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I. Introduzione: il quadro normativo
La Valutazione d’Incidenza Ambientale è stata introdotta dalla Direttiva Europera92/43/CEE (Direttiva
Habitat) con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti facenti parte della rete Natura 2000 (una rete
ecologica europea di Zone Speciali di Conservazione Z.S.C.). La procedura di valutazione di incidenza si
propone di anticipare già nella fase di pianificazione la ricerca delle condizioni di sostenibilità ambientale ed
è riferita, oltre che alle opere, anche agli strumenti di pianificazione intesi nell'ampio significato di piani
territoriali e settoriali.
Si tratta di un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o
progetto che possa avere effetti significativi su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti, e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
A livello nazionale la Direttiva “Habitat” è stata recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357,
successivamente modificato e integrato all’interno di un complessi iter che ha portato all’emanazione del
D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, che prevede specifiche disposizioni gestionali e regole di conservazione e
protezione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
La Regione Veneto ha approvato la procedura di valutazione di incidenza, i contenuti e la modalità di stesura
con la Deliberazione n. 2803 del 4 ottobre 2003. Recentemente la normativa regionale è stata modificata e,
grazie all’introduzione delle DGR Veneto n. 3173 del 10 ottobre 2006 (“Nuove disposizioni relative
all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la
valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”), è possibile effettuare un’analisi preliminare per la
selezione dei progetti che devono essere sottoposti a Valutazione d’Incidenza.
La Guida metodologica definisce le seguenti fasi per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale:
1. Selezione preliminare (screening) finalizzata a stabilire la significatività degli effetti e quindi la
necessità o meno di predisporre il documento di valutazione di incidenza;
2. Relazione di valutazione di Incidenza (valutazione appropriata): da realizzarsi nel caso in cui gli
esisti della precedente fase comportano il proseguimento delle analisi dei possibili effetti. Deve
contenere, oltre a quanto previsto nella fase di screening), opportuni approfondimenti inerenti le
situazioni in cui sono possibili incidenze negative significative; ipotesi alternative aventi diversi effetti
sui siti; eventuali misure di mitigazione o di compensazione.
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II. Selezione preliminare – fase di screening
Ai sensi della normativa vigente in materia, di seguito si riportano le 4 fasi della procedura di screening e le
relative analisi:
1. valutazione se per il piano, progetto o intervento è necessaria la procedura di valutazione di
incidenza;
2. descrizione del piano, progetto o intervento all’interno della quale vengono evidenziati gli elementi
che possono produrre incidenze;
3. valutazione della significatività delle incidenze in cui si mettono in relazione le caratteristiche del
piano con la caratterizzazione del sito in cui è possibile che si verifichino effetti significativi;
4. la dichiarazione di esclusione o esistenza di effetti negativi sui siti della Rete Natura 2000 o che non
esistono sufficienti certezze riguardo all’adeguatezza della valutazione effettuata.

Fase 1 –

Verifica della tipologia e della portata del piano e suo assoggettamento a
Relazione di Incidenza Ambientale

Piani da sottoporre a valutazione di incidenza
La procedura di valutazione di incidenza,
così come prevista dalla Direttiva 92/43/CE
e dal DPR 357/1997 e recepita a livello
Regionale, deve essere applicata per i
progetti ed interventi in rapporto alla
possibilità
degli
stessi
di
incidere
direttamente
o
indirettamente
sulla
conservazione degli habitat e specie di
importanza comunitaria.
Il Piano di Interventi del Comune di
Montebello Vicentino rientra quindi tra
questi progetti in quanto parte del territorio
comunale, pur non essendo direttamente
interessato dal SIC “Colli Berici”, ricade ad
una distanza inferiore a 5 km.

Le norme del PATI (art. 13) prevedono che:
contenuto
Sul territorio dei Comuni del PATI insistono aree che sono ubicate ad una distanza inferiore a 5
km dal SIC IT 3220037 “Colli Berici” e il PATI è corredato da Vinca (Procedura di screening),
prescrizioni e vincoli
“I Piani degli Interventi e la progettazione di ogni singolo intervento, come previsto dalla
normativa in vigore, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno
considerati tutti i disturbi arrecati alla zona predetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte
e/o le eventuali alternative proposte.”
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Fase 2 -

Descrizione del piano

Oggetto della presente Valutazione è il Piano di Interventi per il Comune di Montebello vic.no, strumento
urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PATI, individua e disciplina gli interventi di tutela e
valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la
realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.
S elencano di seguito gli elementi che, orientativamente, si ritiene utile siano individuati all’interno dello
studio.
2.1 Caratteristiche territoriali dell’area interessata dal piano oggetto di valutazione
Il territorio interessato dal piano, che non rientra assolutamente in abito SIC, è attestato lungo il Corridoio V
in un ambito definito corridoio multimodale costituito dalla “strada mercato” strutturata sulla SR n. 11, dalla
linea ferroviaria MI-VE e dall’autostrada A4. Nel versante est i è attraversato dalla SP 31 “Val Chiampo”.
I dati principali del Comune sono così riassumibili:
Superficie:
21,45 Kmq
Abitanti (sett. 2011):
6.593
Altitudine:
oscilla da m. 48 del Capoluogo a m. 380 della frazione di Agugliana
Frazioni:
Selva ed Agugliana
Comuni confinanti:
Gambellara, Sarego, Lonigo, Zermeghedo, Montorso, Brendola, Montecchio
Maggiore e Roncà in Provincia di Verona
Questo ambito riveste una notevole importanza per l’aspetto produttivo in quanto qui si intrecciano le
dinamiche tipiche del distretto della concia (Val Chiampo) con quelle del sistema del corridoio multimodale,
connotato da funzioni miste, manifatturiere e terziarie e con presenza di attività commerciali a nastro lungo la
SR n. 11, riconfigurabile come una sorta di “strada mercato”. Non è poi da dimenticare l’importanza del
settore vitivinicolo.
Il sistema paesaggistico-ambientale
Il territorio è costituito da due vasti ambiti di valenza ambientale e
paesaggistica:
sistema collinare con le propaggini vicentine dei colli della
Lessinia,
sistema del fondovalle e della pianura,
due ambiti con caratteristiche differenti ma ugualmente importanti
che il PATI assume come risorse da valorizzare e tutelare.
Il sistema collinare presenta al suo interno, per le caratteristiche
fisiche e geomorfologiche, delle sostanziali differenze anche sul
fronte delle vocazioni colturali, che diventano un elemento
fondamentale del paesaggio di questa parte del territorio.
L’ambito della pianura è costituito dal territorio agricolo ad Est del
Chiampo, dalla campagna integra a Sud del fascio infrastrutturale
(SR11, Autostrada, Ferrovia) ai lati del Guà, dalle grandi tenute
agricole di Selva e Brusegala che si estendono dalle pendici
collinari fino al torrente Chiampo. Alla valenza agricolo-produttiva
va associata la grande valenza ambientale e paesaggistica
dell’area di pianura. In questa porzione di territorio infatti sono
presenti ancora quegli elementi del paesaggio agrario storico che
vanno preservati per il duplice interesse paesaggistico e
ambientale.
Questo territorio inoltre è percorso da un vero e proprio reticolo
idrografico di cruciale importanza per l’equilibrio idraulico
problematico dell’area.
Queste zone richiedono massime tutele ambientali e
paesaggistiche al fine di preservarne il carattere rurale e favorire le
attività turistico-ricreative, all’interno di un progetto di
valorizzazione della collina che vedrà il ripristino dei percorsi storici
di collegamento tra i vari nuclei rurali e l’individuazione di percorsi
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ciclo-pedonali integrati con la rete viaria locale in modo da
permettere la fruibilità del territorio, contribuendo a garantire
l’obiettivo di miglioramento della qualità dell’abitare.

2.2 Obiettivi del piano
Coerentemente con gli obiettivi del PATI, Le (art. 2 delle NTA), le azioni e gli interventi del P.I. perseguono
prioritariamente:
a) uso sostenibile del territorio: uso verificato con tutte le componenti della sostenibilità, non solo
prendendo in considerazione il sistema ambientale ma anche quello sociale ed economico/produttivo,
relazionando bisogni e necessità dell’ecosistema, della città e dei cittadini. L’obiettivo è il contenimento
dell’espansione al fine di preservare il territorio aperto di valenza paesaggistico ambientale.
Conseguentemente l’eventuale sviluppo dovrà essere indirizzato verso gli ambiti già urbanizzati o
comunque compromessi, definendone i limiti e promuovendone la migliore qualità sulla base della
coerenza architettonica e in riferimento alle tecniche bioecologiche e bioclimatiche, tecnologie di impianti
ad alta efficienza energetica.
b) risanamento del territorio urbanizzato: riqualificazione della “città pubblica” intesa non solo come
attrezzature e servizi pubblici, ma anche come l’insieme dei percorsi protetti ciclo/pedonali, nella
componente dell’accessibilità alle aree verdi e ai servizi di base, ponendo particolare attenzione alla
riduzione degli spostamenti. La città pubblica è intesa inoltre come insieme delle azioni volte a
trasmettere una diversa percezione della qualità degli insediamenti spaziando dall’inquinamento estetico
al riequilibrio tipologico/volumetrico dell’esistente per evitare improprie sostituzioni, alla conservazione e
recupero del patrimonio storico e culturale identificativo della comunità locale; soddisfacimento della
domanda edilizia prevalentemente attraverso il recupero e la riqualificazione di contesti già urbanizzati.
c) interventi di riqualificazione degli ambiti produttivi che maggiormente confliggono con la funzione
residenziale e ne impediscono migliori condizioni di vivibilità (emissioni, traffico indotto, bassa qualità
edilizia) con azioni volte alla mitigazione e al trasferimento delle attività attraverso meccanismi
perequativi.
d) promozione di un’area produttiva intercomunale direttamente collegata al sistema infrastrutturale
territoriale che accolga prioritariamente le attività oggetto di trasferimento in quanto in zona impropria o
comunque incompatibili con l’intorno presenti nei territori dei comuni del PATI.
e) incentivi all’utilizzo di procedure per la gestione ambientale e sociale delle attività quali l’uso di fonti
energetiche rinnovabili (energia fotovoltaica su grandi superfici coperte alla luce della promozione statale
per la produzione e vendita di energia), utilizzo di superfici permeabili, raccolta delle acque meteoriche.
f)

qualificazione della mobilità: definizione di un’appropriata gerarchia funzionale tra le infrastrutture e
valorizzazione della buona accessibilità territoriale destinata ad accrescersi con il completamento degli
interventi programmati ma, al contempo, rafforzata attenzione alla riduzione degli impatti, attraverso la
messa in sicurezza della viabilità interna e l’aumento della dotazione di parcheggi.

g) tutela dell’ambiente: protezione della collina e dei territori aperti ove sono consentiti interventi tesi al
soddisfacimento delle documentate domande edificatorie a garanzia del presidio del territorio, favorendo
la permanenza e lo sviluppo delle funzioni tradizionalmente presenti, purché compatibili con la tutela
dell’ambiente, quali le funzioni ricettivo turistica e ricreativa; conservazione del patrimonio colturale e
delle biodiversità; interventi di recupero e risanamento e valorizzazione del complesso sistema idraulico
costituito dalla rete delle rogge e delle scoline minori, risanamento della qualità dell’aria, risanamento
delle reti tecnologiche con particolare attenzione agli impianti di scarico fognari.
h) limitazione del consumo di territorio agricolo di pregio contenendo l'espansione residenziale e produttiva,
privilegiando la rifunzionalizzazione degli ambiti interni al perimetro urbano verificato da un'attenta
ricognizione dei bordi e trasferimento attività non più compatibili con la residenza;
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I CONTENUTI SPECIFICI DEL P.I.
Per il primo P.I. di Montebello Vic.no, coerentemente con i contenuti e le direttive precedentemente descritti,
si assumono come prioritarie le proposte già valutate nel corso di redazione del PATI, che vengono inserite
nel primo PI secondo la seguente scala di priorità:
1. Modifiche alla zonizzazione, ai parametri edilizi, ai gradi di intervento e alle NTA per dare riscontro
alle richieste già pervenute dai cittadini e valutate positivamente in quanto ancora attuali.
2. Attuazione delle previsioni conseguenti ad accordi già sottoscritti ai sensi dell’art. 6 della LR 11/’04 o
che saranno sottoscritti in relazione alle previsioni del PATI che li prevedono espressamente e
prioritariamente:
a. Accordo di programma Casa di riposo
b. Accordo espansione località Selva
c. Accordo espansione località Ponte Novo
d. Accordo aree verdi zona industriale Lungochiampo
e. Accordo trasferimento edificabilità Isole Corso in località Signolo
f. Attuazione della zona produttiva intercomunale
g. Attuazione espansione località Agugliana
3. Revisione delle schedature: revisione della disciplina degli edifici sottoposti a schedatura finalizzati alla
semplificazione delle possibilità di intervento e adeguamento alla normativa del PATI. In particolare
saranno verificate
a. le possibilità dei cambi di destinazione d’uso per gli edifici già schedati
b. attribuzione dei nuovi gradi di intervento in coerenza con le nta del PATI;
c. l’adeguamento alle norme igienico sanitarie (es. altezze interne)
d. verifica delle capacità edificatorie esistenti e precisazioni cartografiche.
4. Il recupero, anche con cambio di destinazione d’uso, degli annessi agricoli non più funzionali alla
conduzione del fondo, in attuazione del Bando annessi agricoli già predisposto in sede di formazione
del PATI ( bando 2007) a condizione che:
a) il loro recupero non comporti la realizzazione di costose opere di urbanizzazione (strada di
accesso, allacciamenti, ecc.);
b) siano salvaguardati l’ambiente e il paesaggio;

5. Attuazione dei criteri perequativi proposti dal PATI (art. 45) in coordinamento con i comuni del PATI
proponendo alcune forme di attenzione particolare:
a. Esigenze abitative dei cittadini residenti favorendo gli interventi per la “prima casa”, i piccoli
completamenti per esigenze di tipo familiare e gli interventi a favore delle giovani famiglie;
b. Risanamento ambientale e qualità dell’insediamento(Bilancio Ambientale Positivo e linee
guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA)
6. Definizione della disciplina e individuazione degli interventi negli ambiti di edificazione diffusa, del
territorio rurale (con l’eventuale integrazione delle proposte elaborate a seguito della Convenzione
intercomunale per la tutela del territorio tra Chiampo e Guà) e degli ambiti con particolare instabilità
geologica (es. via Zin).
7. Il raccordo tra le nuove previsioni di Piano e la programmazione delle opere pubbliche (es. rotatoria
loc. Padana, prolungamento via Gambero…) nonché la verifica delle zone F (servizi) indicate dal
vigente PRG con l’indicazione delle aree a standard da confermare.
8. Revisione e aggiornamento dell’apparato normativo (NTA e RE) in riferimento ai nuovi contenuti del
primo PI e riedizione dei nuovi elaborati.
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2.3 Durata dell’attuazione e cronoprogramma (periodo di attuazione del piano)
L’orizzonte programmatico del Piano di Interventi è di dieci anni, lo strumento urbanistico è comunque valido
a tempo indeterminato. E’ previsto che il Piano venga adottato a maggio 2012. Gli interventi contenuti nel PI
dovranno essere attuati attraverso gli strumenti Urbanistici Attuativi.
2.4 Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione
L’esame delle previsioni dei diversi strumenti è stato eseguito in sede di Valutazione di Incidenza Ambientale
del PATI ed è risultato fondamentale per la verifica della coerenza degli obiettivi e delle azioni di piano
rispetto alle diverse questioni emergenti dal territorio e rispetto alla programmazione in atto.
In tal senso di seguito si riportano i piani/programma che sono stati valutati e si riportano le considerazioni
della precedente VINCA:
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;
Piano di Tutela delle Acque;
Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera;
Piano Regionale dei trasporti del Veneto;
Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Urbani;
Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei rischi;
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Va inoltre segnalato che il territorio comunale di Montebello Vicentino è marginalmente interessato dal
PAMOB (Piano di Area dei Monti Berici) approvato dalla Regione Veneto in data 9 luglio 2008 con
deliberazione n. 31. Dall’analisi effettuata non sono emersi elementi significativi ai fini del PI, quindi non sono
stati riportati estratti normativi e cartografici.
PTRC
In applicazione della LR 11/04 la Regione Veneto ha adottato, con Del. GRV n. 372 del 17.02.2009, il Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento. Di seguito sono riportati (fonte: tavola 10 “sistema degli obiettivi di
progetto”) i temi e gli obiettivi strategici definiti dal Piano regionale. Per ogni tema sono inoltre definiti degli
obiettivi operativi.
Uso del suolo:
▪ Razionalizzare l'utilizzo della risorsa suolo
Adattare l'uso del suolo in funzione dei cambiamenti climatici in corso
Preservare la qualità e quantità della risorsa idrica
Gestione del rapporto urbano/rurale valorizzando l’uso dello spazio rurale in un’ottica di
multifunzionalità
Tutelare e valorizzare la risorsa suolo
Biodiversità:

▪ Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche
Salvaguardare la continuità ecosistemica
Perseguire una maggior sostenibilità degli insediamento
Favorire la multifunzionalità dell'agricoltura
Tutelare e accrescere la biodiversità

Energia e Ambiente:▪ produzione di energia da fonti rinnovabili
migliorare le prestazioni energetiche degli edifici
Preservare la qualità e la quantità della risorsa idrica
prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria,acqua, suolo e la produzione di rifiuti
Ridurre le pressioni antropiche e accrescere la qualità ambientale
Mobilità:

▪ Stabilire sistemi coerenti tra la distribuzione delle funzioni e organizzazione della mobilità
Migliorare l'accessibilità alla città e al territorio
Razionalizzare e potenziare la rete delle infrastrutture e migliorare la mobilità nelle
diverse tipologie di trasporto
Sviluppare il sistema logistico regionale
Garantire la mobilità preservando le risorse ambientali

Sviluppo economico: Promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico-ricettive mettendo a sistema le
risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentare
Delineare modelli di sviluppo economico sostenibile
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Crescita sociale e culturale: ▪ Promuovere l'inclusività sociale valorizzando le identità venete
Favorire azioni di supporto alle politiche sociali
Promuovere l'applicazione della convenzione europea sul paesaggio
Valorizzare la mobilità slow
Migliorare l'abitare della città
rendere efficiente lo sviluppo policentrico rappresentando l'identità territoriale regionale
Sostenere la coesione sociale e le identità culturali
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Piano di Tutela delle Acque

Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera

Piano Regionale dei trasporti del Veneto;

Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Urbani;
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Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei rischi

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
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Fase 3 -

Valutazione della significatività delle incidenze

Si mettono in relazione le caratteristiche del piano, con la caratterizzazione delle aree o dei siti nel loro
insieme in cui è possibile che si verifichino effetti significativi, prendendo in considerazione anche eventuali
effetti cumulativi.
Alcune delle fonti che sono state consultate al fine di identificare le incidenze del piano in relazione ai siti
coinvolti, sono indicativamente le seguenti:
dati desumibili dalle schede del formulario standard riferite ai siti della rete Natura 2000;
cartografia tecnica attuale e storica;
cartografia dell’uso del suolo e strumenti di pianificazione vigenti;
dati esistenti relativi all’idrogeologia, alla pedologia, alla geomorfologia;
dati esistenti sulle matrici suolo, acqua e aria;
cartografia esistente sugli habitat e habitat di specie di interesse comunitario;
dati esistenti sulle specie di interesse comunitario;
dati ambientali riferiti ad analoghi piani, progetti o interventi realizzati altrove;
eventuali piani di gestione dei siti;
ricerche storiche.

3.1. Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi
La presente analisi è finalizzata all’individuazione delle possibili incidenze negative, dirette e indirette, che si
potrebbero generare sul SIC IT3220037 “Colli Berici”.
I limiti dell’area indagata corrispondono con il territorio comunale di Montebello, fino al limite dei possibili
impatti ed effetti che le azioni previste possono generare nei confronti dell’ambiente circostante. I limiti
temporali dell’analisi riflettono le previsioni del piano, ossia 10 anni.
3.2
Identificazione dei siti della Rete Natura 2000 interessati e descrizione
Descrizione del SIC e inquadramento ambientale: cenni ambientali sui Colli Berici (Area SIC IT 3220037)
Il comprensorio dei Colli Berici si colloca in una fascia a clima temperato di tipo continentale: la piovosità
media annua varia dai 1000 mm delle zone più settentrionali del comprensorio, ai 750 mm delle aree più
meridionali. La temperatura media annua si aggira sui 12 0C; la temperatura giornaliera dell’aria varia
ordinariamente nel corso dell’anno da un massimo di 30/35 0C, che di solito si registra nel mese di luglio, ad
un minimo di -5/-10 0C nel mese di gennaio. La temperatura media giornaliera dei mesi più caldi è di circa
23 0C, quella dei mesi più freddi -1/+1 0C. Le minime assolute possono eccezionalmente scendere sotto i 15 0C. L’umidità atmosferica è elevata, con possibilità di formazione di estesi e fitti banchi nebbiosi nelle
stagioni autunnali e invernali, soprattutto nella zona meridionale del comprensorio. La ventosità è limitata; i
venti predominanti hanno direzione nord-est e sud-est.
L’area dei Colli Berici si differenzia rispetto alla parte restante del comprensorio per un clima più mite; in
particolare il versante sud-occidentale si caratterizza per un clima sublitoraneo.
I Colli Berici si estendono su una superficie di circa 165 Kmq, ma con le loro valli interne occupano una
superficie complessiva di 250 Kmq. Dal punto di vista geomorfologico si presentano come una fascia
collinare che dalla città di Vicenza si estende fino al confine provinciale meridionale, tra due fasce
pianeggianti che li separano dai Monti Lessini ad ovest e dai Colli Euganei ad est.
Sotto il profilo geologico ed idrogelogico vale sottolineare che si tratta per lo più di formazioni calcaree e che
siamo in presenza di un sistema carsico.
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Descrizione del SIC IT 3220037 “Colli Berici”
Il SIC in oggetto presenta un territorio caratterizzato da versanti con vegetazione termoxerofila (come prati,
cespuglieti e ostrieti) e con fondovalle coltivato e ricco di canali di bonifica. L’ambiente si presenta di
notevole interesse per la presenza di specie vegetazionali rare sui prati aridi. I rischi a cui è esposto il SIC
derivano principalmente dal pericolo dell’urbanizzazione e dall’inquinamento causato dall’utilizzo di concimi
chimici e fitofarmaci, nonché dagli allevamenti zootecnici intensivi e dall’escursionismo. La situazione
faunistica del comprensorio presenta aspetti e potenzialità molto interessanti, avendo conservato un
ambiente relativamente integro. Di sicuro interesse risulta essere in questo caso il recente "Piano FaunisticoVenatorio" della provincia di Vicenza che sintetizza in alcune schede la situazione faunistica dei Berici. Il
quadro generale appare costituito soprattutto da animali caratteristici degli ambienti agrari e delle formazioni
forestali degradate (cedui). Il fattore selettivo "uomo", permette soltanto ad alcune specie "adattabili" di
insediarsi nei nuovi ambienti. L'avifauna appare ricca e varia, tuttavia l'attività venatoria, l'uso di diserbanti e
pesticidi in campo agricolo e l'inquinamento causato dall'immissione di fauna alloctona, come il fagiano,
costituiscono fattori di disturbo compromettendola sensibilmente.
Metodologie utilizzate ed enti consultati per la raccolta ed organizzazione delle condizioni di base del sito
Tutte le informazioni necessarie per la descrizione delle condizioni di base del sito sono state raccolte
consultando le pubblicazioni della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza, la cartografia disponibile a
livello regionale, provinciale e comunale, le schede di identificazione dei singoli SIC, i database informatici.
Altre informazioni derivano da una conoscenza diretta del territorio. Per comprendere la condizione di base
del sito si sono utilizzate le tecniche di sovrapposizione delle mappe (Overlay mapping), mediante le quali è
stato possibile determinare le interazioni tra habitat ed intervento.
Indicatori per l’individuazione delle possibili incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000
Di seguito sono definite le tipologie di impatto sulla base di quelle proposte nella guida metodologica:
1. frammentazione di habitat e di habitat di specie;
2. perdita di superficie di habitat e di habitat di specie;
3. perturbazione alle specie della flora e della fauna;
4. diminuzione della densità di popolazione;
5. alterazione della quantità e qualità della risorsa acqua.
Frammentazione Col termine frammentazione, generalmente, viene descritta una trasformazione del
territorio che implica la riduzione di un vasto habitat in aree più piccole. Dal punto di vista ambientale,
essa può essere intesa come riduzione di habitat in relazione ad un contemporaneo isolamento degli
ambienti naturali e quindi essi diventeranno dei frammenti di realtà ambientali naturali. Il fenomeno
della frammentazione può essere originato da cause naturali, ma è più frequente la frammentazione
causata da forze di origine antropica che tendono a modificare la morfologia del territorio.
Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie La riduzione di superficie di habitat può essere causata
dalla realizzazione di opere infrastrutturali sul territorio, che si impongono “fisicamente” sul territorio nel
senso che invadono lo spazio fisico precedentemente occupato da alcuni habitat. Alla perdita di
habitat si somma generalmente anche uno svantaggio aggiuntivo, ossia la perdita di specie.
Perturbazione La perturbazione è qualsiasi stato di alterazione nella struttura e nel funzionamento dei
sistemi ambientali. A sua volta l’alterazione è generalmente prodotta da un disturbo a carico degli
ecosistemi tale per cui su di essi si verificano delle modificazioni sia nell’ambiente biotico che abiotico.
Il disturbo può essere naturale o antropico, può essere caratterizzato da frequenza e intensità e da
dimensioni spaziali. La maggiore difficoltà incontrata dai sistemi naturali è nei confronti di intensità e
frequenza del disturbo elevate, in quanto difficilmente i sistemi riescono a contrastare efficacemente
eventi con ampia energia. Numerose sono le azioni antropiche che provocano perturbazioni ai sistemi
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naturali, tra queste alcune sono l’inquinamento acustico, l’inquinamento elettromagnetico e il disturbo
derivante dalla fruizione turistico ricreativa delle aree naturali.
Densità di popolazione La densità di popolazione è semplicemente il rapporto tra il numero di individui di una
determinata specie e la superficie su cui è distribuita la popolazione. La variazione di questo
parametro dipende da fattori intrinseci che coinvolgono direttamente gli individui, ed estrinseci, fattori
esterni alla popolazione.
I primi possono essere riconosciuti come densità-dipendenti, come nel caso della competizione
intraspecifica, mentre i secondi non sono legati alla densità della specie in questione. Tra questi ultimi
sono compresi tipicamente i fattori ambientali, temperatura, precipitazioni, suolo, ma anche la
presenza di altre specie.
Il semplice dato relativo alla densità potrebbe essere poco rappresentativo delle reali dinamiche di
popolazione, in quanto, a volte, un decremento locale può mascherare le vere proprietà di un sistema.
La dispersione della specie, e quindi la capacità di ricolonizzare un’area in un tempo ristretto, dipende
in particolare da caratteri propri dell’organismo, tra cui i principali sono: dimensione, età, sesso e fattori
comportamentali.
Quantità e qualità dell’acqua La risorsa idrica nel suo insieme è costituita dalle acque superficiali, che
formano il reticolo idrografico e dalle acque sotterranee, di falda, prelevate a scopo idropotabile. La
qualità delle acque è legata alla concentrazione delle sostanze chimiche in soluzione e di sedimenti
solidi sospesi.
Una delle cause principali della diminuzione della qualità delle acque è rappresentata dall’immissione
nel corpo idrico di sostanze alteranti o inquinanti. Le sostanze inquinanti possono essere immesse da
scarichi industriali o civili, composti chimici od organici usati in agricoltura oppure provenire da
discariche.
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Si evidenzia che il Piano degli Interventi prevede trasformazioni entro i limiti, e nel rispetto degli obiettivi,
imposti dal PATI, oggetto di Valutazione di Incidenza Ambientale sulla quale si è espresso il gruppo di
esperti costituiti con DGRV n. 4043 del 11.12.2007 che ha espresso il proprio parere positivo n.
URB/2008/236 in data 24.11.2008.
In sede di redazione del Rapporto Ambientale (VAS) e sulla VINCA del Piano di Assetto Intercomunale,
sono stati individuati una serie di indicatori di carattere ambientale che dimostrano l’incidenza, sul territorio
comunale dei Comuni interessati dal piano e non sull’area SIC, in quanto area non fisicamente interessata
delle azioni del PATI.
A tal proposito è opportuno riportare quanto elaborato per definire l’indice di idoneità ambientale (elaborato
attribuendo degli indici di idoneità/biopermeabilità alle varie tipologie individuate nella cartografia di uso del
suolo, alla presenza faunistica alle diverse tipologie di uso del suolo) per il comune di Montebello.
Estratto tav.3 “carta dell’idoneità ambientale” (VAS del PATI)

La procedura di screening sul PATI conclude che il piano “non incide negativamente sul SIC in quanto gli
obiettivi e le previsioni sono volte ad un miglioramento complessivo del territorio e quindi dello stato
ambientale. Le previsioni di uso del territorio nei Comuni interessati dal PATI, localizzati alle pendici dei
Monti Lessini, risultano essere contenute e ad una distanza dal SIC “Colli Berici” tale per cui risulta
ragionevole ritenere che non vi siano incidenze significative sul sito. Le previsioni degli strumenti di
pianificazione sovra-comunali sono rispettate.
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3.3 Relazione tra il SIC e il Piano di Interventi di Montebello
Tutte le aree di trasformazione previste dal PI sono localizzate, ovviamente, all’esterno dell’area del SIC,
quasi tutte oltre il fascio infrastrutturale del corridoio V (A4, SR 11, ferrovia…) che rappresenta una barriera
fisica che limita le relazioni spaziali tra il nucleo Montebello e l’area della Rete Natura 2000. E’ inoltre
importante evidenziare ch,e tra le aree di trasformazione previste dal PI di Montebello e il SIC, trovano
spazio i centri di Altavilla Vicentina e Brendola, con le loro aree residenziali e produttive e numerosi fasci
infrastrutturali.
Solo alcuni interventi sono localizzati entro la fascia dei 5 chilometri esterna dal SIC e potrebbero generare
eventuali impatti negativi per le aree di tutela
Per completezza di informazione, si riportano comunque tutti gli interventi di trasformazione previsti dal PI e
che possono generare impatti negativi (non sono riportati gli interventi per i quali si escludono a priori
eventuali impatti negativi quali, ad esempio, interventi puntuali sugli edifici esistenti, le trasformazioni o
cambi di destinazione da insediativo a servizi, le correzioni cartografiche delle perimetrazioni della
zonizzazione,…)

Aree di modifica o nuove previsioni rispetto al PRG vigente analizzate in sede di Vinca
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ATO 1.2 Agugliana
1. Riclassificazione porzione di zona F con ampliamento zona B2 per 1.098 mq con
i.f. di 1,5mc/mq pari a 1.647 mc. La zona B risulta complessivamente di 3.034
mq (pari a 4.551 mc). (1.647 mc ai fini del dimensionamento per l’ATO n. 1.2).
2. Parziale attuazione dell’espansione prevista dal PATI : individuazione della zona
C2 n. 6 (attuazione concertata n. 1.3) . L’intervento su un’area di circa 2.400 mq
prevede la realizzazione di un nuovo edificio di 800mc, (800 mc ai fini del
dimensionamento per l’ATO n. 1.2)
3. Attuazione dell’Edificazione diffusa n. 3 (800 mc ai fini del dimensionamento per
l’ATO n. 1.2)
ATO 1.4 Selva
4. Attuazione dell’espansione prevista dal PATI: individuazione della nuova zona
C2 n. 5 (attuazione concertata n. 1.3). L’intervento su un’area di circa 5.320 mq
è disciplinato dallo specifico schema organizzativo per la realizzazione di circa
2660 mc (i.t. 0,5 mc/mq), (2.660 mc ai fini del dimensionamento per l’ATO n.
1.4).
5. Zone A: modifica al perimetro della zona A2 n. 21 Mason nord, intervento
puntuale in zona A2 n. 1 alla Guarda e in zona A2 n. 3 a Selva (per complessivi
850 mc ai fini del dimensionamento per l’ATO n. 1.4);
ATO 4.2 Belloccheria – Perosa bassa
8. Attuazione dell’Edificazione diffusa n. 2 (1.212 mc ai fini del dimensionamento
per l’ATO n.. 4.2)
ATO 4.3 Brusegalla
9. Attuazione dell’Edificazione diffusa n. 1 (3.700 mc ai fini del dimensionamento
per l’ATO n. 4.)
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ATO 2.5 Montebello centro
6. Modifica e ampliamento della zona B3 n. 1 in loc. Castelletto per complessivi
1847,5 mq corrispondenti a 1.478 mc . La modifica comporta anche una limitata
revisione dell’ambito della pertinenza scoperta da tutelare del PATI.. (1.478 mc
ai fini del dimensionamento per l’ATO n. 2.5 ).
7. Attuazione dell’espansione prevista dal PATI in loc. Ponte Novo: individuazione
della nuova zona C2 n. 4 (attuazione concertata n. 1.1). L’intervento su un’area
di circa 26.925 mq è disciplinato dallo specifico normativa per l’attuazione
concertata (i.t. 1,2 mc/mq), (32.310 mc ai fini del dimensionamento per l’ATO n.
2.5).
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ATO 5.2 Ca’ Sordis – Gambero
10. Inserimento del progetto del nuovo depuratore di Ca’ Sordis (+ 750 mq) e della
viabilità di accesso con conseguente introduzione della fascia di rispetto.
11. Ampliamento della zona produttiva di Isole Corso (a sud della SR 11) per
complessivi 7.520 mq, entro i limiti di variazione stabiliti dal PATI e entro il limite
di ampliamento stabilito dal PTCP per le aree non ampliabili. Per la verifica di
tale dimensionamento si rimanda alla puntuale descrizione nel successivo
capitolo . (+7.520 mq produttivi ai fini del dimensionamento per l’ATO n. 5.2).
12. Attuazione dell’accordo AC 2.1b finalizzato all’espansione dell’area produttiva di
Signolo/Ca Sordis (circa 40.348 mq) ove ricollocare le capacità edificatorie in
trasferimento dall’area produttiva di Isole Corso (riclassificata agricola dal PI, AC
2.1a) e modifica delle previsioni di zona F per consentire l’ampliamento del
CEOD (716 mq). (+40.348 mq produttivi ai fini del dimensionamento per l’ATO
n. 5.2 e riduzione di -1.781 mq della precedente area a Servizi).
ATO 6.4 Fara – Frigon-Vanzo
13. Inserimento del progetto di collegamento in loc. Gambero previsto dal PATI al
confine con il comune di Brendola (via Giolitti);
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Le aree di trasformazione previste dal PI non sono in relazione con l’ambito della Rete natura 2000 “SIC
Colli Berici” vista la localizzazione del Comune di Montebello separato dall’ambito SIC dalle aree residenziali
e industriali di Brendola, dal fascio infrastrutturale esistente.
Dall’immagine precedente, estratta da elaborazione 3D del territorio (Google earth), si evince la morfologia
del territorio descritta: il territorio che separa Montebello (in particolare le aree poste oltre il torrente Agno)
dall’ambito del SIC dei Colli Berici costituisce una “barriera” che impedisce il verificarsi di impatti negativi
nella rete natura 2000 derivanti dalle azioni di trasformazione previste nel PI.
Non vi sono quindi possibili impatti negativi con gli habitat e gli habitat di Specie individuati nel SIC
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3.4

Identificazione dei potenziali impatti

Le azioni previste dal piano di interventi di Montebello che potrebbero incidere sulla conservazione e
protezione delle aree della Rete Natura 2000, precedentemente descritte, potrebbero generare i seguenti
fattori di impatto con l’ambiente:
potenziale incremento dell’inquinamento dell’aria;
aumento del rumore e inquinamento da traffico o durante i lavori di realizzazione degli interventi,
apporti inquinanti di insediamenti civili e industriali con conseguente alterazione delle acque.
È importante considerare che gli interventi del PI sopra riportati vanno ad interessare tutte poste a notevole
distanza dalle aree SIC in oggetto, e si tratta per la maggior parte di aree di ampliamento volte a nuove
edificazioni inserite all’interno di ambiti ad edificazione consolidata o diffusa previste dal PAT (per il quale è
stata redatta Vinca). Alcune delle previsioni del PI coinvolgono strutture già presenti sul territorio cercando di
recuperare e/o riqualificare ambiti ed edifici esistenti ma localizzati in aree non idonee o in stato di
“degrado”..
Si rende noto che gli interventi previsti dal PI sono localizzati a ridosso di nuclei consolidati esistenti, o in
prossimità di viabilità di importanza primaria, in zone attualmente interessate da colture agricole condotte
con metodi tradizionali, pertanto coinvolgendo i terreni con lavorazioni agricole di tipo meccanico, con
interventi fitosanitari e molti altri trattamenti finalizzati alla produzione agricola. Queste caratteristiche sono
fattori di disturbo già presenti e che non rendono tali aree particolarmente interessanti da essere valutate in
qualche modo utili per una spiccata valorizzazione o conservazione di habitat e di habitat di specie. Si
rammenta tuttavia che permane comunque l’attenzione a queste zone e agli obiettivi preposti dal PI di
valorizzazione e conservazione; obiettivi che vengono perseguiti attraverso la normativa del Piano per le
zone agricole e per gli ambiti di invariante (in particolare si richiamano le direttive e prescrizioni dettate dal
Prontuario di mitigazione ambientale; la norma per le zone agricole, le invarianti, i contesti figurativi, i coni
visuali e gli skyline, i corridoi ecologici, la tutela delle formazioni lineari vegetali e grandi alberi).

3.5 Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali possono essere prodotti gli impatti
Si riprendono gli indicatori utilizzati nella Valutazione Incidenza Ambientale – Screening del PATI per
l’individuazione delle possibili incidenze significative negative sui siti della rete natura 2000
Tipo di incidenza

Indicatore di importanza

VETTORI

Perdita di superficie di habitat e
di habitat di specie

percentuale della perdita
(particolarmente significativa per habitat prioritari
o habitat di specie prioritarie)

Suolo

Frammentazione di habitat e di
habitat di specie

grado di frammentazione, isolamento, durata o
permanenza in relazione all’estensione originale

Suolo

perdita di specie di interesse
conservazionistico

riduzione nella densità della specie

perturbazione alle specie della
flora e della fauna

durata o permanenza (in relazione alla fenologia
delle specie), distanza dai siti

Aria
Suolo

diminuzione delle densità di
popolazione

tempo di resilienza

Aria
Suolo

Alterazione della qualità delle
acque, dell’aria e dei suoli

variazioni relative ai parametri chimico-fisici, ai
regimi delle portate, alle condizioni
microclimatiche e stazionali

Suolo
acqua

Interferenze con le relazioni
ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la
funzionalità dei siti

percentuale della perdita di taxa o specie chiave

Suolo
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3.6 Previsione e valutazione della significatività degli effetti
La valutazione è stata articolata con la predisposizione di schede degli impatti e l’utilizzo di Valori numerici
sintetici. La scala numerica per la valutazione dei singoli impatti va da 0 a 3:
0 impatto nullo: non sono presenti effetti che inducono alterazioni degli elementi del sito della rete
natura 2000;
1 impatto basso: gli interventi previsti possono procurare variazioni e/o alterazioni poco significative
sugli degli elementi del sito della rete natura 2000
2 impatto medio: gli interventi previsti possono produrre impatti e/o alterazioni significative (locali e/o
non durature) sugli degli elementi del sito della rete natura 2000
3 impatto alto: gli interventi previsti possono produrre impatti e/o alterazioni importanti e irreversibili
per gli elementi del sito della rete natura 2000
Il valore attribuito agli impatti viene moltiplicato per un fattore legato alla probabilità che l’impatto si verifichi
1 probabilità nulla: si esclude la possibilità che l’impatto si verifichi;
2 raro;
3 probabile.

NON INCIDENZA

13 – 30
31 – 47
48 – 63

impatto medio
impatto alto
impatto molto altro

INCIDENZA

IMPATTO

Perdita di superficie di
habitat e di habitat di specie
Frammentazione di habitat e
di habitat di specie
Alterazione della qualità
delle acque, dei suoli,
dell’aria

POTENZIALI FATTORI DI
INTERAZIONE CON
L’AMBIENTE (derivanti
dalle azioni di piano)

IMPATTO

impatto nullo o non significativo
impatto basso

VETTORE

0–6
7 – 12

PROBABILITA’

La significatività dell’impatto è quindi data dalla gravità dell’impatto (scala numerica per il peso dei singoli
impatti), moltiplicato per la probabilità che l’impatto si verifichi.
Il numero degli impatti di pressione è 7, quindi il valore totale per ogni scheda (per ogni SIC è stata
realizzata una scheda) può variare da 0 a 63. A seguito di un’attenta analisi si è convenuto che il
raggruppamento per gradienti sia il seguente:

nessuno

Suolo

0

0

Nessun impatto

nessuno

Suolo

0

0

Nessun impatto

Suolo/
acqua/
aria

11

1

Impatto irrilevante

▪ Alterazione della qualità
dell’aria derivante
dall’insediamento di nuove
aree insediative
▪ Alterazione delle acque per
la realizzazione di assi viari

0

VALUTAZIONE

1

0

1 Si presuppone che nuovi insediamenti produttivi, localizzati nella porzione est del territorio comunale (più vicina all’area

SIC) possono generare (nella fase di realizzazione o ad attività in essere) emissioni e rumori che si accumulano a quelli
derivanti dal traffico autostradale e stradale, ferrovia e altre zone produttive esistenti o di progetto La distanza e la
localizzazione rispetto al SIC, però, portano a considerare molto bassa la probabilità che queste alterazioni incidano con
il SIC. Unico vettore, infatti, per i motivi descritti (localizzazione rispetto al SIC) è l’aria.
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perdita di specie di interesse
conservazionistico

nessuno

Suolo

0

0

Nessun impatto

diminuzione delle densità di
popolazione

nessuno

Suolo

0

0

Nessun impatto

Interferenze con le relazioni
ecosistemiche principali che
determinano la struttura e la
funzionalità dei siti

perturbazione alle specie
della flora e della fauna

Fase 4 -

Nessuno
(gli ambiti di trasfromazione
previsti dal piano non
interferiscono con il reticolo
idrografico del SIC e
nemmeno con canali e scoli
che si immettono nella rete
del SIC)
▪ Aumento rumori ed
inquinamento per
l’insediamento di nuove
attività produttive
rumori durante la
realizzazione degli interventi

Suolo

0

0

0

Nessun impatto

Aria

12

1

1

Impatto irrilevante

Aria

13

1

1

Impatto irrilevante

3

Impatto nullo

Conclusioni

Sintesi della valutazione preliminare di impatto:

INCIDENZA

IMPATTO

Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie

Impatto escluso

Frammentazione di habitat o di habitat di specie

Impatto escluso

Alterazione della qualità delle acque, dei suoli, dell’aria

Impatto escluso

Perdita di specie di interesse conservazioni stico

Impatto escluso

Diminuzione delle densità di popolazione

Impatto escluso

Interferenze con le relazioni ecosistemiche principali
che determinano la struttura e la funzionalità dei siti

Impatto escluso

Perturbazione alle specie della flora e della fauna

Impatto escluso

In riferimento alla procedura svolta per la valutazione di incidenza ambientale per il PI del Comune di
Montebello Vicentino e alle indagini effettuate è possibile concludere che :
con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui
siti della Rete Natura 2000.

2 Cfr nota 1
3 Cfr nota 1
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III. Schema di sintesi

Dati identificativi del piano, progetto o intervento
Oggetto della Valutazione di incidenza è il Piano di
Descrizione del piano, progetto o intervento
Interventi del comune di Montebello Vicentino.
Il piano interessa tutto il comune di Montebello
Vicentino.
Le aree potenzialmente interessate da azioni di
trasformazione
(densficazione
edilizia,
nuova
costruzione, impermeabilizzazione dei suoli, ecc)
sono localizzate a ridosso del consolidato esistente
e, in molti casi, prevedono limitate incrementi
volumetrici o interventi edilizi puntuali su strutture
esistenti.

Codice di denominazione dei siti Natura 2000
interessati
Indicazione di altri piani o progetti o interventi che
possano dare effetti combinati

Per quanto riquarda le attività produttive si evidenzia
inoltre che il piano, art. 25, prevede che per gli
intervent di “’ampliamento, la modifica dell’attività e il
nuovo insediamento delle attività produttive dovrà
avvenire nel rispetto del
REGOLAMENTO
AMBIENTALE
PER
L’INSEDIAMENTO
E
L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
approvato dal Consiglio Comunale, che impone la
valutazione preliminare del Bilancio Ambientale
Positivo (VPBAP) come pre-requisito
Relativamente al sistema della mobilità, il PI
recepisce
le
previsioni
della
pianificazione
sovraordinata (AC/AV)
Per quanto riguarda la rete viaria intercomunale il PI
conferma il tracciato della zona produttiva “Gambero”
di Brendola e che interessa il territorio comunale di
Montedello per un breve tratto e comunque in
un’area già compromessa dalle attività produttive..
Il Piano prevede un articolato sistema di tutele.
SIC IT3220037 “Colli Berici”

Il comune di Montebello è interessato dai progetti
infrastrutturali sovralocali:
- AC/AV;
- Sistema delle tangenziali venete VeronaVicenza-Padova
Valutazione della significatività degli effetti
Descrizione di come il piano, progetto o intervento
Il progetto non incide in modo significativo nei siti
(da solo o per azione combinata) incida o non incida della rete natura 2000
negativamente sui siti della rete Natura 2000
Le trasformazioni previste, risultano essere
contenute e ad una distanza dal SIC “Colli Berici” tale
per cui risulta ragionevole ritenere che non vi siano
incidenze significative sul sito. Le previsioni degli
strumenti di pianificazione sovra-comunali sono
rispettate
Dati raccolti per l’elaborazione dello screening
Responsabili della
Fonte dei dati
verifica
Fernando Lucato,

▪ Banca Dati Regione

Livello di completezza
delle informazioni
Le informazioni raccolte

Luogo dove possono
essere reperiti i dati
utilizzati
Regione Veneto;
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urbanista
c/o Studio Architetti
Urbanisti Associati
(AUA),
strada Postumia 139,
36100 Vicenza (VI)
Tel 0444.535860
Fax 0444.535837
flucato@auaproject.com

Veneto;
▪ Banche dati personali;
▪ Formulario standard
per
il
sito
SIC
IT32200378
“Colli
Berici”

potrebbero essere
ulteriormente affinate,
tuttavia considerata la
tipologia e la portata
delle previsioni si ritiene
soddisfacente il grado di
approfondimento

Provincia di Vicenza;
Comune di Montebello
Vicentino

▪ Atlante degli anfibi e
dei Rettili del Veneto,
Regione Veneto;
Scheda Rete Natura
2000

▪ Schede descrittive
(Regione Vento) per: il
sito
SIC
IT3220037
“Colli Berici”;
▪ Atlante degli anfibi e
dei Rettili del Veneto,
Regione Veneto;
Scheda Rete Natura
2000
▪ Atlante degli uccelli
nidificanti nella provincia
di Vicenza, Gruppo
vicentino di studi
Ornitologici

Cod

6210

3150

9260
8210

8310
9180
3260

Tabella di valutazione riassuntiva per il Sito SIC “Colli Berici”4
Habitat/Specie
Presenza
Significatività
Significatività
nell’area
negativa delle
negativa delle
oggetto di
incidenze
incidenze
Nome
valutazione
dirette
indirette
Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte
da cespugli su substrato
No
Nulla
Nulla
calcareo (FestucoBrometalia) (*stupenda
fioritura di orchidee);
Laghi eutrofici naturali con
vegetazione del
No
Nulla
Nulla
Magnopotamion o
Hydrocharition
Foreste
di
Castanea
No
Nulla
Nulla
sativa
Pareti rocciose calcaree
con
v e g e t a zi o n e
No
Nulla
Nulla
casmofitica
Grotte
non
ancora
sfruttate
a
livello
No
Nulla
Nulla
turistico
* Foreste di versanti, ghiaioni e
No
Nulla
Nulla
valloni del Tilio-Acerion
Fiumi delle pianure e montani
No
Nulla
Nulla
con vegetazione del

4 Si riprende la tabella elaborata per la Valutazione di Incidenza Ambientale del PATI di Montebello

Presenza di
effetti sinergici
e cumulativi

No

No

No
No

No
No
No
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A072
A224
A307
A103
A022
A338
A029
A379
A094
A081
A082
A293
A294
A073
A229
A120
A119
A021
A197
A272
A001
A340
A004
A297
A383
A323
A298
A096
A099
A350
A377
A285
A305
A309
A273
A250
A276
A118
A125
A067
A295
A336
A005
A198
A292
A252
A333
A267
A281
1310
1324
1304
1307
1215
1193
1220
1149

Ranunculion fluitantis e
Callitricho- Batrachion
Pernis apivorus
Caprimulgus europaeus
Sylvia nisoria
Falco peregrinus
Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Ardea purpurea
E n b e r i za h o r t u l a n a
Pandion haliateus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Acrocephalus
melanopogon
Acrocephalus paludicola
Milvus migrans
Alcedo atthis
P o r za n a p a r v a
P o r za n a p o r za n a
Botaurus stellaris
Clidonias niger
Luscinia svecica
Gavia stellata
Lanius excubitur
Trachybatus ruficollis
Acrocephalus scirpaceus
Miliaria calandra
Panurus biarmicus
Acrocephalus
arundinaceus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Corvus corax
E m b e r i za c i r l u s
Turdus philomelos
Sylvia
melanocephala
Sylvia communis
Phoenicurus
ochruros
Ptyonoprogne rupestris
Saxicola torquata
Rallus acquaticus
Fulica atra
Bucephala clangula
Acrocephalus
schoenbaenus
Remi z pendulinus
Podiceps cristatus
Chlidonis leucopterus
Locustella luscinioides
A252 Hirundo daurica
Trichodroma muraria
Prunella colllaris
Monticola solitarius
Miniopterus schreibersi
Myotis myotis
Rhinolophus
ferrumequinum
Myotis blythii
Rana latastei
Bombina variegata
Emys orbicularis
Cobitis taenia

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No

Nulla

Nulla

No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No

Nulla

Nulla

No

No
No
No
No
No

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

No
No
No
No
No

No

Nulla

Nulla

No

No

Nulla

Nulla

No

No

Nulla

Nulla

No

No
No
No
No
No

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

No
No
No
No
No

No

Nulla

Nulla

No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No

Nulla

Nulla

No

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

No
No
No
No
No
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1525

Saxifraga berica
Hyla intermedia
Rana dalmatina
Triturus vulgaris
Orsinigobius
punctatissimus
Padogobius martensi
Arvicola terrestris
Micromys minutus
Muscardinus
avellanarius
Allium angulosum
Asplenium lepidum
Athamantha turbith
Coronilla scorpioides
Echinops
sphaerocephalus
Hottonia palustris
Linum tryginum
Ludwigia palustris
Lythrum hyssopifolia
Phyladelphus
coronarius
Polydium australe
Pulsatilla montana
Rhagadiolus stellatus
Sagittaria sagittifolia
Salvinia natans
Thelypteris palustris
Trapa natans
Utricularia australis
Natrix tessellata
Podarcis sicula
Vipera aspis
Himantoglossum
adriaticum

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

No
No
No
No

Nulla

Nulla

No

Nulla
Nulla
Nulla

Nulla
Nulla
Nulla

No
No
No

Nulla

Nulla

No

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

No
No
No
No

Nulla

Nulla

No

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

No
No
No
No

Nulla

Nulla

No

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla
Nulla

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Nulla

Nulla

No

Esito della procedura di screening
Le trasformazioni previste dal Piano degli Interventi di Montebello Vicentino, comune localizzato alle pendici
dei Monti Lessini, risultano essere contenute e ad una distanza dal SIC “Colli Berici” tale per cui risulta
ragionevole ritenere che non vi siano incidenze significative sul sito. Le previsioni degli strumenti di
pianificazione sovra-comunali, in particolare quanto previsto dal PATI, sono rispettate.
Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui
siti della rete Natura 2000.

Dichiarazione firmata dal professionista
Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2803 del 4 ottobre 2002 e smi, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, il sottoscritto dr. Fernando Lucato (Urbanista) iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza con n. 1510, incaricato della redazione della relazione
di incidenza ambientale di cui all’oggetto, dichiara:
- di essere in possesso dei requisiti richiesti per la Valutazione di Incidenza Ambientale previsti dalla
DGR n. 3173 del 10/10/2006, riservandosi di produrre curriculum vitae a semplice richiesta da parte
dell’Amministrazione competente. Si evidenzia che il gruppo di lavoro è composto dal sottoscritto e
dal dott. Loris Dalla Costa (pianificatore territoriale) e dott. sa Elena Marzari (pianificatore
territoriale); non si è ritenuto necessario integrare il gruppo di lavoro con ulteriori figure professionali
specifiche già coinvolte nel processo di VAS e VINCA al quale è stato assoggettato il PATI (il PI
attua quanto previsto dal PATI);
- di essere a conoscenza del piano in quanto progettista dello stesso;
- di autorizzare ai sensi della Legge n. 675/1996 l’acquisizione ed il trattamento informatico dei dati
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contenuti nel presente modello e degli eventuali allegati.
Legge, conferma e sottoscrive la presente dichiarazione, resa ad uso sussistenza competenza in materia di
valutazione di incidenza ambientale.
aprile 2012
Il tecnico incaricato
Dott. urb Fernando Lucato
Segue copia del documento di identità

