggio 

delle malghe) e di prati stabili che garantiscono un buon approvvigionamento foraggiero per il bestiame. In 

seconda posizione, per presenza nel territorio, si trovano gli allevamenti avicoli, mentre piuttosto irrilevante 

risulta la presenza di allevamenti suinicoli e ovini. 

Da segnalare comunque le sempre maggiori difficoltà riscontrate dagli addetti al settore (non solo gli allevatori 

ma anche tutto il sistema da essi generato) nel continuare l’attività a causa delle ovvie condizioni svantaggiate 

in cui si trova l’economia montana; tutto questo senza un opportuno riconoscimento di una qualità superiore 

intrinseca al prodotto offerto. 

Il numero di aziende agricole è invece dimunuito per entrambi i comuni e il fenomeno ha colpito anche le 

aziende con allevamento di bestiame per cui la flessione negativa è di più del 30% .  

Gli addetti all’agricoltura si trovano sempre più in difficoltà nel continuare l’attività a causa delle condizioni 

svantaggiate in cui si trova l’economia montana e per il diffondersi del fenomeno dello spopolamento della 

montagna soprattutto da parte dei giovani.  
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Agricoltura  

Indicatori Badia Calavena 
Selva di 
Progno 

Sup. Agricola Utilizzata (ha) anno 2000 1009,7 2688,7 
Sup. Agricola Utilizzata (ha) anno 1990 1274,3 1537,6 
Sup. Agricola Utilizzata (ha) Variaz % 2000/1990 -20,8 74,9 
Aziende agricole anno 2000 225 140 
Aziende agricole anno 1990 313 242 
Aziende agricole Variaz % 2000/1990 -28,1 -42,1 
Aziende con allevamenti anno 2000 81 77 
Aziende con allevamenti anno 1990 129 113 
Aziende con allevamenti Variaz % 2000/1990 -37,2 -31,9 

Fonte: Direzione Sistema Statistico Regionale 

 

 

Fonte: Amm comunale 

I dati aggiornati alla data di gennaio 2010 sono stati forniti dall'U.L.S.S. competente: da una prima analisi 

risultano essere 85 le aziende agricole con presenza di allevamenti di cui solamente 14 ricadono all'interno 

della casistica di allevamenti potenzialmente intensivi. La reale consistenza e la determinazione dei vincoli 

sarà sviluppata durante la fase dell'analisi agronomiche specialistiche a supporto del P.A.T.I che riportano la 

classificazione degli allevamenti secondo la L.R. 11/2004.  

 

 

 

 

Comune di Badia Calavena 
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      Comune di Selva di Progno 
 

Si rileva la presenza di una condizione critica dovuta alla contiguità degli allevamenti con gli insediamenti 

urbani; tale situazione produce effetti disagevoli per i residenti. 

 

In merito alle colture, nella porzione meridionale del PATI, il clima consente la coltivazione del ciliegio e del 

prugno (nella vallata d'Illasi e, sulle dorsali più basse della stessa, della vite) e quindi quasi esclusivamente nel 

territorio comunale di Badia Calavena, si trovano numerosi castagneti da frutto e colture di pregio. Di seguito 

alcune mappe tematiche evidenziano le produzioni. 
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2.10.5.3 ATTIVITÀ A RISCHIO RILEVANTE 

Il rischio potenziale di incidente rilevante (D.Lgs 334/99 o “Seveso II” e D.Lgs. 238/2005) è direttamente 

legato alla tipologia e alla quantità di sostanze pericolose detenute dall’azienda. La normativa suddivide le 

sostanze pericolose in tre classi, in base agli effetti che tali sostanze possono avere sull’uomo e/o 

sull’ambiente: 

• F: infiammabili, esplosive e comburenti che possono dare origine ad incendi ed esplosioni (effetti fisici); 

• T: tossiche e molto tossiche, che possono avere effetti chimici dannosi per l’uomo; 

• N: pericolose per l’ambiente. 
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Il D.Lgs 334/99 suddivide le aziende RIR in base alle quantità di sostanze pericolose autorizzate rispetto a 

valori di soglia individuati nell’Allegato 1 del D.Lgs. 334/99. Se la quantità di sostanza pericolosa autorizzata 

all’azienda è minore di tale soglia, essa è soggetta agli adempimenti previsti dall’art. 6; se è maggiore, a quelli 

previsti dall’art. 8. All’interno del territorio del PATI non sono presenti industrie a rischio di incidente 

rilevante.  Fonte: Quadro Conoscitivo  versione del 7 ottobre 2008, come da Nota versione del 11 giugno 2009 – File 

c1017041_AziendeRischio Ril; Amministrazione comunale 
 

 

2.10.6 Rifiuti  

2.10.6.1 RIFIUTI URBANI  

Le tabelle a pagina seguente forniscono le quantità di rifiuti prodotti nel 2008 con il dettaglio della tipologia di 

rifiuti e la produzione procapite e la percentuale di raccolta differenziata. 

La raccolta differenziata (RD) per il comune di Badia C. è pari al 43%, mentre per Selva è solamente del 15% 

circa, contro una media provinciale pari al 56,58%. 

Nello stesso anno la Produzione  pro capite di rifiuto urbano di Badia C. è stata pari a 380 Kg/ ab*anno e per 

Selva a 430 Kg/ ab*anno, dati inferiori alla media provinciale pari a 503 kg/ab*anno. 

Come già esposto nei capitoli che precedono, nel territorio del PATI non esistono discariche per rifiuti; ma 

esclusivamente ecocentri comunali attrezzati al ricevimento di rifiuti urbani. 

 
Anno 2008 - Comune di Badia Calavena 
Informazioni Generali 

Ente sovracomunale Abitanti  
Utenze 
domestiche 

Utenze non 
domestiche 

 2.612 1.364 126 

  
Modalità di raccolta: Secco-Umido 

Raccolta 
secco residuo 

Raccolta 
frazione umida 

Frazioni 
secche riciclabili 

Stradale A chiamata  Stradale A chiamata Altro  Stradale  

 
Numero di utenze che praticano il compostaggio domestico: 300 
Centro di raccolta (area attrezzata o ecocentro): Esiste almeno un'area attrezzata nel territorio 
 
Rifiuti raccolti  
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz 

Categoria 
Frazione 
merceologica 

CER 
Metodo 
raccolta 

Qta annua 
(Kg) 

Procapite 
(Kg/ab.anno) 

Inerti e rifiuti da 
costruz/demoliz 

Inerti e rifiuti da 
costruz/demoliz 

170107 
Ecocentro 
Altro  

211.100 80,82 

Inerti e rifiuti da 
costruz/demoliz 

Inerti e rifiuti da 
costruz/demoliz 

170904 
Ecocentro 
Altro  

15.740 6,03 

 



 

Rapporto Ambientale Preliminare – V.A.S. Badia Calavena &  Selva di Progno 116 

  

Raccolte differenziate 

Categoria 
Frazione 
merceologica 

CER 
Metodo 
raccolta 

Qta annua 
(Kg) 

Procapite 
(Kg/ab.anno) 

PLASTICA Plastica 150102 Stradale A chiamata  25.640 9,82 

VETRO Vetro 150107 Stradale A chiamata Ecocentro  104.940 40,18 

ALTRO 
RECUPERABILE 

Pneumatici fuori uso 160103 A chiamata Ecocentro  2.580 0,99 

CARTA E 
CARTONE 

Carta e cartone 200101 Stradale A chiamata Ecocentro  99.290 38,01 

FORSU Organico 200108 Stradale A chiamata Altro  98.380 37,66 

RAEE Raee 200123 A chiamata Ecocentro  4.045 1,55 

RIFIUTI 
PARTICOLARI 

Oli e grassi vegetali 200125 A chiamata Ecocentro  550 0,21 

RIFIUTI 
PARTICOLARI 

Farmaci e medicinali 200132 A chiamata Ecocentro  310 0,12 

RIFIUTI 
PARTICOLARI 

Accumulatori per auto 200133 A chiamata Ecocentro  1.550 0,59 

RIFIUTI 
PARTICOLARI 

Pile e batterie 200134 A chiamata Ecocentro  350 0,13 

RAEE Raee 200135 A chiamata Ecocentro  3.050 1,17 

RAEE Raee 200136 A chiamata Ecocentro  4.298 1,65 

ALTRO 
RECUPERABILE 

Legno 200138 A chiamata Ecocentro  30.600 11,72 

ALTRO 
RECUPERABILE 

Metalli 200140 A chiamata Ecocentro  8.670 3,32 

VERDE Verde 200201 A chiamata Ecocentro  49.780 19,06 

 
 
Rifiuti non differenziati 

Categoria 
Frazione 
merceologica 

CER 
Metodo 
raccolta 

Qta annua 
(Kg) 

Procapite 
(Kg/ab.anno) 

RESIDUO 
Rifiuti urbani non 
differenziati 

200301 Stradale A chiamata  508.560 194,70 

RESIDUO Ingombranti 200307 A chiamata Ecocentro  57.320 21,94 

 
Sintesi Anno 2008 - Comune di Badia Calavena 
 

Abitanti 2.612 n° 

Utenze domestiche 1.364 n° 

Utenze non domestiche 126 n° 

FORSU 98.380 Kg 

Verde 49.780 Kg 

Vetro 104.940 Kg 

Carta e cartone 99.290 Kg 
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Plastica 25.640 Kg 

Imballaggi metallici  Kg 

Multimateriale  Kg 

RAEE 11.393 Kg 

Altro recuperabile 41.850 Kg 

Rifiuti particolari 2.760 Kg 

Raccolta differenziata 434.033 Kg 

Residuo 565.88 Kg 

Rifiuto totale 999.913 Kg 

%RD 43,41 % 

Inerti e rifiuti da costruz/demoliz 226.840 Kg 

Utenze comp 300 n° 

 
Anno 2008 - Comune di Selva di Progno 
 
Informazioni Generali 

Ente sovracomunale Abitanti  
Utenze 
domestiche 

Utenze non 
domestiche 

 977 850 70 

 
 
Modalità di raccolta: RU indifferenziato 

Raccolta 
secco residuo 

Raccolta 
frazione umida 

Frazioni 
secche riciclabili 

Stradale    

Numero di utenze che praticano il compostaggio domestico:  
 
Centro di raccolta (area attrezzata o ecocentro): Esiste almeno un'area attrezzata nel territorio 
 
Rifiuti raccolti  
 
Raccolte differenziate 

Categoria 
Frazione 
merceologica 

CER 
Metodo 
raccolta 

Qta annua 
(Kg) 

Procapite 
(Kg/ab.anno) 

PLASTICA Plastica 150102 
Ecocentr
o  

6.770 6,93 

VETRO Vetro 150107 
Ecocentr
o  

33.590 34,38 

CARTA E CARTONE Carta e cartone 200101 
Ecocentr
o  

12.720 13,02 

RAEE Raee 200123 
Ecocentr
o  

1.720 1,76 

RIFIUTI PARTICOLARI Farmaci e medicinali 200132 
Ecocentr
o  

170 0,17 

ALTRO RECUPERABILE Legno 200138 
Ecocentr
o  

7.100 7,27 
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Rifiuti non differenziati 

Categoria 
Frazione 
merceologica 

CER 
Metodo 
raccolta 

Qta annua 
(Kg) 

Procapite 
(Kg/ab.anno) 

RESIDUO 
Rifiuti urbani non 
differenziati 

200301 Stradale  342.920 350,99 

RESIDUO Ingombranti 200307 
Ecocentr
o  

15.120 15,48 

 
Sintesi Anno 2008 - Comune di Selva di Progno 
 

Abitanti 977 n° 

Utenze domestiche 850 n° 

Utenze non domestiche 70 n° 

FORSU  Kg 

Verde  Kg 

Vetro 33.59 Kg 

Carta e cartone 12.72 Kg 

Plastica 6.77 Kg 

Imballaggi metallici  Kg 

Multimateriale  Kg 

RAEE 1.72 Kg 

Altro recuperabile 7.10 Kg 

Rifiuti particolari 170 Kg 

Raccolta differenziata 62.07 Kg 

Residuo 358.04 Kg 

Rifiuto totale 420.11 Kg 

%RD 14,77 % 

Inerti e rifiuti da costruz/demoliz  Kg 

Utenze comp  n° 
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Produzione di rifiuti urbani  
 

 

 

Raccolta differenziata  

 

Fonte: ARPAV Rapporto Stato Ambiente Verona 2008 
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2.10.7 Energia 

Considerando la situazione generale riscontrabile nella nostra Regione, nel corso degli anni il consumo 

finale di energia elettrica è aumentato costantemente nel Veneto.  

Anche nella provincia di Verona il consumo finale di energia elettrica è aumentato considerevolmente nel 

corso degli ultimi decenni e come per tutte le province venete. 

Dal 1990 al 2006 l’incremento complessivo dell’uso di energia è stato pari ad oltre il 45% (il 2,7% 

all’anno) e si possono dedurre le seguenti considerazioni. 

• L’energia elettrica cresce del 78% (quasi il 5% all’anno); 

• Il gas naturale cresce del 62% (quasi il 4% all’anno); 

• Si osservano netti incrementi per il gasolio per autotrazione (+48%) e per il GPL (+41%); 

• I consumi di gasolio per riscaldamento calano di quasi il 90%; 

• Olio combustibile e benzina decrescono rispettivamente del 25% e 12%. 

 

 

Fonte: Rapporto stato ambiente 2008 

 

L’andamento provinciale dei consumi di energia elletrica mostra consumi maggiori nel settore industriale e 

secondariamente nel terziario e nel domestico. Più ridotto risulta essere il consumo dell’agricoltura. 

Analizzando i consumi da un punto di vista relativo la quota di consumo di energia elettrica passa dal 

35,2% del 1990 al 43,1% del 2006, il gas naturale guadagna qualche punto percentuale passando dal 28,4% 

al 31,7%, mentre i prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio fanno registrare un deciso calo passando 
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dal 36,4% del 1990 a poco più del 25% dell’ultimo anno oggetto di analisi. Il grafico seguente riporta 

l’evoluzione temporale della quota percentuale nel periodo in esame. 

 

Fonte: Rapporto stato ambiente 2008 

 

 

La tabella seguente mostra invece l’andamento del consumo di metano nel periodo 2000-2005. Si evidenzia 

un costante aumento particolarmente negli anni tra 2004 e 2005. 

 

(Regione Veneto - Punti di Riconsegna della rete Snam Rete Gas - Volumi espressi in milioni di m3/anno a potere calorifico superiore 38,1 

MJ/m3) 

SETTORE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Riconsegne a reti di 

distribuzione e 

terziario diretto 

                

4.6  

                

5.4  

                

5.5  

                 

5.8  

                

6.2  

                 

6.6  
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In considerazione della situazione nel territorio del P.A.T.I. notevole sviluppo è stato dato alla produzione 

di energia da fonti rinnovabili: in particolare presso il comune di Badia Calavena, sul Monte Pecora, è 

stata da poco realizzata una torra eolica che una capacità di produzione di 2 milioni di kw annui. 

Di questa energia totale, 200 mila Kw sono destinati al Comune di Badia 

Le pale della torre iniziano a girare e a produrre energia con un vento di 6,48 Km/h e il sistema si blocca 

automaticamente per motivi di sicurezza quando il vento supera i 90 km/h. 

La torre è alta al mozzo 65 metri; le tre pale hanno una lunghezza di 38 metri ciascuna; con la pala al 

culmine del giro, la torre arriva a 103 metri di altezza. É ancorata ad una piazzola di cemento armato di 70 

metri di diametro.  

Sulla spinta delle iniziative comunali è stato recentemente inaugurato un impianto fotovoltaico da circa 

20Kw. L'energia prodotta è 1/10 del fabbisogno medio annuo del paese con un risparmio sulla bolletta 

comunale di circa il 12-15%.  

Sono in corso le realizzazioni di due impianti da biomasse legnose (costituita da tutti i prodotti di scarto del 

bosco e delle coltivazioni) per le strutture comunali che vanno ad integrare il precedente impianto da 

fotovoltaico di 10 kw. Questo impianto di dimensioni ridotte, ha già beneficiato del contributo della 

Regione Veneto.  
 

È altresì presente un 'impianto solare termico della palestra comunale.Il risparmio annuo della bolletta del 

metano è pari al 65%. 

 

 

2.10.8  Turismo 

Il territorio offre molte possibilità di visitare ambiti di pregio naturalistio-ambientale, ma anche didattico-

culturale e di fruire di alcuni itinerari alla scoperta delle tradizioni cimbre e delle bellezze della montagna. 

Da oltre 40 anni la Lessinia ha sviluppato un turismo estivo ed invernale, diventando, grazie alla sua varietà 

ambientale, la “prima montagna” per molti abitanti della pianura veneta e lombarda. Alle strutture ricettive 

(alberghi e campeggi) si assommano a case e appartamenti per vacanze e nuovi insediamenti turistici, 

particolarmente legati agli sport invernali ed all'escursionismo. 

Nonostante in passato alcune situazioni siano state paesaggisticamente compromesse, in seguito a scelte 

urbanistiche ed edificatorie non particolarmente felici, buona parte delle risorse ambientali e naturalistiche 

sono state preservate e nel corso degli anni rivalutate e protette. In questo senso la costituzione del Parco 

Naturale Regionale della Lessinia, che comprende parte del comune di Selva di Progno, ha avuto un ruolo 

fondamentale per la tutela degli elementi caratteristici del territorio, da quelli ambientali a quelli socio-

culturali. 

Nel corso del 2001, sono state svolte delle indagini dalle quali è emerso come il numero di visitatori del 

Parco, nel periodo compreso tra giugno e settembre, pari a circa 127.000 unità, è strettamente connesso alla 

presenza di forti attrattive sul territorio.  
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La distribuzione dei visitatori è fortemente legata ad alcune peculiari località naturalistiche del Parco ed 

all’effettiva possibilità di trovare aree adatte per il parcheggio dell’auto.  

Dalla figura seguente si nota come sia proprio la Foresta di Giazza una delle località maggiormente visitate 

dai turisti nell’ambito della Lesssinia. 

 
 

Oltre al Parco sono molto frequentati i Mus, che sono monotematici e dislocati in maniera regolare sul 

territorio: hanno lo scopo, di sviluppare ed incentivare uno stretto legame con il territorio in modo che la 

didattica attuata nel museo divenga parte integrante del paesaggio attraverso dei percorsi naturalistici 

collegati.  

Nel 2001 i musei hanno registrato complessivamente 40.045 visitatori, nel 2006 il numero è salito a 43.199. 

Il Museo dei Fossili di Bolca è senza dubbio la struttura che attira il maggior numero di turisti, 

convogliando circa il 60% dei visitatori totali, seguono poi con percentuali nettamente inferiori tutti gli 

altri. 

Nel Museo Etnografico dei Cimbri a Giazza i visitatori sono stati complessivamente 2.289 nel 2001; si 

sono concentrati nel mese di Maggio, soprattutto scolaresche e in quelli estivi, con un picco massimo di 

690 visitatori ad Agosto. Molti dei visitatori del museo sono turisti che raggiungono il Parco per effettuare 

delle escursioni o semplicemente per rilassarsi: Giazza infatti risente favorevolmente della vicinanza con la 

Foresta Demaniale omonima e di numerosi percorsi naturalistici. 
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Infine, al Museo dei Trombini di S.Bortolo delle Montagne le visite sono concentrate tutte nei mesi estivi e 

fino ad ottobre ed il picco si raggiunge a Giugno in concomitanza con la festa della SS.Trinità, occasione in 

cui i “Trombonieri” celebrano la loro festa sociale e religiosa. I trombini risuonano anche ad Agosto in 

occasione della festa di San Bartolomeo, patrono del paese. 

 

Distribuzione delle presenze al Museo di S.Bortolo
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La Lessinia si contraddistingue anche per lo sviluppo negli ultimi anni di un turismo enogastronomico, 

legato alla produzione di vino (Valpolicella, Amarone, Recioto, Soave, Valdadige-Terra dei Forti, Lessini 

Durello)  e di altre tipiche produzioni locali: formaggio Monte Veronese DOP, castagne, ciliegie, olio extra 

vergine d’oliva, miele, erbe officinali. 

Numerose sono anche le feste popolari e le iniziative sportive e ricreative volte a promuovere i prodotti 

tipici e ricordare riti e tradizioni del passato. 
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Elenco aziende con produzioni locali ed eventi suddiviso per comune (dati Comunità Montana della Lessinia) 

Comuni
Aziende 

vitivinicole
Frantoi Caseifici Salumifici Apicoltori Dolci tipici

Erbe 
officinali e 

rimedi 
naturali

Negozi di 
prodotti tipici

Feste e 
manifestazioni

Comune di Badia 
Calavena 1 1 4
Comune di 
Boscochiesanuova 1 1 3 1 4 5
Comune di Cerro 
Veronese 1 1

Comune di Dolcè
4 1 2

Comune di Erbezzo
5 1 5

Comune di Fumane
7 1 1 4

Comune di 
Grezzana 2 2 4 3 4 2
Comune di Marano 
di Valpolicella 17 1 2 1 1 2

Comune di Negrar
17 1 1 2 4

Comune di Roverè 
Veronese 3 1 3
Comune di San 
Giovanni Ilarione 1 1 2

Comune di 
Sant'Anna d'Alfaedo

2 1 1 1
Comune di San 
Mauro di Saline 2
Comune di 
Sant'Ambrogio di 
Valpolicella 7 1 1 4
Comune di Selva 
del Progno 1 1 1 2
Comune di 
Tregnago 1 3
Comune di Velo 
Veronese 2 2
Comune di 
Vestenanova 2 1  
 

Presso il territorio di Badia, in località Sprea si trova l’Erbecedario, un’erboresteria fondata da Don Luigi 

Zocca che si propone come centro per lo studio dei prodotti erboristici, nella produzione e 

commercializzazione; oggi offre anche un centro benessere, un ristorante e un centro visite alla scoperat 

delle erbe officinali. 

Come già affrontato nel capitolo Energia, in seguito alla realizzazione di impianto eolico, sono seguite altre 

proposte compresa la possibilità di creare in paese un polo di attrazione culturale e didattica per le energie 

rinnovabili. 

Nel 2007 il settore alberghi e ristoranti conta un numero di n..17 presso Selva e n. 12 presso Badia e le 

strutture ricettive nell’anno 2007 assommavano a n. 6 e n. 3 corrispettivamente. 

 

Anno 

N_strutt 
Badia 
Calavena 

N_strutt 
Selva di 
Progno 

2005 2 10 

2006 2 5 

2007 3 6 

 

La tabella sottostante riporta gli addetti al settore Alberghi e Ristoranti nel 2007 
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Il Tasso di turisticità rappresenta l’effettivo peso del turismo rispetto alle dimensioni della zona e si calcola 

nel modo seguente:((presenze/giorni)/popolazione)*1000.  

Il tasso di turisticità per Badia è minore dell’1% e per Selva di Progno si aggira intorno al 3% circa; 

confrontando la situazione comunale con la provincia (dato medio si aggira intorno al 38%) il tasso di 

turisticità è decisamente basso.  

Tassi di turisticità 2004/2008 

Comune Tasso04 Tasso05 Tasso06 Tasso07 Tasso08  

Badia Calavena 1,3 1,1 0,6 0,6 0,9 

Selva di Progno 13,9 53,9 23,8 6,7 3,3 

Fonte: Quadro Conoscitivo  versione del 7 ottobre 2008, come da Nota versione eld 11 giugno 2009 – 

Filec1018050_TassoTuristicita 

 

 

 

 
 

 

 

 

COMUNI Addetti alberghi e 
ristoranti 

% Addetti alberghi e 
ristoranti su totale 

attività 

Totale imprese attive nel 
settore alberghi e 

ristoranti 

Badia Calavena 26 4.3 12 
Bosco Chiesanuova 80 11.1 41 
Cerro Veronese 30 9.6 12 
Dolcè 28 1.4 12 
Erbezzo 14 12 11 
Fumane 69 9 24 
Grezzana 103 2.9 45 
Marano di Valpolicella 19 2.7 13 
Negrar 194 6 71 
Roverè Veronese 34 6.9 11 
San Giovanni Ilarione 34 2.2 16 
S.Ambrogio di Valpolicella 114 3.6 43 
S.Mauro di Saline 13 22 5 
Sant'Anna d'Alfaedo 42 9.2 17 
Selva di Progno 38 21.5 17 
Tregnago 59 4 24 
Velo Veronese 13 12.7 6 
Vestenanova 19 4 12 
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Indice di pressione turistica Fonte: Rapporto sullo stato dell’ambiente di Verona 2008 

 

 

 

 

L’analisi delle risorse turistiche in Lessinia ha permesso di notare che complessivamente il flusso dei 

turisti continua a crescere e che si  sta diffondendo l’ecoturismo; inoltre, a livello di strutture ricettive 

si è assistito ad una contrazione delle strutture alberghiere e ad un aumento delle presenze in quelle 

extralberghiere, è aumentato enormemente il flusso di giornalieri. Vi sono comunque dei  punti di 

debolezza: 

� forte stagionalizzazione dell’offetta turistica; 

� scarsa valorizzazione dei prodotti locali; 

� mancanza di percezione da parte dei fruitori dell’insieme delle offerte; 

� carenza infrastrutture interne alle zone montane;  

� mancanza di capacità di adeguamento delle infrastrutture turistiche alle mutate esigenze. 
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3. PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

Di seguito viene presentata una tabella riassuntiva esplicativa delle problematiche ambientali rilevate alla 

luce dell’analisi operata dalla presente Relazione Ambientale. 

 

 

Tab. 1 - problematiche riscontrate per comparti ambientali 

Componenti 
ambientali 

n. Criticità 

Acque 
superficiali 

1 
Situazione di rischio idraulico per il Torrente Illasi in occasione di eventi 
meteorici intensi 

Acquedotti e 
fognature 

2 
Bassa percentuale di popolazione allacciata alla rete fognaria con una 
situazione piuttosto critica per Badia Calavena 

3 Presenza di aree a fragilità geologica 

4 Presenza di aree a rischio idraulico nel Comune di Badia Calavena 

Acqua 
Fattori di 
rischio 
geologico e 
idrogeologico 5 Presenza di cave attive e e dismesse da riqualificare 
Radiazioni  
ionizzanti 

6 
Elevate concentrazioni di radon per il territorio di Selva di Progno 

Agenti fisici 
Inquinamento 
luminoso 

7 
Significativo inquinamento luminoso 

Patrimonio 
culturale, 
architettonico, 
archeologico e 
paesaggistico 

Patrimonio 
architettonico 

8 
Le azioni volte al recupero del patrimonio edilizio di antica origine come 
le contrade e le malghe, risultano non sufficienti rispetto l’elevata 
presenza di fabbricati 

Popolazione 
Caratteristiche 
demografiche 
e anagrafiche 

9 
Graduale spopolamento della montagna verso centri maggiori con 
conseguente saldo naturale negativi e indici di vecchiaia elevati, in modo 
particolare per Selva di Progno 

Sistema 
insediativo 

10 
Presenza di abitazioni non occupate e di un patrimonio insediativo 
degradato che spesso si è sviluppato lungo la viabilità principale 

Viabilità 11 
Traffico veicolare pendolare intenso sulla Strada provinciale n. 10 verso 
valle 

Reti di servizi 12 
Necessità di ulteriore potenziamento delle infrastrutture e strutture a 
servizi  

Attività 
commerciali e 
produttive 

13 
Presenza di allevamenti a ridosso delle contrade e degli insediamenti 
urbani 

14 
Necessità di ulteriore potenziamento per i percorsi ciclopedonali e 
necessità di una struttura che colleghi i vari itinerari  e sentieri utili  a 
creare un sistema di visitazione integrato del territorio 

Sistema socio 
economico 

Turismo 

15 
Necessità di ulteriori azioni volte a ridurre la scarsa efficacia delle 
iniziative turistiche per la promozione delle bellezze del territorio 
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3.1 Verifica di coerenza tra gli obiettivi del piano e le criticità del sistema ambientale 

Di seguito vengono brevemente richiamati i riferimenti agli obiettivi dal documento preliminare. E’ 

evidente come tutte le criticità siano state affrontate nel P.A.T.I. e vi sia stata data coerente risposta.  
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3.2 Conclusioni  

Dalla verifica tra gli obiettivi del piano e le criticità del sistema ambientale si evidenzia una complessiva 

coerenza: nessuna delle criticità viene trascurata dal documento preliminare.  

Inoltre considerato anche il prevedibile  sviluppo che  il piano può fissare ci si aspetta ulteriori effetti 

negativi relativi a : 

- il nuovo consumo di suolo determinato dalla previsioni di sviluppo residenziale e produttivo; 

- effetti di altri indicatori secondari quali aumento del traffico, inquinanti, reti di servizi generati 

dall’aumento delle popolazione residente. 

In sede di Proposta di Rapporto Ambientale si dovranno pertanto approfondire i seguenti temi: 

- valutazione dell’apporto di inquinanti determinato da traffico veicolare, dalla residenza ed 

industria mediante l’impiego di opportuno modello di simulazione; 

- quantificazione reale della rete dei servizi mediante specifici indicatori; 

- valutazione socio-economica di sostenibilità mediante valutazione delle entità e tipologia di attività 

economiche aggiornate fornite dalla Camera di Commercio; 

- consumi di metano, elettrici, acqua mediante specifici indicatori; 

- produzione di rifiuti e gestione. 
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4. SOGGETTI INTERESSATI ALLA CONCERTAZIONE 

La partecipazione (art. 13 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008) è una delle fasi di maggior rilevanza e 

necessita dell’individuazione delle autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono 

essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani. La D.G.R. n° 2988/2004 

specifica “..settori di pubblico che sono interessati dall’iter decisionale…e che ne sono o probabilmente ne 

verranno toccati” e delle “..pertinenti Organizzazioni non governative (in particolare le Associazioni di 

Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge n° 349/1986 e s.m.i.).  

Le consultazioni, nella procedura di VAS, assumono il significato di elementi funzionali, non solo in modo 

formale, ma consentono di raggiungere una maggior sostenibilità delle scelte. 

La consultazione nella VAS viene  attivata secondo le procedure individuate dalla Delibera Regionale n° 

3262 del 24/10/2006. 

In allegato alla presente relazione ambientale viene quindi fornito l’elenco degli “enti interessati” 

all’adozione del Piano di Assetto del Territorio Comunale, le Associazioni ambientaliste individuate 

secondo quanto stabilito dalla Legge n°349/86 e successive modifiche e integrazioni, nonché le 

Associazioni di categoria eventualmente interessate all’adozione del Piano e/o programma.  

 

a) ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI RILEVANTI INTERESSI S UL TERRITORIO E DI 

INTERESSI DIFFUSI  

(ASSOCIAZIONI NO PROFIT) 

(vedi allegato esterno) 

 

b) ASSOCIAZIONI ECONOMICHE, OPERATORI DI SETTORE, G ESTORI DI SERVIZI 

PUBBLICI E DI USO PUBBLICO 

(vedi allegato esterno) 

 

c) ENTI INTERESSATI 

(vedi allegato esterno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


