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1. PREMESSA 
 

I sottoscritti Gino Benincà iscritto all’Albo Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 

Verona, dottore agronomo, e Giacomo De Franceschi, dottore naturalista iscritto all’Albo Professionale 

dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Verona, sono stati incaricati 

dall’amministrazione comunale di Lavagno di redigere una relazione tecnica a corredo di un progetto per 

la ridefinizione dei perimetri della rete ecologica comunale individuata nel PATI, in conformità alla rete 

ecologica del PTCP della Provincia di Verona e con le linee guida emanata dalla amministrazione 

provinciale ed in particolare il punto di seguito riportato: 

 

 “6.3.4. Nel caso il PAT recependo una osservazione che contiene studi naturalistici finalizzati 

a proporre la modifica delle aree costituenti la rete ecologica, ridefinendone anche i 

confini, ma senza ridurre la consistenza complessiva delle singole aree naturali definite 

dal PTCP, la Provincia può accogliere parzialmente la controdeduzione, disponendo il 

solo recepimento normativo della rete ecologica nel PAT, conservando inalterato il 

tematismo grafico del PTCP e demandando al PI il compito di valutare e recepire lo 

studio naturalistico finalizzato a proporre la modifica delle aree costituenti la rete 

ecologica, ridefinendone anche i confini, ma senza ridurre la consistenza complessiva 

delle singole aree naturali definite dal PTCP, previa verifica di assoggettabilità a VAS.” 

 

Pertanto l’amministrazione locale del Comune di Lavagno, ha incaricato lo Studio Benincà di redigere una 

relazione a supporto degli elaborati di progetto, in particolare per la ridefinizione della rete ecologica 

comunale in coerenza con la rete ecologica del P.T.C.P. e in coerenza con lo stato attuale del contesto 

territoriale anche in relazione alle legittime necessità di sviluppo urbanistico del comune. 

 

Allo scopo di raccogliere gli elementi necessari alla stesura della presente relazione si è proceduto ad 

eseguire gli opportuni sopralluoghi presso gli ambiti oggetto delle modifiche. 
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2. INTEGRAZIONI E MODIFICHE INTRODOTTE 

Il presente elaborato recepisce e precisa il perimetro della rete ecologica previsto dal P.T.C.P. approvato 

con DGRV n. 263 del 03.03.2015 ridefinendone i confini sulla base di appropriate valutazioni ecologiche 

e naturalistiche. Il progetto prevede, nel rispetto degli art.46-47-48-49-50-51, la ridefinizione della rete 

ecologica comunale; ciò deriva dal fatto che nel territorio del Comune di Lavagno, gli ambiti di tutela della 

rete ecologica del P.T.C.P., quali corridoi ecologici, aree di connessione naturalistica, isole ad elevata 

naturalità (Figura 1), ricomprendono anche ambiti già trasformati e o interessati da previsioni di 

espansione urbanistica. 

Inoltre le modifiche apportate alla rete ecologica sono conformi art.25 comma 1 e 4 del P.T.R.C. variante 

2013 adottata con delibera della Giunta Regionale n.427 del 10/4/2013. 

 

Il lavoro di approfondimento svolto ha permesso di espandere i corridoi ecologici della rete in una serie di 

aree di maggior pregio naturalistico, collocate principalmente lungo la rete idrografica e nelle aree 

boschive. 

Viceversa, nelle aree di fondovalle a minor valenza ecologica e collocate a ridosso delle zone residenziali 

e industriali, gli ambiti dei corridoi ecologici sono stati modificati, escludendo quelle aree che hanno perso 

il loro valore naturalistico e di biopotenzialità a seguito di trasformazioni urbanistiche avvenute negli anni. 

Si è inoltre ritenuto opportuno, sempre nell’area di fondovalle, aumentare la superficie di territorio 

individuata come aree di connessione naturalistica, per garantire un adeguato filtro agli effetti 

dell’antropizzazione che insistono nella zona.  

Nel complesso, la proposta di modifica prevede la trasformazione di 1.756 mq da corridoi ecologici in aree 

di connessione naturalistica, di 330.349 mq di aree di connessione naturalistica in corridoi ecologici, e di 

1.048 mq di aree di connessione naturalistica come ampliamento delle isole ad elevata naturalità.  

 

Complessivamente, rispetto alle superfici di rete ecologica attualmente previste, si avrà un 
aumento delle superficie di tali ambiti pari a 302.142 mq di corridoio ecologico, di 76.638 mq di 
aree di connessione naturalistica e 1.048 mq di isole ad elevata naturalità. 

 

La Tabella 1 riassume i bilanci delle variazioni di superficie. Le Tavole seguenti allegate rappresentano la 

collocazione delle aree di modifica sul territorio.  
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Figura 1 – Ambito del P.A.T.I. e rete ecologica del P.T.C.P.  
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Figura 2 – Ambito del P.A.T.I. e rete ecologica della variante  
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Nella figura 3 è riportato un estratto cartografico che mostra un’area in cui è previsto l’incremento del 

corridoio ecologico e dell’area di connessione naturalistica. 

La scelta di aumentare gli ambiti in questa parte di territorio è nata dalla volontà di collegare due zone 

separate già esistenti della rete ecologica e la creazione di un’area filtro a valenza ambientale attorno alla 

rete stessa tramite un’area di connessione naturalistica.  

 

Figura 3 – Esempio di area di espansione dei corridoi ecologici e aree di connessione naturalistica in 

aree agricole comprese nella rete ecologica provinciale esistente 
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Cono visuale n.1 

 
 

Cono visuale n.2 
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Nella figura 4 è riportato un estratto cartografico che mostra un’area di ampliamento dell’aree di 

connessione naturalistica. 

Si è deciso di realizzare questo ampliamento, in base alla necessità di includere le aree pedecollinari, 

escluse in precedenza, che dimostrano valenza ecologica in quanto costituite dall’alternarsi di vigneti, 

oliveti, incolti e macchie boscate. 

 

Figura 4 – Esempio di area di espansione delle aree di connessione naturalistica in aree agricole 

comprese in un ambito pre-collinare 
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Cono visuale n.3 

 
 

Cono visuale n.4 
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Nella figura 5 è riportato un estratto cartografico che mostra due aree di ampliamento dell’aree di 

connessione naturalistica, che ricomprendono aree agricole attualmente non incluse nella rete ecologica 

locale, contermini all’esistente area di connessione naturalistica. L’ampliamento più a nord permette 

inoltre di creare un’area di ammortizzazione filtro a valenza ambientale adiacente il corridoio ecologico 

individuato. 

 
Figura 5 – Esempio di area di espansione delle aree di connessione naturalistica in aree agricole 

comprese in un ambito di fondovalle 
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Cono visuale n.6 
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Nella figura 6 è riportato un estratto cartografico che mostra l’ampliamento delle aree di connessione 

naturalistica e del corridoio ecologico esistente, comprendendo delle aree agricole attualmente non 

incluse nella rete ecologica locale, contermini all’esistente area di connessione naturalistica e al corridoio 

ecologico in un ambito pedecollinare. 

La nuova superficie destinata a corridoio ecologico consente un miglioramento nella connessione tra il 

nuovo corridoio ecologico e il corridoio esistente lungo il Progno Mezzane. 

 
Figura 6 – Esempio di area di espansione delle aree di connessione naturalistica e aree di connessione 

naturalistica in aree agricole comprese in un ambito di pedecollinari 
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Cono visuale n.7 

 
 

Cono visuale n.8 
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Nella figura 8 è riportato un estratto cartografico che mostra la riduzione delle aree di connessione 

naturalistica e del corridoio ecologico esistenti. 

La riduzione, è motivata in quanto sono zone già oggetto di trasformazione, quindi ricadenti nel tessuto 

urbano. Queste zone non possiedono allo stato di fatto un valore naturale che possa giustificare la 

presenza di un elemento della rete ecologica locale. Si è comunque ritenuto opportuno e necessario al 

fine di mantenere la valenza naturalistica delle zone interessate, individuare una fascia con larghezza di 

20 metri attorno al corso d’acqua, al fine di avvalorare la sua funzione di corridoio ecologico. 

In questa fascia di rispetto, gli interventi dovranno necessariamente prevedere misure di verde di 

mitigazione lungo il corridoio ecologico, garantendo così la valenza naturalistica tramite l’impianto di filari 

alberati e siepi autoctoni garantendo la continuità ecologica dei filari esistenti nel rispetto dell’art.25 delle 

norme tecniche del PTRC. 

L’occupazione anche parziale delle aree di trasformazione dovrà quindi prevedere la completa 

realizzazione delle opere di mitigazione, in rispetto dell’art.24 e 25 delle norme del PTRC. 

 

Figura 7 - Fascia tampone zona B 
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Figura 8 – Esempio di area di riduzione dei corridoi ecologici in aree di valle contigue all’edificato o già 

edificate 
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Cono visuale n.9 

 
 

Cono visuale n.10 
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Cono visuale n.11 

 
 

Cono visuale n.12 
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Cono visuale n.13 

 
 

Cono visuale n.14 
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Nella figura 9 è riportato un estratto cartografico che mostra la riduzione delle aree di connessione 

naturalistica e del corridoio ecologico esistenti, in zone già oggetto di trasformazione, quindi ricedenti nel 

tessuto urbano. Queste zone non possiedono allo stato di fatto un valore naturale che possa giustificare 

la presenza di un elemento della rete ecologica locale. 

Sono invece rappresentate le immagini del corridoio a fianco della strada che di fatto rappresenta 

elemento lineare della rete ecologica anche nella matrice più urbanizzata. 

 
Figura 9 – Esempio di area di riduzione dei corridoi ecologici in aree di valle contigue all’edificato o già 

edificate 
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Cono visuale n.15 

 
 

Cono visuale n.16 
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Cono visuale n.17 

 
 

Cono visuale n.18 
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Cono visuale n.19 
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Nella figura 11 è riportato un estratto cartografico che mostra la riduzione di superficie del corridoio 

ecologico esistente, comprendendo zone in futuro oggetto di trasformazione, come previsto dalla 

pianificazione urbanistica vigente. Queste non possiedono allo stato di fatto un valore naturale che possa 

giustificare la presenza di un elemento della rete ecologica locale, quale il corridoio ecologico. Un’ulteriore 

motivo del loro non significativo valore naturalistico è la loro posizione marginale, interclusa da aree 

urbanizzate esistenti. Si è comunque ritenuto opportuno e necessario al fine di mantenere la valenza 

naturalistica delle zone interessate, individuare una fascia con larghezza di 20 metri attorno al progno, 

lungo il quale si sviluppa il corridoio ecologico. 

In questa fascia di rispetto, gli interventi adottati dovranno prevedere misure di verde di mitigazione lungo 

il corridoio ecologico, garantendo così la valenza naturalistica tramite l’impianto di filari alberati e siepi 

autoctone garantendo la continuità ecologica nel rispetto dell’art.25 delle norme tecniche del PTRC. 

L’occupazione anche parziale delle aree di trasformazione dovrà quindi prevedere la completa 

realizzazione delle opere di mitigazione, nel rispetto dell’art.24 e 25 delle norme del PTRC. 

 
Figura 10 - Fascia tampone zona A 
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Figura 11 – Esempio di area di riduzione dei corridoi ecologici in aree di valle contigue all’edificato o già 

edificate 
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Cono visuale n.20 

 
 

Cono visuale n.21 
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                 Cono visuale n.22                                                       Cono visuale n.23 
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Cono visuale n.24 

 
 

Cono visuale n.25 
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Nella figura 12 è riportato un estratto cartografico che mostra un ambito della rete ecologica locale, per il 

quale è stata ritenuta utile la riduzione della superficie classificata ora come area di connessione 

naturalistica. La riduzione ha permesso di escludere una zona del territorio comunale già edificata, quindi 

poco significativa ai fini della potenzialità ecologica. 

 

Figura 12 – Esempio di area di riduzione dell’area di connessione naturalistica in aree pedecollinari già 

edificate 
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Cono visuale n.26 

 
 

Cono visuale n.27 
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Nella figura 13 è riportato un estratto cartografico che mostra un ambito della rete ecologica locale, per il 

quale è stata ritenuta utile l’aumento della superficie di un’area di connessione naturalistica, in aderenza 

con l’ambito già esistente, contribuendo cosi alla formazione di una fascia tampone lungo il corridoio 

ecologico esistente. 

L’ambito di connessione naturalistica oggetto di modifica, comprende in minima parte dei fabbricati 

destinati all’attività zootecnica, la maggior parte dei terreni è destinata ad attività agricole. 

In sponda destra al progno è stato ritenuto opportuna l’individuazione di un nuovo ambito di corridoio 

ecologico, che permetta di includere zone destinate ad attività agricole e collegare nel miglior modo 

l’esistente rete ecologica con il nuovo corridoio ecologico realizzato dalla variante in oggetto. 

Il corridoio viene comunque conservato nella sua forma lineare lungo il progno garantendo la continuità 

della connessione, con una fascia di larghezza minima di 10 metri per sponda. 

 

 

Figura 13 – Esempio di area di riduzione di un corridoio ecologico in un’area di fondovalle già edificate 
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                 Cono visuale n.28                                                          Cono visuale n.29 

 

                  
 

Cono visuale n.30 
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Cono visuale n.31 

 

 
 

Cono visuale n.32 
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Nella figura 14 è riportato un estratto cartografico che mostra un ambito della rete ecologica locale, per il 

quale è stato ritenuto utile modificare la classificazione, in particolare la zona in oggetto, classificata ora 

come area di connessione naturalistica viene proposta come corridoio ecologico. 

La modifica proposta consente di includere in un ambito di protezione ecologica, essenziale per la 

migrazione e distribuzione geografica di specie animali e vegetali, aree boscate del territorio comunale 

costituite da robinieto e ostrio-querceto a scotano, con l’obbiettivo di accorpare aree a maggior valenza 

ecologica. 

L’aumento di superficie della rete ecologica ottenuta con la variante in esame, permetterà una maggior 

tutela delle aree agricole inserite nell’area di connessione naturalistica, creando ambiti di 

ammortizzazione attorno ai principali corridoi ecologici posti lungo i principali corsi d’acqua che scorrono 

lungo il territorio comunale. Il nuovo corridoio ecologico individuato nella parte collinare del Comune di 

Lavagno, a sostituzione di superfici classificate come aree di connessione naturalistica, permetterà di 

collegare gli ambiti di maggior valenza naturalistica come le zone boscate rappresentate nella copertura 

del suolo della Regione Veneto 2012 il corridoio ecologico esistente lungo il Progno Mezzane e l’isola ad 

elevata naturalità esistente individuata dal P.T.C.P. 
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Figura 14 – Esempio di aree modificato di classificazione da aree naturalistiche di connessione a 

corridoi ecologici in aree collinari in un ambito boscato 

 

 

  

Area di connessione 

naturalistica 

esistente 

Area di connessione 

naturalistica 

modificata 

Isola ad elevata 

naturalità 

Corridoi ecologico 

esistente 

34 

33 

35 

36 



Studio Benincà 

Associazione tra professionisti 

Comune di Lavagno 38 RELAZIONE AGRO-AMBIENTALE 

 

Cono visuale n.33 

 

 
Cono visuale n.34 
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Cono visuale n.35 

 

 
Cono visuale n.36 

 

 

  



Studio Benincà 

Associazione tra professionisti 

Comune di Lavagno 40 RELAZIONE AGRO-AMBIENTALE 

 

Nella figura 15 è riportato un estratto cartografico che mostra un ambito della rete ecologica locale, per il 

quale è stato ritenuto utile modificare la classificazione, in particolare la zona in oggetto classificata come 

area di connessione naturalistica viene interessata da un ampliamento dell’esistente isola ad elevata 

naturalità. La modifica ha permesso di includere piccole porzioni di aree boscate adiacenti al perimetro 

dell’isola ad elevata naturalità esistente. 

 
Figura 15 – Esempio di aree modificato di classificazione da aree naturalistiche di connessione a isole 

ad elevata naturalità in aree collinari in un ambito boscato 
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Nella figura 16 è riportato un estratto cartografico che mostra un ambito della rete ecologica locale, per il 

quale è stato ritenuto utile modificare la classificazione, in particolare la zona in oggetto classificata come 

area di connessione naturalistica è sostituita da un ampliamento del corridoio ecologico. 

La modifica ha permesso di includere piccole porzioni di aree boscate adiacenti al perimetro dell’area di 

connessione naturalistica, individuati in un ambito pedecollinare. 

 
 

Figura 16 – Esempio di aree modificato di classificazione da aree naturalistiche di connessione a 

corridoi ecologici in aree pedecollinari in un ambito boscato 
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Cono visuale n.37 

 
 

Cono visuale n.38 
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Cono visuale n.39 

 
 

Cono visuale n.40 
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Cono visuale n.41 

 

 
 
 
 

Cono visuale n.42 
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3. CONCLUSIONI 

Il presente studio ha previsto: 

- La ridefinizione dei confini degli ambiti della rete ecologica, ma senza ridurre la consistenza 

complessiva delle singole aree naturali definite dal PTCP , in coerenza con le prescrizioni 

normative del PTCP stesso. 

- Il mantenimento nelle porzioni a ridosso dei confini comunali della continuità ecologica e 

l’uniformità di zonizzazione al fine di garantire la coerenza strategica della rete ecologica anche 

al di fuori del perimetro comunale 

 

Complessivamente, le modifiche alla rete ecologica determinano un aumento complessivo degli 

ambiti della rete ecologica entro il territorio comunale pari a 379.827 mq rispetto a quanto previsto 

dal PTCP, come evidenziato nella tabella e figura seguenti. 

 

 

Tabella 1 – Bilancio delle variazioni di superficie per gli ambiti della rete ecologica 

 

 

Superficie (m
2
) di riduzione dei corridoi ecologici del P.T.C.P. 169091

Superficie (m
2
) di riduzione delle aree di connessione 

naturalistica del P.T.C.P. 
100191

Superficie (m
2
) di riduzione delle isole ad elevata naturalità del 

P.T.C.P. 
0

Totale 269282

Superficie (m
2
) di espansione dei corridoi ecologici del PI n.13 142553

Superficie (m
2
) di espansione delle aree di connessione 

naturalistica del PI n.13
506538

Superficie (m
2
) di espansione delle isole ad elevata naturalità 

del PI n.13
0

Totale 649091

Superficie (m
2
) con modifica della classificazione da aree di 

connessione naturalistica a corridoio ecologico
330349

Superficie (m
2
) con modifica della classificazione da aree di 

connessione naturalistica a isole ad elevata naturalità
1048

Superficie (m
2
) con modifica della classificazione da corridoio 

ecologico ad aree di connessione naturalistica
1756

Totale 333153

Superficie (m
2
) dei corridoi ecologici del P.T.C.P 2324797

Superficie (m
2
) delle aree di connessione naturalistica del 

P.T.C.P 
7438832

Superficie (m
2
) delle isole ad elevata naturalità del P.T.C.P 909440

Totale 10673069

Superficie (m
2
) dei corridoi ecologici della variante al PATI 2626939

Superficie (m
2
) delle aree di connessione naturalistica della 

variante al PATI
7515470

Superficie (m
2
) delle isole ad elevata naturalità della variante 

al PATI
910487

Totale 11052896

Differenza superfici (m
2
) tra PTCP e PI n.13 379827

Rete Ecologica del PI n. 13

Comune di Lavagno

Rete Ecologica P.T.C.P.
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