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1. PARTE GENERALE

 1.1 INTRODUZIONE

La pianificazione del sistema della viabilità silvo-pastorale della Comunità Montana della Lessinia,

si propone come principale obbiettivo quello di contribuire al miglioramento delle condizioni del

sistema forestale e pascolivo tramite il  recupero ed il  miglioramento del patrimonio viabilistico

presente sul territorio. Inoltre si può ritenere che il piano in oggetto potrà diventare, assieme ai piani

di riassetto forestale, lo strumento di analisi per la definizione delle nuove strade da realizzare. Il

piano della viabilità silvo-pastorale costituisce pertanto lo strumento di indagine e programmazione

delle strutture viarie a servizio delle aree rurali della Comunità Montana della Lessinia. Il presente

documento illustra le modalità di redazione del piano della viabilità silvo-pastorale, specificando la

metodologia di classificazione delle strade. Le strade agro-silvo-pastorali e le piste forestali sono di

fondamentale importanza per lo svolgimento delle seguenti funzioni: 

• migliorare e ottimizzare le condizioni di lavoro nei boschi;

• ridurre le spese di utilizzazione forestale e il successivo trasporto del legname consentendo

l’accesso  agli  operatori  con  attrezzature  nel  bosco.  Un  bosco  utilizzato  in  condizioni

viabilistiche ottimali subisce meno danni legati all’attività di esbosco;

• facilitare le attività antincendio e di pronto intervento;

• ottimizzare la fruibilità dei boschi da parte di turisti, scolaresche e camminatori occasionali.

 1.2 LA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE: RIFERIMENTI NORMATIVI

La Regione del Veneto, con la Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992), disciplina

la  circolazione  dei  veicoli  nelle  strade  silvo-pastorali  ricadenti  nei  territori  soggetti  a  vincolo

idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni o a vincolo di

tutela ambientale in conformità alle vigenti normative fatta salva la legislazione regionale istitutiva

dei parchi. 

L’art. 2 della LR 14/92 definisce precisamente cosa si intende per viabilità forestale, ovvero le

vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive. A queste sono assimilate

inoltre le seguenti tipologie di viabilità: le piste forestali;  le piste di esbosco; i  piazzali di

deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria; i sentieri e le

mulattiere; i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita; i prati, i prati -

pascoli e i boschi. Sono escluse dall'applicazione della LR 14/92 le strade adibite al pubblico

transito e quelle a servizio delle abitazioni.
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L’art. 3 LR 14/92 introduce la necessità che le Province e le Comunità montane per i territori

di competenza individuino l'elenco delle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2

esistenti da assoggettare a detta Legge.

L’art. 6 LR 14/92 prevede che le Province e le Comunità montane redigano il "Piano della

viabilità  silvo-pastorale"  vincolante  per  i  territori.  Tale  piano  è  riferito  alle  strade  silvo  -

pastorali  di  cui  all'art.  2  ed  è  volto,  nell'ambito  della  pianificazione  forestale,  a  favorire

l'ottimale gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale. 

Con  la  DGR n  341  del  2012 sono  state  emanate  le  “Nuove  direttive  per  l'applicazione  della

Disciplina sulla viabilità silvo-pastorale”.

La DGR n 341 del 2012 integra, aggiorna e semplifica le direttive di applicazione della L.R. 14/92

sostituendo le precedenti deliberazioni applicative della legge con un unico provvedimento quadro.

L’art. 1 della LR 14/92 precisa che le strade silvo-pastorali sono quelle ricadenti nei territori

soggetti a  vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o a  vincolo

ambientale.  Per  territori  a  vincolo  ambientale  si  intendono  le  aree  tutelate  dal  vincolo

paesaggistico (D.Lgs. 42/2004) e le aree di Rete Natura 2000.

Inoltre, essendo fatta salva la legislazione regionale istitutiva dei parchi, sono esclusi i territori

facenti  parte  del  Parco  Regionale  della  Lessinia,  ove  si  applicano le  specifiche  norme di

salvaguardia ovvero le previsioni contenute nei rispettivi piani ambientali.

L’art. 3 della DGR 341/2012 definisce con chiarezza che L’elenco delle strade silvo-pastorali è

costituito da un registro su supporto informatico contenente le principali informazioni della

strada inserita e da una adeguata cartografia (in scala 1:10.000), in formato cartaceo o digitale,

in cui è riportato il tracciato.

In  allegato  si  riporta  il  testo  integrale  della  LR 14/92 e  della  DGR 341/12,  che  riporta  anche

indicazioni operative in relazione al transito dei veicoli sulla viabilità individuata.

 1.3 CLASSIFICAZIONE  FUNZIONALE  E  DI  PERCORRIBILITA’  DI  INTERESSE

AGRO-SILVO-PASTORALE

La classificazione proposta è quella adottata dallo studio “La viabilità forestale in Veneto – ANNO

2013 Cavalli et all.”. Si tratta di una classificazione in grado di soddisfare tutte le esigenze operative

in termini  di  supporto alla  pianificazione di  dettaglio  delle  operazioni  di  utilizzazione forestale

nonché a quella antincendio boschivo (AIB). La raccolta delle informazioni da gestire in ambiente

cartografico  GIS  e  l’eventuale  predisposizione  della  cartografia  tematica  a  scala  di  dettaglio

dovrebbe quindi fare riferimento ad una classificazione della percorribilità (tabella 1).
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Tabella 1. Classi di percorribilità e riferimenti di esempio per utilizzazioni forestali e AIB

Per  arrivare  a  ciò  è  necessario  rilevare  in  maniera  puntuale  e  dettagliata  i  parametri  tecnici  e

geometrici legati alle classificazioni sopra proposte cosi come proposto nei successivi paragrafi.

In  questo  modo  si  potrà  avere  un  quadro  conoscitivo  dettagliato  sullo  stato  della  viabilità  del

territorio  in  base  alla  funzionalità  della  viabilità  stessa  e  si  potranno  effettuare  le  analisi  per

interventi di adeguamento e costruzione di nuova viabilità laddove risulti necessaria.

 1.4 AMBITO GEOGRAFICO DI VALIDITÀ DEL PIANO

L’ambito  geografico  di  validità  del  presente  piano  corrisponde  al  perimetro  della  Comunità

Montana della Lessinia. Si deve però considerare che la disciplina di cui alla L.R. n 14/92 art.1

esclude i territori ricadenti nel Parco Regionale della Lessinia, in quanto in tale ambito si applicano

le specifiche norme di salvaguardia ovvero le previsioni contenute nel piano ambientale.  Per lo

stesso motivo sono esclusi i terreni non soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/23 e

quelli non soggetti a vincolo ambientale, ovvero a vincolo paesaggistico (D. LGS. 42/2004) e le

Aree Natura 2000. Le strade che sono state censite, nel presente lavoro, che si trovano nelle zone

escluse  dalla  L.R.  14/92  sono  state  distinte  e  classificate  come  “altra  viabilità  silvopastorale”

ritenendo  comunque  utile  il  loro  inserimento  nel  piano  per  finalità  conoscitive  e  avere  un

censimento completo nell’ambito geografico della Comunità Montana della Lessinia.

A seguire si riporta una elaborazione cartografica che evidenzia i limiti geografici della comunità

montana della Lessinia: al perimetro della CM sono sovrapposti le aree del Parco Regionale della

Lessinia (in verde) e di quelle non soggette a Vincolo Idrogeologico (in rosso), escluse dal Piano

della Viabilità. 
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I comuni della Provincia di Verona interessati sono: Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Cerro

Veronese, Dolcè, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, Roverè Veronese, S.

Giovanni Ilarione, S. Mauro di Saline, S. Ambrogio di Valpolicella, S. Anna d’Alfaedo, Selva di

Progno, Tregnago, Velo veronese, Vestenanova.

 1.5 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

Il  territorio oggetto di pianificazione è classificabile come un ambito di montagna prealpina.  Il

territorio lessinico costituisce un sistema collinare e montano compreso tra la Val Lagarina a ovest,

la Valle dei Ronchi a nord (confine regionale con la Provincia Autonoma di Trento) e la dorsale che

separa le Valli d’Illasi e d’Alpone dalla Valle del Chiampo. L’ambito è caratterizzato dal rilievo

prealpino che, dalle quote maggiori (Monte Malera, 1867 m) poste a nord, scende verso la pianura

lasciando sempre maggiore spazio alle vallate che incidono l’altopiano stesso in direzione nord-sud,

disposte a pettine rispetto alla linea della pedemontana. 
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I  caratteri  più  tipicamente  montani  (prealpini)  della  fascia  settentrionale,  a  quote  più  elevate,

sfumano in quelli di paesaggio collinare, nella fascia più prossima alla pianura e alla città di Verona.

Tutto l’ambito presenta nel complesso una buona integrità naturalistica e paesaggistica, favorita da

un permanere su ampie parti di territorio delle attività agro-pastorali (per esempio lo sfalcio dei

prati  e  le  colture  di  ciliegi  nella  Lessinia  media  e  bassa,  o  il  pascolo  nell’alta  Lessinia),  con

differenze locali legate da un lato a situazioni di integrità molto elevata e dall’altro ad aree di forte

impatto antropico.

La struttura dell’insediamento a contrade, benché le singole abitazioni siano spesso parzialmente o

totalmente in abbandono, è complessivamente integra, soprattutto nella parte medio-alta. 

 1.5.1 AMBIENTE SILVO-PASTORALE IN FUNZIONE DELLA VIABILITÀ PRESENTE

La copertura vegetale (di spiccata caratterizzazione antropica) e il prevalente uso del suolo sono

differenziati  nelle  diverse  fasce  altitudinali:  alle  quote  maggiori  prevale  il  prato-pascolo  con

sporadica presenza di faggeta e di bosco misto con conifere, in particolare lungo le strette valli; alle

quote intermedie il prato, prevalente sulle dorsali, si alterna agli ostrio-querceti e ai castagneti nelle

incisioni o sui versanti a maggior pendenza; alle quote più basse i seminativi lasciano spesso posto

ai vigneti, ed è presente la copertura boschiva, sui versanti più ripidi e nelle zone di abbandono dei

coltivi.

Si rileva una predominanza di boschi di latifoglie alternati ad una consistente presenza di pascoli

naturali, praterie e prati, nella fascia media e alta. Nella porzione di media montagna e collinare, il

bosco (castagneti e rovereti) permane residuale nelle aree a maggiore pendenza (spesso tra loro

connesse) e lascia spazio alle formazioni antropogene e a vigneti e uliveti. 

La forma di governo più diffusa è senza dubbio il  ceduo per la produzione di legna da ardere.

Attualmente i boschi versano in condizioni di semi abbandono, fatto che sta portando a forme di

governo difficilmente qualificabili. 

 1.6 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA VIABILITÀ IN LESSINIA

La  viabilità primaria è  fortemente  condizionata dalla morfologia, seguendo  le  direttrici  nord-sud

che dalla pianura risalgono lungo valli e dorsali, mettendo rapidamente in comunicazione i maggiori

paesi con le aree urbane di fondovalle e della periferia veronese, piuttosto che quelle est-ovest di

collegamento tra i  paesi  all’interno della stessa fascia montana.  La viabilità secondaria è molto

diffusa e ramificata, anche per la presenza di molte contrade sparse nel territorio. Anche la viabilità

agro  silvo-pastorale  risulta  avere  una  buona  consistenza  e  diffusione,  anche  in  considerazione

dell’estrema frammentazione delle proprietà privata. 
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Generalmente le strade silvopastorali hanno una  larghezza media pari a 2,5 m, raramente superiore,

e pendenze contenute, in relazione anche alla morfologia dei terreni. La quasi totalità è a fondo

naturale e rarissimi sono i casi di fondo cementizio. 

 1.7 SITUAZIONE  FORESTALE  PUBBLICA  E  PREVISIONE  DI  REALIZZAZIONE

NUOVA VIABILITA’ 

Nel territorio della Comunità Montana della Lessinia la superficie forestale è prevalentemente di

proprietà privata. Indicativamente le proprietà pubbliche,  che rivestono una importanza, in virtù

delle dimensioni e del valore ambientale, delle superfici forestali sono quelle relative al Comune di

Roverè Veronese, alla Comunità Montana della Lessinia in località Monte San Moro nel Comune di

Badia Calavena e San Mauro di Saline, e alla Foresta di Giazza di proprietà demaniale.

Per quanto concerne la proprietà del Comune di Roverè Veronese si tratta di una superficie di circa

514,45 ha, di cui 215,54 ha sono occupati da formazioni forestali, così come recepito dal Piano di

Riassetto.

La  zona più  estesa  si  trova  nella  parte  settentrionale  del  Comune e una  parte  di  essa  si  trova

all’interno dei confini del Parco Naturale Regionale della Lessinia. Vi è poi una zona che si trova

sul versante alla sinistra idrografica del basso Vajo Squaranto nella parte occidentale del Comune.

Le fitocenosi attuali sono frutto della forte pressione antropica che l’uomo ha esercitato per secoli

per  fini  energetici.  Ancor  oggi  le  anomalie  indotte  dalle  forme di  utilizzazione  pregresse sono

presenti nei popolamenti dal punto di vista selvicolturale. Lo sfruttamento dei boschi di faggio, e

quelli misti di faggio e abete bianco, ha portato alla forma di governo a ceduo con turni brevi di 20-

25 anni. A seguito della ceduazione si è innescata una evoluzione a ritroso dei popolamenti con la

scomparsa dell’abete bianco e l’ingresso di abete rosso che talvolta è stato introdotto artificialmente

con opere di rimboschimento localizzate su piccole aree di pascolo degradato. Successivamente il

prelievo di legname è diminuito soprattutto laddove l’ubicazione dei popolamenti era tale da non

permettere di essere raggiunti facilmente.

Dal  Piano  di  riassetto  forestale  si  evince  che  la  faggeta  montana  tipica  con  o  senza  faggio  è

potenzialmente il tipo di bosco caratteristico dell’area in oggetto. 

In generale l’indirizzo pianificatorio, previsto dal piano di riassetto forestale, è quello di intervenire

per riportare i boschi alla normalità che significa riportare i boschi allo stato di fustaie a prevalenza

di faggio. Questo si potrà realizzare tramite l’applicazione del piano di utilizzazione previsto per

ogni particella. 

Per  quanto  riguarda  il  sistema  viario,  esso  risulta  sufficientemente  esteso,  grazie  alle  strade

trattorabili  realizzate  egli  ultimi  anni.  Tuttavia  si  rendono  necessari  alcuni  interventi  di
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completamento per rendere possibile l’esbosco di alcune particelle forestali relegate ai margini della

proprietà.  Il  piano di riassetto forestale vigente prevede la costruzione di una pista forestale ex

novo, la sistemazione di due strade forestali esistenti e la realizzazione di una nuova strada forestale

per il raggiungimento di una particella attualmente isolata.

Per quanto concerne la proprietà pubblica situata sul Monte San Moro si tratta di una superficie, di

circa 100 ha,  situata  in  prevalenza nel  territorio del  Comune di Badia Calavena e in  parte  nel

territorio del Comune di San Mauro di Saline.

La proprietà di tale area è diversificata tra Comunità Montana della Lessinia, Comune di San Mauro

di Saline e alcuni appezzamenti di proprietà privata.

Si tratta di una pineta di Pino nero, Pino silvestre e Abete rosso, di origine artificiale che negli

ultimi anni ha subito degli interventi di rinaturalizzazione con lo scopo di sostituire le conifere con

specie autoctone afferenti alla tipologia forestale potenziale tipica della zona. Si tratta per lo più di

latifoglie come il carpino nero, il frassino e la roverella.

L’area non è pianificata ma è auspicabile che il processo di rinaturalizzazione mediante interventi di

utilizzazione volti ad eliminare le conifere continui nei prossimi anni. Da segnalare che oltre alla

valenza ambientale tali interventi avrebbero un significato di contrasto al rischio incedi boschivi

oltre che risolvere problemi di tipo igienico sanitario legati alla presenza della processionaria.

La viabilità in tale area e buona con la presenza di una strada principale, che taglia a metà l’area,

che ha una dimensione superiore ai 2,5 m. Vi sono altresì alcune porzioni di bosco, ed in particolare

sul versante est, che non sono raggiungibili. In queste zone sarebbe necessaria la creazione di piste

forestali. Inoltre alcune strade trattorabili, attualmente presenti, necessitano di una manutenzione in

quanto si trovano dissestate a causa del dilavamento dovuto alle intese piogge.

2.  METODOLOGIA DI LAVORO

Partendo dall’obbiettivo di realizzare un archivio informatico e geografico (shapefile) delle strade

silvo-pastorali che si snodano tra i diversi comuni ricadenti nel territorio Lessineo, è stata strutturata

una metodologia di lavoro costituita da due fasi distinte: i) ricerca e raccolta dei dati già esistenti

(par.  2.1),  provenienti  da  supporti  cartografici  e  database  Regionali  e  successiva  loro

digitalizzazione;  ii)   Implementazione dello  shapefile con la digitalizzazione delle  nuove strade

proposte da alcuni comuni .

Per quanto concerne la prima fase, i dati raccolti sono stati  inseriti  direttamente nello  shapefile

senza ricorrere ad una verifica sul campo delle effettive caratteristiche delle strade, in quanto dati

ritenuti attendibili provenendo da fonti ufficiali forniti dalla Comunità Montana della Lessinia, quali

Regione Veneto o da supporti cartografici forniti direttamente dai Comuni.
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Relativamente alla seconda fase, invece, le nuove strade proposte sono state oggetto di un’attenta

indagine di campagna, tramite rilievi delle principali caratteristiche strutturali in termini di accesso,

condizioni di  transitabilità e servizio offerto dalla strada stessa.

 2.1 FONTI DEI DATI E BASI CARTOGRAFICHE 

Come  specificato  sopra,  sopratutto  nella  prima  fase  e  parzialmente  nella  seconda,  sono  stati

impiegati differenti supporti cartografici di base:

a) Carta Tecnica Regionale (CTR);

b) Fotogrammi aerei, Regione Veneto – anno 2008;

c) Google Maps 2017;

d) Mappa dei toponimi (o località) – IDT Regione Veneto; 

e) Vincolo Idrogeologico e paesaggistico - IDT Regione Veneto, Pianificazione Comunale 

(Pat, PRG) e SITAP;

f) Mappa dei Siti di Importanza Comunitaria - IDT Regione Veneto.

Per quanto riguarda i tracciati delle strade silvopastorali si è fatto riferimento a:

g) Elenco delle strade censite dalla Comunità Montana della Lessinia con delibera 19/2011 

(ai sensi dell’art. 6 alla LR 14/92);

h) cartografie relative alla viabilità censita (punto g);

i) Cartografie della nuova viabilità da inserire, fornite dai singoli Comuni;

j) Shapefile della Rete viaria silvo-pastorale della Regione Veneto.

La fonte di cui al  punto g) è  un elenco cartaceo allegato alla  delibera 19/2011 nel quale sono

raccolte, distinte per Comune, le strade silvo-pastorali numerate con ordine progressivo (1-2-3-4-

….) ed identificate da un nome costituito essenzialmente dalle località (o toponimi) interessate dalla

strada stessa. 

Di seguito si riporta una illustrazione di detto elenco.
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Per queste  strade  alcune amministrazioni  comunali  hanno fornito  cartografie  cartacee riportanti

esatta  indicazione del  tracciato  (punto  h),  per  altre  si  sono effettuati  specifici  incontri  presso i

municipi per la  verifica e la precisa identificazione.

Le risorse di cui al punto i), supporto essenziale per la corretta identificazione e digitalizzazione

della nuova viabilità da censire, sono cartografie su base CTR con evidenziato univocamente il

tracciato delle strade. 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa nella quale viene esplicitata la consistenza dei supporti

cartografici forniti dalle amministrazioni comunali. 
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Comune

BADIA CALAVENA 45 27 18

BOSCO CHIESANUOVA 19 14 5

CERRO VERONESE 35 35 0

DOLCÈ 9 9 0

ERBEZZO 26 25 0

FUMANE 60 60 0

GREZZANA 19 19 0

MARANO DI VALPOLICELLA 6 6 0

NEGRAR 6 6 0

ROVERÈ VERONESE 24 24 0

SAN GIOVANNI ILARIONE 6 4 2

SAN MAURO DI SALINE 15 2 13

2 2 0

SANT’ANNA D’ALFAEDO 17 17 0

SELVA DI PROGNO 22 9 13

TREGNAGO 11 10 1

VELO VERONESE 15 15 0

VESTENANOVA 18 15 3

N° strade 
totali

Strade censite 
19/2011 (punto h)

Aggiornamento 
strade

(punto i)

SANT’AMBROGIO DI 
VALPOLICELLA



Altro  supporto  essenziale  impiegato  è  stato  lo  shapefile della  rete  viaria  silvo-pastorale  della

Regione Veneto (punto j)): si tratta di un file contenente tutta la viabilità silvo-pastorale regionale,

suddivisa  per  singolo  comune,  consultabile  dal  sito  dell’IDT  Regione  Veneto

(http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/). 

 2.2 RILIEVI DI CAMPAGNA

Il  lavoro  in  campo è  stato  impostato  in  modo da  rilevare  le  caratteristiche  strutturali  e

funzionali  dei  tracciati  tramite  la  compilazione  di  una  scheda  di  rilievo  di  sintesi,  predisposta

congiuntamente allo sviluppo della struttura degli attributi dello shapefile. In tal modo i dati rilevati

e archiviati su base cartacea hanno una diretta corrispondenza con quelli memorizzati nel database

geografico.

Di seguito viene riportata la scheda di campagna. 

Durante i rilievi di campagna sono state raccolte informazioni riguardanti la descrizione generale

della  strada  e  l’inquadramento  del  tracciato  in  termini  di  funzione  prevalente,  classe  di

percorribilità, larghezza media e minima, tipologia di fondo, condizioni medie del fondo. 

Eventuali  criticità  e/o  altre  caratteristiche  ritenute  rilevanti  per  una  completa  descrizione  del

tracciato sono state appuntate nel campo note della scheda. 
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COMUNE ISTAT N° STR. NOME STRADA

LARGHEZZA CURVA ACCESSO

MIN MED RAGGIO MIN

PUBBLICO

FUNZIONE

SENTIERO

PERCORRIBILITÀ

TUTTI I MEZZI AUTOCARRO

TIPOLOGIA DI FONDO

ASFALTO ALTRO CEMENTO NATURALE

CONDIZIONE DEL FONDO

REGOLARE

NOTE

CARTELLO 
SENZA SBARRA

CARTELLO CON 
SBARRA

NON 
CLASSIFICATO

STRADA 
ORDINARIA 

EXTRA-URBANA

STRADA 
COLLEGAMENTO 

ACCESSO

VIABILITÀ MULTI-
FUNZIONE

ESCLUSIVE 
SILVO-

PASTORALI

PISTA 
FORESTALE

NON 
CLASSIFICATO

FORWARDER O 
TRATTORE CON 

RIMORCHIO

TRATTORE CON 
RIMORCHIO

NON 
PERCORRIBILE 

CON MEZZI 
MECCANICI

NON 
CLASSIFICATO

MIGLIORATO 
CON 

MASSICCIATA E 
RIPORTO

NON 
CLASSIFICATO

PARZIALE 
DISSESTO perc. 
impegnativa a 

tratti

DISSESTATO 
percorrenza 
impegnativa/ 
impossibile

NON 
CLASSIFICATO

http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/


In caso di mancata corrispondenza del tracciato cartaceo con quello reale, sono stati battuti alcuni

punti  GPS per  meglio definire,  in  fase di  digitalizzazione,  il  corretto  tracciato della  strada.  Lo

strumento utilizzato è lo Stonex S7-G, avente una precisione centimetrica in modalità RTK.

 2.3 PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE 

Il processo di digitalizzazione dei tracciati ha interessato sia le strade già censite che quelle

nuove proposte dai Comuni. È stato creato uno specifico shapefile nei cui attributi sono stati inseriti

tutti i dati ritenuti rilevanti per caratterizzare la viabilità. Per la struttura specifica dello shapefile, si

rimanda al paragrafo successivo (2.4 STRUTTURA DEL DATABASE). 

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione della digitalizzazione, queste si sono svolte

con la medesima metodologia sia per le strade già censite che per quelle in proposta, seppur con

alcune differenze dovute alle diverse fonti di base.

Relativamente alle strade già elencate in altri supporti, si è così proceduto:

• disegno  direttamente  su  software  GIS  della  traccia  stradale  seguendo  le  indicazioni

provenienti dalle cartografie comunali;

• importazione delle tracce dallo shapefile regionale, con eventuali correzioni manuali;

• implementazione dei campi dello shapefile con le caratteristiche strutturali e di funzionalità

reperite dalle fonti di cui al paragrafo specifico.

Di seguito si riporta un estratto cartografico (base CTR) di esempio relativo alle strade già censite.
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Per quanto riguarda, invece, le strade in proposta, si è così proceduto:

• disegno  manuale  in  ambiente  GIS  della  traccia  stradale  in  base  alle  indicazioni  delle

cartografie comunali 

• importazione delle tracce dallo shapefile regionale

• importazione dei punti battuti in campo e eventuale correzione dei tracciati;

• implementazione dei campi dello shapefile con le caratteristiche strutturali e di funzionalità

raccolti in campo mediante la scheda di rilievo.

Di seguito si riporta un estratto cartografico (base CTR) di esempio di strade in proposta.

Come si può osservare dai due estratti cartografici, nella visualizzazione dello shapefile, per

semplicità  di  individuazione,  le strade già censite sono state  colorate in rosso mentre  quelle di

nuovo inserimento in verde.

 2.4 STRUTTURA DATABASE 

La tabella sottostante riporta la struttura dello  shapefile creato appositamente per accogliere sia i

dati  provenienti  dal  database della Regione Veneto sia i  nuovi  dati  ottenuti  durante i  rilievi in

campo. 
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NOME
ESPLICITO

CAMPO VALORI DESCRIZIONE NOTE

Id Id
Numero
intero

Rappresenta l’identificativo della
traccia  (può  essere  lasciato
quello assegnato dal GPS)

Comune COMUNE Testo
Riporta il comune in cui il tratto
si  colloca  per  la  maggior  parte
della sua estensione

Comune in cui la strada si
estende  per  la  maggior
parte del suo tracciato 

Codice ISTAT ISTAT
Numero
intero

Riporta  il  codice  Istat  del
Comune interessato

Numero
identificativo

strada
N° Strada

Numero
intero

Riporta  il  numero  progressivo
identificativo della strada

Si  tratta  di  un  numero
progressivo  (1,2,3,  …)
specifico  del  comune,  per
identificare  univocamente
la strada 

Toponimo
strada

TOPONIM
O

Testo Riporta il toponimo
Si riferisce al toponimo più
vicino  al  centroide  del
tratto

Larghezza
minima

Largh min
Numero

reale

Riporta la larghezza misurata in
campo  nel  punto  maggiormente
limitante

Si  riferisce  al  punto  “più
stretto”  di  passaggio,  così
da identificare la massima
criticità  in  termini  di
larghezza

Larghezza
media

Largh
Numero

reale
Riporta la larghezza media della
strada

Si riferisce alla medie delle
misure  di  larghezza
effettuate in campo

Raggio di
curvatura
minimo

Raggio min
Numero

reale
Riporta  il  raggio  minimo  di
curvatura più limitante

Si  riferisce  al  raggio
relativo  alla  curva  più
stretta

Accesso Acs

P Pubblico

Riporta  se  l’accesso  al
tratto  è  aperto  o
regolamentato

RA

Presenza di cartello che indica la
regolamentazione  della  strada
senza  la  presenza  di  sbarra  o
cancello

RS

Presenza di cartello che indica la
regolamentazione  della  strada
con  la  presenza  di  sbarra  o
cancello)

NC Non classificato

Funzione  CL_Funz

O Strada ordinaria extra urbana

Classificazione  della
funzione del tratto

C 
Viabilità  di  collegamento  o
accesso

MF Viabilità locale o multi funzione

FOR Esclusiva silvo-pastorale

P Pista forestale

S Sentiero

NC Non classificato
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NOME
ESPLICITO

CAMPO VALORI DESCRIZIONE NOTE

Percorribilità Perc

1 Tutti i mezzi

Classificazione  della
percorribilità del tratto

2 Autocarro

3
Forwarder  o  trattore  con
rimorchio forestale

4 Trattore con rimorchio monoasse

0
Non  percorribile  con  mezzi
meccanici

NC Non classificato

Tipo di fondo T_fondo

AS Asfalto

Riporta  la  tipologia
prevalente  del  fondo
stradale

A Altro 

C Cemento

M

Migliorato  con  massicciata  o
riporto di materiale inerte. Fondo
anche naturale ma con presenza
di  scheletro  sufficiente  a
garantire una buona stabilità del
fondo

N 
Naturale  (fondo  naturale
prevalentemente terroso)

NC Non classificato

Condizione del
fondo

C_fondo

R Regolare (percorrenza regolare)

Riporta  le  condizioni
prevalenti  del  fondo
stradale

PD
Parzialmente  dissestato
(percorrenza  a  tratti
impegnativa)

D 
Dissestato  (percorrenza
impegnativa/impossibile)

NC Non classificato

Lunghezza del
tratto

Shape_leng
Numero

reale 
Riporta la lunghezza del tratto

Servizio della
strada

Servizio Testo
Riporta la percentuale di servizio
della strada al bosco o pascolo

Fornisce  informazioni
riguardanti il servizio della
strada  nei  confronti  delle
possibili  attività  silvo-
pastorali

Conformità Conformità
SI Riporta  la  conformità/non

conformità  alla  normativa  di
riferimento

Fornisce  indicazioni  circa
la conformità o meno alla
legge 14/92NO

Motivazione
non conformità

Motivo NC

FIDRGEO
Fuori  zona  soggetta  a  vincolo
idro-geologico

Fornisce  indicazioni  circa
la  motivazione  della  non
conformità normativa

DP Dentro Parco

FPSIC Fuori sia da Parco che SIC

FSIC Fuori SIC
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NOME
ESPLICITO

CAMPO VALORI DESCRIZIONE NOTE

Inserimento
della strada

Inserimento

Nuovo
Aggiornamento  di  strada
esistente nel Piano Fornisce  indicazioni

riguardanti se la strada è di
nuovo  inserimento  o  già
censita

Vecchio Strada già censita

Da
realizzare

Strade nuove non esistenti

Note Note Testo Note aggiuntive

 2.5 PERIODO DI VIGENZA DEL PIANO

Il  piano  ha  una  validità  di  10  anni  dalla  data  di  approvazione  della  Comunità  Montana  della

Lessinia, come stabilito dalla DGR n 341 del 2012

3. RISULTATI E PROPOSTE

 3.1 TABELLE RIASSUNTIVE E INDICI

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva, strutturata in 7 colonne, dove sono stati inseriti i dati

raccolti ed elaborati nel presente lavoro. Le colonne indicano, rispettivamente:

1. Nome del Comune;

2. Numero di strade digitalizzate;

3. Lunghezza, in metri lineari, del tracciato stradale;

4. Estensione, in ettari, del territorio comunale comprensivo dell’area “Parco Regionale della 

Lessinia”;

5. Indice di densità della viabilità silvo-pastorale presente nel territorio comunale.
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Con riferimento al calcolo dell’indice di densità della viabilità silvo-pastorale (colonna 5), occorre 

specificare che sono stati impiegati solamente i dati relativi ai Comuni che hanno fornito i supporti 

cartografici di base. Occorre altresì specificare che il numero di strade impiegate non corrisponde 

all’effettiva totalità di quelle presenti nell’intero territorio comunale, ma solamente a quelle già 

censite dalla Comunità Montana della Lessinia (con delibera n. 19/2011) e a quelle in proposta da 

parte dei singoli comuni. 

Relativamente al  calcolo dell’indice,  si è semplicemente fatto il  rapporto tra la lunghezza della

viabilità  silvo-pastorale  (in  base  a  dati  forniti  dai  comuni)  e  l’estensione  dell’intero  territorio

comunale. La valutazione dell’indice così ottenuto, in termini di sufficiente copertura stradale silvo-

pastorale, è stata effettuata considerando quanto descritto in letteratura per il territorio montano: si è

assunto come valore minimo di riferimento la soglia di 30 ml/ha di viabilità (Piano di Indirizzo

Forestale  –  Piano  della  Viabilità  silvo-pastorale,  Comunità  Montana  Valtellina  di  Morbegno,

12/2010). Alla luce di questo, osservando i risultati ottenuti, si può notare come questi siano tutti

inferiori al valore soglia e talvolta anche in maniera assai forte (es. San Giovanni Ilarione → 2,466).
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1 2 3 4 5

Comune N° strade

BADIA CALAVENA 45 68246,1 2.694,00 25,333

BOSCO CHIESANUOVA 19 32848,21 6.481,00 5,068

CERRO VERONESE 35 21780,24 1.006,00 21,650

DOLCÈ 9 27410,79 3.095,00 8,856

ERBEZZO 26 48900,29 3.197,00 15,296

FUMANE 61 93756,5 3.421,00 27,406

GREZZANA 19 27001,27 4.949,00 5,456

6 11719,51 1.862,00 6,294

NEGRAR 6 10278,78 4.042,00 2,543

ROVERE' VERONESE 24 34426,93 3.655,00 9,419

6 6264,86 2.540,00 2,466

SAN MAURO DI SALINE 15 13266,73 1.124,00 11,803

2 7389,28 2.350,00 3,144

SANT'ANNA D'ALFAEDO 17 26984,65 4.343,00 6,213

SELVA DI PROGNO 22 41931,89 4.134,00 10,143

TREGNAGO 11 32127,96 3.735,00 8,602

VELO VERONESE 15 22777,37 1.890,00 12,052

VESTENANOVA 18 15927,67 2.418,00 6,587

Lunghezza tracciato 
ml

Estensione comune 
ha

Densità viabilità 
silvo-pastorale

MARANO DI 
VALPOLICELLA

SAN GIOVANNI 
ILARIONE

SANT’AMBROGIO DI 
VALPOLICELLA



Questo sta a significare che la viabilità attualmente presente nei differenti Comuni è al di sotto del

valore soglia  di  30 ml/ha posto come limite minimo.  Occorre però specificare che tali  risultati

devono essere letti tenendo in considerazione anche il fatto che la viabilità impiegata nel calcolo è

costituita solamente da quella censita dalla Comunità Montana o in proposta da parte dei Comuni, e

non tutta quella realmente presente nel territorio. Il fatto di aver ottenuto valori così bassi in termini

di densità di viabilità è in parte dovuto anche a questo. Per quanto attiene alla necessità ed alle

possibili  soluzioni  di  implementazione della  vaibilità  silvo-pastorale  in  Lessinia,  si   rimanda al

paragrafo successivo.

 3.2 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il  Piano  della  viabilità  silvo-pastorale  oggetto  del  presente  lavoro  è  da  intendersi  come  uno

strumento operativo e gestionale. Pertanto la prerogativa principale del piano è quella di essere uno

strumento vivo che dovrà essere periodicamente aggiornato e implementato nella banca dati della

viabilità esistente e nella viabilità di nuova progettazione e realizzazione.

Per  ottemperare  a  ciò,  di  seguito  si  illustra  una  procedura  di  aggiornamento  che  dovrà  essere

utilizzata  per  l’aggiornamento  nel  rispetto  delle  regole  amministrative  di  approvazione  che

dovranno essere messe in atto.

Da un punto di vista temporale si ritiene che il piano debba essere aggiornato, con una cadenza

fissa, almeno una volta all’anno. Ciononostante si ritiene che, qualora fosse necessario, è possibile

aggiornare il piano in ogni momento dell’anno, previo accordo tra Comune e Comunità Montana

della Lessinia e mediante l’invio della documentazione, prevista per l’aggiornamento, allegata al

presente piano al paragrafo 4.3.

Per  quanto  riguarda  le  modalità  operative  di  aggiornamento  saranno  i  Comuni  o  altri  Enti

proprietari  o  gestori,  per  le  strade pubbliche,  o  i  privati,  per  le  strade di  privata  proprietà,  che

dovranno comunicare alla Comunità Montana della Lessinia le informazioni sulle nuove strade da

inserire, sia esistenti sia in progettazione come nuove strade da realizzare ex novo.

Per le strade private, i privati proprietari singoli o associati, dovranno comunicare direttamente alla

Comunità montana, e per conoscenza al Comune, le strade da inserire nel piano. I Comuni possono

proporre  o  realizzare  una  campagna  di  aggiornamento  delle  strade  silvopastorali,  presenti  nel

proprio  territorio  di  competenza,  pubbliche  e/o  private.  Inoltre  possono  realizzare  degli  studi

finalizzati alla identificazione delle esigenza di costruire nuove strade comunicando alla Comunità

Montana della Lessinia i dati per l’aggiornamento del Piano.
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La Comunità Montana della Lessinia dovrà aggiornare il piano e approvare le modifiche solo dopo

aver verificato che i nuovi dati siano conformi alla normativa regionale.

 3.3 MODALITA’ DI INVIO E INTERSCAMBIO DELLE INFORMAZIONI

I soggetti proprietari di cui al precedente paragrafo dovranno inviare i dati alla Comunità Montana

della Lessinia come segue:

Invio, a mano o  tramite PEC, della documentazione, allegata al presente piano al paragrafo

4.3, debitamente compilata.

Successivamente  all’aggiornamento  e  all’approvazione  da  parte  della  Comunità  Montana  della

Lessinia i dati verranno ritrasmessi al Comune per uso locale in formato elettronico da poter gestire

tramite un software GIS.

 3.4 PROPOSTE E OBBIETTIVI DI PIANO

Il Piano della Viabilità silvopastorale ha tre obbiettivi prioritari:

1) indirizzare verso l’efficace manutenzione della viabilità esistente;

2) l’individuazione dei tracciati esistenti da riqualificare e adeguare;

3) indicazioni per la realizzazione di tracciati in grado di servire superfici forestali che oggi non 

sono accessibili;

Per perseguire gli obbiettivi sopra elencati il Piano della viabilità in oggetto dovrà essere aggiornato

e potrà essere implementato e sviluppato durante il  suo periodo di validità o con le successive

stesure.

In particolare si propone di approfondire i seguenti punti:

1) Completare la raccolta  dei dati  da inserire nel  data  base GIS, mediante la  scheda allegata a

paragrafo 4.3, delle strade presenti nell’elenco esistente art 3 della LR 14 strade di colore rosso in

cartografia, facenti parte delle viabilità censita dalla Comunità Montana prima del 2011. Inoltre i

Comuni  potrebbero  completare,  ove  necessario,  il  censimento  della  viabilità  silvopastorale  del

Comune sia per le strade pubbliche sia per le strade private.

2) Fare una analisi statistica in base alle classi funzionali e di percorribilità descritte nel paragrafo

1.3. per proporre eventuali interventi manutenzione, adeguamento, sistemazione e di costruzione di

nuove strade pubbliche e private.
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3) Realizzare una nuova cartografia tematica aggiornata.

4)  Aggiornare  gli  elenchi  periodicamente  tramite  l’inserimento  delle  nuove  strade  tramite  la

procedura proposta nel paragrafo 3.3, implementando il data base e la cartografia GIS.
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4. ALLEGATI DI PIANO

 4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito si allegano i testi integrali della L.R. 14/92 e DGRV 341/2012

 4.2 BIBLIOGRAFIA

- Piano della Viabilità Agro-silvo-pastorale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno (2010)

- Piano della Viabilità Silvo-pastorale della Comunità Montana Feltrina (BL) (2011)

- La viabilità silvopastorale in Veneto – Stato dell’arte e prospettive future (2013)
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 4.3 MODULISTICA PER AGGIORNAMENTO PIANO

Al Presidente della Comunità Montana della Lessinia

P.zza Borgo, 52 

37021 Bosco Chiesanuova (VR)

PEC: cm.lessinia@legalmail.it

per conoscenza Al Comune di _____________________

PEC:_____________________________

OGGETTO: piano della viabilità silvo-pastorale L.R. 14/92 - Richiesta di inserimento strada nel

Piano 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________ il _________

e residente a____________________________ in via __________________________ in qualità 

di___________________________________________

CHIEDE 

che  la  strada  denominata  (scrivere  in  stampatello):
________________________________________________________________________________

 sia inserita nel piano della viabilità silvo-pastorale della Comunità Montana della Lessinia. 

A tal proposito DICHIARA: 

-  che  la  strada  ha  un uso silvo-pastorale  secondo quanto  previsto dall’art.  2  della  LR 14/92 e

successive modifiche e integrazioni ed è pertanto soggetta alla normativa in oggetto; 

- di essere a conoscenza dei vincoli alla circolazione che derivano dall’inserimento della strada nel

Piano;

Si allega la seguente documentazione:

- scheda di rilevamento della strada;

- estratto catastale con indicato chiaramente il tracciato della strada oggetto della richiesta;

- corografia in scala 1:10.000 con indicato chiaramente il tracciato della strada oggetto di richiesta;

Luogo_________Data________ Il richiedente__________________
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SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE
STRADE SILVO-PASTORALI (L.R. n. 14/92)

 strada esistente (art. 3)

 apertura di nuova strada (art. 6)

Comune  di:  ____________________________________________________________________
Denominazione:_________________________________________________________________
Proprietà: 

 Comunale

 Demaniale

 Consortile

 Privata

 Altro

Tipologia della strada:

 Strada camionabile (larghezza minima 3,0 m)

 Strada trattorabile (larghezza minima 2,5 m)

 Pista trattorabile (larghezza minima 2,5 m, raggio minimo curvatura 4 m, 
assenza massicciata)

Tipologia del fondo stradale:

 stabilizzato

 conglomerato cementizio

 manto bituminoso

Principali caratteristiche tecniche:

 Larghezza massima (m): ______________ Pendenza max (%): ______________

 Larghezza minima (m): ______________

 Presenza di piazzole/imposti: n° ______ e loro dimensioni minime (larghezza x lunghezza)

_______________(m) e massime (larghezza x lunghezza)___________________ (m).

Opere di regimazione idrica:

 canalette trasversali n° ________

 altre opere (tombini/cunette/griglie) n° _______

Condizione della strada (fondo stradale):

 regolare

 parziale dissesto percorribilità impegnativa a tratti

 dissestato percorrenza impegnativa/impossibile

 non classificato

Note:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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 4.4 ELENCO STRADE AGGIORNATO

Si allega alla presente l’elenco delle strade inserite nel piano secondo l’art 3 della Legge Regionale 

14/92 e DGRV 341/2012.

Si precisa che i numeri fanno riferimento all’Elenco delle Strade Silvo-Pastorali della Comunità 

Montana della Lessinia dell’aggiornamento 2017.

 4.5 CARTOGRAFIA CARTACEA E VETTORIALE

Allegate al presente piano vi saranno le seguenti tavole cartacee:

Inoltre è allegato un CD contenente i seguenti dati vettoriali

- shape file della viabilità

- progetto realizzato in QGIS
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