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PREMESSA 

Il presente elaborato è stato predisposto al fine di valutare e individuare gli effetti diretti e 

indiretti su habitat e specie presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti sulla base 

della Direttiva Habitat, o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), realizzate in esecuzione della 

Direttiva Uccelli. 

La Direttiva Habitat impone, infatti, la verifica di compatibilità degli interventi da realizzarsi 

all’interno delle aree inserite nella ”RETE NATURA 2000”. 

Sembra opportuno ricordare, a questo proposito, che tale Direttiva si pone come obiettivo 

prioritario la conservazione della biodiversità in Europa. Negli allegati a questa Direttiva si 

riportano habitat naturali, specie animali e specie vegetali che per l’Unione Europea devono 

essere sottoposti a particolare protezione. La Direttiva prevede a tal fine la creazione di una 

rete ecologica di siti ed aree protette. 

La Direttiva Uccelli invece, persegue la protezione a lungo termine di tutti gli uccelli selvatici e 

dei loro habitat. Le aree di particolare importanza per la protezione degli uccelli sono 

classificate come Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

È importante sottolineare che le aree individuate ai sensi della Direttiva Uccelli e della Direttiva 

Habitat formano la Rete ecologica Natura 2000. 

Al fine di dare attuazione a piani o progetti all’interno delle zone facenti parte della Rete Natura 

2000, la Direttiva Habitat prevede la necessità di accertare che i diversi interventi non 

compromettano lo stato e/o la qualità delle specie e/o degli ambienti per i quali l’area è stata 

definita meritevole di conservazione. 

 

Direttiva Uccelli: scopo della direttiva è la conservazione di tutte le specie di uccelli 
viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dei paesi membri dell’Unione 
Europea; essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne 
disciplina lo sfruttamento. L’Allegato I indica le specie di uccelli che necessitano di misure 
di conservazione degli habitat e i cui siti di presenza richiedono l’istituzione di “zone di 
protezione speciale”. 

 

Direttiva Habitat: scopo della direttiva è salvaguardare la biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e flora selvatiche presenti nel 
territorio dei paesi membri dell’Unione Europea. L’allegato I indica gli habitat naturali o 
seminaturali e, tra questi, quelli da considerarsi prioritari; l’allegato II elenca le specie 
animali e vegetali i cui siti di presenza richiedono l’istituzione di “zone speciali di 
conservazione”. L’allegato IV elenca le specie animali e vegetali che necessitano di una 
protezione rigorosa. 
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Al fine di valutare gli impatti sugli habitat e sulle specie presenti nei Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in rapporto al piano in esame, è 

stato effettuato un approfondimento specifico sulla base di una conoscenza attenta sia delle 

caratteristiche dei siti interessati, con particolare riferimento alla loro collocazione geografica 

rispetto ad aree naturalistiche di importanza europea, sia agli elementi del piano, in tutte le 

specifiche ripercussioni e sfaccettature. 

L’approccio metodologico seguito fa riferimento alle “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” della 

Regione Veneto, di cui alla Delibera di Giunta n. 3173 del 10 ottobre 2006. 
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1 FASE 1 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

Gli esiti della Fase 1 hanno consentito di verificare che il Piano in esame non presenta le 

caratteristiche elencate al paragrafo 3 dell’Allegato A della Dgr n. 3173 del 10.10.2006: “Criteri 

e indirizzi per l’individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la 

procedura di Valutazione di Incidenza”. 

Si rende quindi necessario procedere con le ulteriori fasi della valutazione previste dalla 

normativa. 

2 FASE 2 - DESCRIZIONE DEL PIANO 

Viene qui riportato il testo dell’Art. 2 delle NTA del PATI “Definizione e finalità del PATI” 

1. Il PATI, ai sensi della l.r. 11/2004, delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del 

territorio perseguendone la tutela dell’integrità fisica ed ambientale, nonché l’identità 

culturale e paesaggistica. 

2. Il P.A.T.I. definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche per la 

programmazione del governo del territorio tali da favorirne uno sviluppo sostenibile, in 

coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di 

sviluppo espresse dalle comunità locali. 

3. Il P.A.T.I. riconosce come finalità fondamentali da perseguire in fase sia pianificatoria che 

gestionale: 

a) la tutela dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale ed intervento antropico; 

b) la tutela dei valori paesaggistici e ambientali con particolare attenzione agli equilibri 

storicamente rilevabili tra ambiente “naturale” ed attività umane, in particolare silvo-

pastorali; 

c) il mantenimento della presenza umana stabile, della qualità della vita e dello sviluppo 

territoriale sostenibile in particolare nei centri minori e di più difficoltosa accessibilità; 

d) la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse storico-

culturale; 

e) gli ulteriori obiettivi previsti dal Documento Preliminare del P.A.T.I.. 

4. Il P.A.T.I. prevede, nei confronti del Piano degli Interventi (da ora in avanti P.I.), e della 

pianificazione di settore sott’ordinata provvedimenti immediatamente efficaci suddivisi in: 

a) direttive che rappresentano orientamenti ed azioni da disciplinare in sede di strumento 

sott’ordinato e pertanto non immediatamente vincolanti prevalenti sulla disciplina 

comunale vigente. Sono puntualmente individuate come “direttive” in ciascun articolo di 

interesse;   

b) prescrizioni, intese come disposizioni vincolanti prevalenti sulla disciplina comunale 

vigente e oggetto di puntuale recepimento da parte del P.I.. Le disposizioni di cui alla 

presente normativa, quando non esplicitamente definite come “direttive” o “vincoli”, 

assumono carattere di “prescrizione”, fatto salvo quanto previsto alle “norme transitorie” 

di cui all’art. 44; 
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c) vincoli, evidenziati nelle cartografie di progetto e nella presente normativa, anche in 

recepimento delle normative sovraordinate esistenti; in funzione delle loro caratteristiche 

sono di tipo ricognitivo o conformativo.  

Sono da intendersi come immediatamente vincolanti le disposizioni relative agli elementi 

presenti alla tav. 1 “Vincoli e Pianificazione Territoriale”, nonché le disposizioni relative 

alle fragilità da rischio sismico, geologico ed idrogeologico di cui ai successivi artt. 11, 12 

e 13 qualora non in contrasto con le disposizioni normative del P.A.I.. 

5. Il P.A.T.I., in accordo a quanto previsto dalla l.r. 11/2004, provvede a: 

a) verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro 

conoscitivo territoriale comunale; 

b) disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura 

geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-

monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella 

pianificazione territoriale di livello superiore; 

c) individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, 

riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al 

miglioramento della qualità urbana e territoriale; 

d) recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le misure 

idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e 

faunistiche; 

e) individuare gli ambiti  per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse 

comunale; 

f) determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con 

destinazione diversa da quella agricola;  

g) dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con 

riferimento ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (da ora in poi 

P.T.C.P.); 

h) dettare una specifica disciplina  con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle 

fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dalla l.r. 11/2004; 

i) assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi; 

j) individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e dettare i criteri per 

l'eventuale localizzazione delle grandi strutture di vendita e assimilate; 

k) determinare, per Ambiti Territoriali Omogenei (da ora in poi A.T.O.), i parametri teorici di 

dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti 

residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi 

di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili; 

l) definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e 

riconversione; 

m) precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui 

alla l.r. 11/2004; 
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n) dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione 

delle attività produttive in zona impropria e per l'applicazione della procedura dello 

sportello unico per le attività produttive; 

o) individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi 

di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti; 

p) individuare contesti territoriali destinati alla realizzazione di Programmi Complessi; 

q) stabilire i criteri per l’individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di 

comunicazione elettronica ad uso pubblico; 

r) elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri 

settori. 

6. Le disposizioni del P.A.T.I., nel rispetto della normativa sovraordinata, sono finalizzate 

inoltre al raggiungimento degli obiettivi strategici locali riassumibili in: 

- mantenimento e rafforzamento degli attuali standard di qualità della vita per residenti ed 

ospiti determinati dalla tranquillità ambientale e sociale dei luoghi, nonché dalla 

preservazione delle esistenti e peculiari risorse ambientali, paesaggistiche, storico-

culturali ed architettoniche; 

- attivazione di politiche ed interventi finalizzati alla stabilizzazione demografica ed 

all’utilizzo sostenibile delle risorse ambientali e sociali presenti sul territorio comunale. 
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2.1 Aree interessate e caratteristiche dimensionali 

Il PATI comprende integralmente il territorio dei comuni di Fonzaso e Seren del Grappa. 

2.2 Durata dell’attuazione e cronoprogramma (adozione, 
approvazione, costruzione, funzionamento, dismissione, 
recupero) 

La previsione di durata del PATI è di 10 anni. 

2.3 Distanza dai siti della Rete Natura 2000 e dagli elementi chiave 
di questi 

Il comune di Fonzaso è interessato, nella parte nord, dalla ZPS IT 3230087 “Versante sud delle 

Dolomiti Feltrine”; mentre a sud e sudest confina con l’area SIC/ZPS IT 3230022 “Massiccio 

del Grappa”. 

Il comune di Seren del Grappa è interessato marginalmente a nord dall’area ZPS IT 3230087 

“Versante sud delle Dolomiti Feltrine” e a sud e ad est dall’area SIC/ZPS IT 3230022 

“Massiccio del Grappa”. 

2.4 Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione 

2.4.1. PTRC 

Il PTRC, Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, rappresenta lo strumento regionale di 

governo del territorio. 

Ai sensi dell'art. 24, c.1 della L.R. 11/04, in coerenza con il programma regionale di sviluppo 

(PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n.35 "Nuove norme sulla 

programmazione", il PTRC indica gli “obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto 

del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione". 

Il PTRC rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, stante quanto 

disposto dalla Legge Regionale 10 agosto 2006 n. 18, che gli attribuisce valenza di "piano 

urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici", già attribuita dalla 

Legge Regionale 11 marzo 1986 n. 9 e successivamente confermata dalla Legge Regionale 23 

aprile 2004 n. 11. 

Tale attribuzione fa sì che nell'ambito del PTRC siano assunti i contenuti e ottemperati gli 

adempimenti di pianificazione paesaggistica previsti dall'articolo 135 del Decreto Legislativo 

42/04 e successive modifiche e integrazioni. 
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Con deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il 

Documento Preliminare del PTRC come previsto dall'art. 25, comma 1, della L.R. 11/2004. 

Il Documento Preliminare, “Questioni e lineamenti del Progetto”, contiene gli obiettivi generali 

che s'intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio, nonché 

le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio (art.3 c.5 della L.R. 11/04). 

Si tratta degli obiettivi del PRS (Piano Regionale di Sviluppo), che in base all’art. 9 della L.R. 

35/2001 deve farsi carico di indicare gli indirizzi e gli obiettivi del PTRC. 

Questi gli obiettivi indicati dal PRS: 

• Razionalizzare l’utilizzo della risorsa suolo, eliminando i fenomeni di diffusione 

insediativa e uscita spontanea; 

• Ridurre la congestione stradale che caratterizza gran parte del territorio; 

• Aumentare l’accessibilità delle diverse aree del territorio regionale; 

• Impedire una autorevole erosione del paesaggio storico e delle risorse naturalistiche; 

• Valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico. 

Per l’elaborazione del nuovo PTRC, agli obiettivi sopra riportati, vengono fatti corrispondere 

dalla Regione i seguenti indirizzi: 

• Riordino della pianificazione del territorio e della pianificazione dei trasporti; 

• Riassetto delle localizzazioni insediative; 

• Razionalizzazione delle funzioni nei pressi dei nodi infrastrutturali; 

• Riorganizzazione e riequilibrio territoriale; 

• Razionalizzazione delle aree produttive; 

• Recupero delle funzioni commerciali e residenziali dei centri storici e delle aree urbane; 

• Tutela del territorio agricolo, del paesaggio e dell’ambiente. 

Secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 372 del 17.02.2009 

“Adozione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. Legge regionale 23 aprile 2004, 

n.11 (articoli 25 e 4)” l’area in esame è classificata come riportato negli estratti della cartografia 

riportati in seguito. 

Dalla Tavola 01 A – Uso del suolo – Terra si evince come i fondovalle siano interessati dagli 

insediamenti urbani circondati da prati stabili e aree agricole a naturalità diffusa. Mentre i 

versanti delle valli sono coperti da foreste ad alto valore naturalistico inframezzate da qualche 

area a pascolo naturale. 

Nella Tavola 01 B – Uso del suolo – Acque si nota la numerosità di sorgenti a servizio di 

pubblico acquedotto e la presenza di corsi d’acqua significativi. 

Nella Tavola 02 – Biodiversità sono evidenziate le aree nucleo della rete ecologica costituite 

dalle aree Natura 2000. La restante parte del territorio non urbanizzata è in buona parte inclusa 

in un corridoio ecologico. Sono presenti anche alcune grotte. 
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Estratto della Tavola 01 A – Uso del suolo – Terra del PTRC della Regione Veneto 
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Estratto della Tavola 01 B – Uso del suolo - Acque del PTRC della Regione Veneto 
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Estratto della Tavola 02 – Biodiversità del PTRC della Regione Veneto 

 

2.4.2 Piani d’area applicabili 

La disciplina dell’assetto del territorio nella Regione Veneto si caratterizza per la presenza di 

una molteplicità di strumenti pianificatori dotati di valenza paesistica che interessano parti 

circoscritte della realtà regionale ma ritenute particolarmente sensibili: i piani d’area.  

La precedente legge urbanistica regionale, L.R. 27 giugno 1985, n. 61, comprendeva i piani 

d’area nell’ambito della pianificazione urbanistica di livello regionale, affiancandoli ai piani di 

settore ed al PTRC, cui era conferita la potestà elaborare il complesso delle direttive cui 

uniformarsi nella compilazione dei piani medesimi (art. 3, comma 1, n. 1, lett. a), nonché art. 5, 

comma 4, della L.R. n. 61/85). 

La più recente legge urbanistica regionale, L.R. 23 aprile 2004, n. 11, non ha mantenuto 

all’interno dell’apparato pianificatorio ivi descritto ed organizzato uno specifico spazio riservato 
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ai piani d’area, pur riconoscendo i vigenti come parte integrante del PTRC ed ammettendone la 

modifica, ancorché in conformità alle nuove procedure di adozione ed approvazione di 

quest’ultimo. 

L’adozione e l’approvazione di nuovi piani d’area sono state, quindi, escluse, con le sole 

eccezioni stabilite dall’art. 48, comma 2, della L.R. 11/2004: in particolare, viene ammessa 

espressamente la possibilità di procedere all’approvazione dei piani d’area già adottati al tempo 

dell’entrata in vigore della L.R. 27 dicembre 2002, n. 35, vale a dire alla data del 4 gennaio 

2003, nonché di provvedere all’adozione ed approvazione di alcuni piani puntualmente elencati, 

vale a dire dei piani d’area del Garda-Baldo, del Corridoio metropolitano Padova-Venezia, delle 

Grandi Valli Veronesi, del Medio Corso del Piave, della Valle del Biois e di Gares e delle Prealpi 

Vittoriesi e Alta Marca. 

L’ambito oggetto del piano di gestione è interessato dal Piano d’Area del Massiccio del 

Grappa, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 930 del 15 giugno 

1994, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 63 del 2 agosto 1994. 

A questo piano vanno ad aggiungersi le direttive, prescrizioni e vincoli contenuti nel Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento (art. 5). 

I comuni interessati dal Piano di Area recepiscono nel proprio P.R.G. le prescrizioni e i vincoli 

del Piano di Area (art. 3). 

 
Tav. 1 Carta dei sistemi ambientali, degli ambiti visuali e 
panoramici 

 

 



Valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva“Habitat”) 

 14

Il P.d.A. prevede i seguenti sistemi ambientali: 

� Sistemi vallivi e pedemontani di base; 

� Sistemi intermedi di versante; 

� Sistema montano; 

� Sistema sommitale. 

L’analisi della Tavola 1 Carta dei sistemi ambientali, degli ambiti visuali e panoramici si nota 

come il sistema montano sia molto esteso e legato alle aree sommitali. Tra le norme previste 

per i Sistemi vallivi e pedemontani di base vi è quella prevista all’art. 7: “È vietata l’apertura di 

nuove strade ad eccezione delle strade di servizio agro-silvo-pastorale e di accesso agli edifici 

esistenti, salvo i casi espressamente previsti dall’art. 28. (omissis). Nel caso di nuovi tracciati 

devono essere previste idonee misure di inserimento nell’ambiente, evitando comunque scavi e 

movimenti di terra rilevanti, ed eseguendo le opere di sostegno, contenimento e presidio con 

materiali e strutture tradizionali secondo i criteri della bioingegneria forestale”. 

All’interno del sistema montano tra le direttive presenti nelle norme tecniche di attuazione all’art. 

7 punto 3, lettera f recita: “è vietata l’apertura di nuove strade ad eccezione delle strade di 

servizio agro-silvo-pastorale e di accesso agli edifici esistenti, salvo i casi espressamente 

previsti all’art. 28.” 

 

Tav. 2 Carta dei valori naturalistici e storici 
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La tavola 2 Carta dei valori naturalistici e storici evidenzia in particolare le aree di interesse 

storico sono situate sulle zone sommitali in particolare Cima Grappa e l’Alta Via degli Eroi a 

Nord-Est della stessa. 

All’art. 12 sono delle norme di attuazione sono normate le aree di interesse naturalistico per le 

quali: “non sono ammesse nuove attività estrattive o ampliamenti di quelle esistenti”. Quindi: “In 

tali aree è ammessa la sistemazione e/o potenziamento di strade di servizio agro-silvo-

pastorale e di accesso agli edifici esistenti.” 

“Nelle aree di interesse naturalistico, oltre alle direttive e norme di cui ai titoli II, III e V vanno 

altresì rispettate le seguenti norme: 

(omissis) “d. non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le 

recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti 

agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.” 

L’art. 13 disciplina le zone boscate, in esso troviamo: “In tali aree è consentita l’apertura e/o la 

sistemazione di piste di servizio silvo-colturale, purché con fondo naturale, sezione massima di 

ml. 3 e con opere di sostegno, contenimento e presidio eseguite con le tecniche dell’ingegneria 

naturalistica.” 

Le aree di interesse storico sono disciplinate all’art. 15, per esse: “… è consentita l’apertura e/o 

la sistemazione di piste di servizio silvocolturali previste dai Piani di riassetto forestale, purché 

con fondo naturale sezione massima di ml. 3 e con opere di sostegno, contenimento e presidio 

eseguite con le tecniche della ingegneria naturalistica.” 

All’art. 14 sono disciplinate le Zone di passaggio agrario di interesse ambientale, in esse: “Non 

sono ammesse nuove attività estrattive o ampliamenti di quelle esistenti.” 

L’articolo 15 tratta delle aree di interesse storico: “In tale area è consentita l’apertura e/o la 

sistemazione di piste di servizio silvocolturali previste dai Piani di riassetto forestale, purché con 

fondo naturale sezione massima di ml. 3 e con opere di sostegno, contenimento e presidio 

eseguite con le tecniche della ingegneria naturalistica.” 
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Tav. 3 Carta del sistema insediativo, infrastrutturale e 
turistico 

 

2.4.3 PTCP 

Il PTCP costituisce l’ambito nel quale i Comuni e la Provincia possono definire le regole, 

utilizzando la funzione di coordinamento territoriale assegnata alla Provincia. Regole che 

saranno poi applicate nei tavoli di collaborazione interistituzionale e nelle istruttorie di 

compatibilità.  

Il PTCP fa proprie le finalità dello Schema di sviluppo dello spazio europeo: 

- lo sviluppo territoriale sostenibile, equilibrato e policentrico, con particolare riferimento alle 

aree rurali; nuovo rapporto di partenariato fra città e campagna; 

- la parità di accesso alle infrastrutture e alle conoscenze, migliorando i collegamenti alle reti di 

trasporto per una migliore accessibilità, condizione irrinunciabile per lo sviluppo policentrico; la 

diffusione della innovazione e della conoscenza; 

- l’uso attento dei beni naturali e culturali, intesi come potenziali fattori di sviluppo, con 

particolare riferimento ad un’efficiente gestione delle risorse idriche e alla “gestione creativa” del 

patrimonio culturale e del paesaggio. 

I principi del P.T.C.P., sono la sostenibilità ambientale e la solidarietà territoriale, ove per 

sostenibilità ambientale si intende il complesso delle scelte, perseguite a mezzo di norme di 

tutela ambientale e di valorizzazione paesistico-naturale, storicoculturale e di salvaguardia degli 
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ambiti di pericolosità morfologica- idrogeologica, sismica e derivante da attività industriali; 

mentre per solidarietà territoriale si intende il responsabile impegno che ogni soggetto deve 

assumere nei confronti degli altri soggetti istituzionali per raggiungere intese finalizzate e per 

ottimizzare l’azione pubblica sul territorio. 

I principali elementi, riguardanti l’area in oggetto, riscontrati nelle tavole del PTCP i quali estratti 

sono di seguito riportati sono: 

TAV 1 VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Rete Natura 2000 

- Aree SIC e ZPS (D.G.R. 11/12/2007) 

Aree tutelate 

- Vincolo idrogeologico forestale R.D. 3267 1923 

- Aree di notevole interesse pubblico D Lgs 42/2004 e s.m.i. art 142, lett. F). 

- Corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui R.D. 1755/1933 (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

art.142, lett.c) 

Pianificazione territoriale di settore 

- Piano d’area 

- Centri storici (L.R. 80/80, art.35 NdA del PTRC) 

- Ambiti per l'istituzione di Parchi e Riserve naturali regionali (art.33 NdA del PTRC) 

 

TAV 2 CARTA DELLE FRAGILITA’ 

Aree soggette a dissesto idrogeologico (art 6, 7) 

- Aree soggette a caduta massi 

Altre fragilità 

- Opere di presa 

 

TAV 3 CARTA DEL SISTEMA AMBIENTALE 

- Aree connessione ecologica 

- Nodi ecologici complessi 

- Aree SIC ZPS (D.G.R. 11/12/2007 n.4059), art.25 

- Biotopi di interesse provinciale artt. 18,19,21 
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Estratto dalla TAV 1 Carta dei vincoli e 
 della Pianificazione territoriale del PTCP 
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Estratto dalla TAV 2 Carta delle Fragilità del PTCP 
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Estratto della TAV 3 Sistema ambientale del PTCP 
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2.5 Descrizione delle previsioni del Piano di Assetto del Territorio 

Viene qui riportata una tabella che contiene tutti gli articoli delle Norme tecniche di attuazione, 

un sunto delle indicazioni provenienti da essi e le relative azioni previste che possano incidere 

sul territorio. 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Azioni previste che, potenzialmente, incidono sul 
territorio 

art. 1 - Ambito del Piano di Assetto del 
Territorio 

Il P.A.T.I., comprende integralmente il territorio dei Comuni di 

Fonzaso e Seren del Grappa. Nessuna 

art. 2 - Definizione e finalità del P.A.T.I. Descrizione delle definizioni e finalità del P.A.T.I. Nessuna 

art. 3 - Articolazione del P.A.T.I. Descrizione di com’è articolato il P.A.T.I. Nessuna 

art. 4 - Elaborati del P.A.T.I. Elenco degli elaborati che compongono il P.A.T.I. Nessuna 

art. 5 - Vincoli Ambientali e 
Pianificatori 

Elenco dei vincoli ambientali e pianificatori suddivisi in: 
- Vincoli relativi a beni ambientali, paesaggistici, culturali, 

storico-architettonici e archeologici. 
- Vincoli relativi alla tutela e sicurezza del territorio. 
- Vincoli di pianificazione vigente 
- Usi civici 

Rispetto dei vincoli indicati 

art. 6 - Invarianti Strutturali 

Il P.A.T.I. "Conca Feltrina" individua i caratteri geologici, 
geomorfologici, idrogeologici, ambientali, paesaggistici, storici e 
monumentali quali principali componenti strutturali del territorio, da 
sottoporre a tutela ed eventuale puntuale conservazione. 

Rispetto delle invarianti 

art. 7 - Invarianti di natura geologica 

Il P.A.T.I. considera quali invarianti di natura geologica, identificate 
nelle tav.2a e 2b, nella relazione geologica o individuate in base a 
successivi studi ed approfondimenti gli alvei e le acque superficiali 
di torrenti, fiumi e le cascate, la circolazione delle acque 
sotterranee, le grotte e le sorgenti ed il mantenimento della 
diversa permeabilità dei suoli nelle aree non destinate 
all’urbanizzazione. 
Il P.A.T.I. indirizza le attività e gli interventi alla tutela delle risorse 
geologiche, salvaguardando sia i paesaggi eccellenti che quelli 
ordinari e provvedendo alla riqualificazione di quelli degradati. 

Rispetto delle invarianti 

art. 8 - Invarianti di natura Ambientale 
Paesaggistica ed agricola 

Il P.A.T.I. individua nelle Tav. n.2a e 2b quali invarianti di natura 
ambientale e paesaggistica, in aggiunta a quanto previsto al 
precedente art. 5 punto a): 

Rispetto delle invarianti 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Azioni previste che, potenzialmente, incidono sul 
territorio 

- la rete ecologica 
- gli alberi monumentali 
- gli iconemi 
- linee di skyline, strade panoramiche e crinali 
- Sistemi ambientali del Piano d'Area 
- i boschi 
- le aree a destinazione agricola 

art. 9 - Invarianti di natura Storico - 
Monumentale 

Il P.A.T.I. riconosce le invarianti di natura storico – monumentale 
come componenti  rappresentative delle trasformazioni antropiche 
del territorio provvedendo alla salvaguardia dei beni storico-
culturali, ancorché non vincolati ai sensi della vigente legislazione, 
che costituiscono patrimonio documentale delle origini e della 
cultura locale e rappresentano  fondamentali riferimenti per il 
paesaggio.  
- centri storici 
- strade di interesse storico 
- ville, edilizia storica tradizionale, edifici religiosi, edifici 

monumentali 
- altri beni storico-culturali 
- Aree di interesse storico 

Rispetto delle invarianti 

art. 10 - Fragilità  

Il P.A.T.I. definisce le fragilità territoriali e le relative zone di tutela 
ai sensi dell’art. 41 della l.r. 11/04, definendo norme per la messa 
in sicurezza dal dissesto idrogeologico, idraulico e dal pericolo di 
valanghe, nonché da altri rischi di origine naturale e antropica, ivi 
comprese le fattispecie relative ad aree incendiate di cui alla L. 
353/2000 (…). 

Rispetto delle indicazioni dettate alla presenza di 
fragilità. 

art. 11 - Fragilità da rischio sismico  

Il P.A.T.I. considera le condizioni di rischio sismico in relazione 
alla vigente disciplina nazionale e provvede alla tutela e sicurezza 
del territorio in relazione alle specifiche caratteristiche geologiche 
e geotecniche locali. 

Rispetto delle indicazioni dettate alla presenza di 
fragilità. 

art. 12 - Fragilità geologiche e 
idrogeologiche  

Il P.A.T.I. precisa le fragilità degli insediamenti nei confronti degli 
aspetti geologici, idrogeologici e idraulici e riporta le condizioni di 
idoneità dei terreni alla trasformazione edilizia, secondo una 
classificazione conseguente alla normativa ed alle direttive della 
Regione Veneto che prevede tre classi di intervento. 

Rispetto delle indicazioni dettate alla presenza di 
fragilità. 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Azioni previste che, potenzialmente, incidono sul 
territorio 

art. 13 - Fragilità idrauliche 

Indica la rete idrografica principale e individua tra le aree e gli 
elementi soggetti a rischio idraulico, le aree storicamente allagate  
o a ristagno idrico, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di 
persone e cose, assicurando la stabilità dell’ambiente fisico e 
naturale. 

Rispetto delle indicazioni dettate alla presenza di 
fragilità. 

art. 14 - Rischi di origine antropica e 
conflittualità insediative 

Il P.A.T.I. indica le possibili fonti di rischio per gli insediamenti e le 
attività umane provocate da attività, infrastrutture ed impianti 
tecnologici quali: 
• infrastrutture e siti fonti di rischio 
• elettrodotti 
• estrazioni 

Interventi di tutela e bonifica nei siti che producono 
rischio per gli insediamenti 

art. 15 - Trasformabilità del territorio 
(tav.4a e 4b) 

Il P.A.T.I. identifica come obiettivi fondamentali della 
trasformabilità di progetto del territorio: 
per il sistema naturalistico-ambientale: 
• la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali; 
• la tutela delle risorse naturalistiche e ambientali; 
• il mantenimento dell'integrità del paesaggio naturale; 
• il miglioramento delle criticità del sistema ecorelazionale; 
• il contenimento energetico e l’uso di energia rinnovabile e la 

riduzione delle emissioni di CO2 climalteranti; 
per il sistema insediativo e storico-paesaggistico: 
• il recupero prioritario dei centri storici; 
• il miglioramento della funzionalità degli insediamenti e della 

qualità della vita; 
• la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e 

architettonici; 
• la conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario; 
• il sostegno e lo sviluppo delle attività agricole secondo i principi 

di sostenibilità e compatibilità; 
• sostenibilità; 
• l'uso sostenibile delle risorse territoriali, con particolare 

riguardo ad acqua e suolo; 
per il sistema produttivo: 
• lo sviluppo in coerenza con il principio dello "sviluppo 

sostenibile"; 

Utilizzo di suolo, disturbo in fase di cantiere e di 
utilizzo, aumento della pressione antropica 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Azioni previste che, potenzialmente, incidono sul 
territorio 

• la minimizzazione dell'impatto ambientale esistente; 
• rilocalizzazioni/cambi di destinazione per una maggiore qualità 

di vita nei centri; 
• la valorizzazione del sistema storico delle derivazioni 

idrauliche; 
per il sistema della mobilità e delle infrastrutture: 
• l'adeguamento della dotazione di standard di servizio alla 

viabilità; 
• la sostenibilità ambientale e paesaggistica con eventuali fasce 

di mitigazione; 
• la messa in sicurezza della viabilità interessata da rischio 

idraulico e idrogeologico; 
• interventi pubblici finalizzati alla sostituzione delle energie 

tradizionali con energie alternative; 
• la mobilità urbana e sostenibile; 
per il sistema turistico-ricettivo: 
• l’evoluzione sostenibile e durevole delle attività turistiche; 
• la connessione delle strutture locali alla Rete Museale 

provinciale; 
• l'integrazione e lo sviluppo della rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili; 
• la valorizzazione delle qualità ambientali e dell'economia 

sostenibile; 
• il rafforzamento dei servizi comuni al fine di interconnettere i 

flussi turistici; 
per il sistema dei servizi: 
• la riqualificazione e lo sviluppo dei servizi sovracomunali; 
• favorire l'insediamento nei centri di elementi attrattori e di 

servizio. 

art. 16 - Armatura ambientale  

Al fine di descrivere i valori naturalistici presenti, il Piano di Assetto 
del Territorio suddivide il territorio in ambiti che possono 
considerarsi omogenei per gli aspetti geografico-naturalistici e 
paesaggistici, definiti “unità paesaggistiche” 

Interventi compatibili con l’ambito nel quale essi 
ricadono 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Azioni previste che, potenzialmente, incidono sul 
territorio 

art. 17 – Area protetta del Massiccio 
del Grappa 

Il Massiccio del Grappa è riconosciuto dal P.T.R.C. come “ambito 
per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici 
e di aree di tutela paesaggistica”. L’intero ambito è soggetto al 
“Piano d’Area del Massiccio del Grappa” approvato con P.C.R. n. 
930/1994 che rappresenta riferimento normativo sovraordinato al 
P.T.C.P. ed al presente P.A.T.I.. 

Tutela dell’area protetta 

art. 18 - Il Bosco 

Nelle aree boscate è ammessa e incentivata una gestione 
sostenibile sia per scopi protettivi (tutela degli acquiferi e stabilità 
dei versanti) sia per scopi produttivi, paesaggistici, sociali e 
ricreativi, ivi compreso il soggiorno socio-educativo e didattico 
senza realizzazione di volumi fissi ed in conformità alle esigenze 
di sicurezza. Sono ammessi interventi per valorizzare la funzione 
ricreativo-sociale del bosco, purché le opere non incidano 
negativamente sul territorio, non comportino disturbo per le specie 
animali o vegetali tutelate, non vengano danneggiati alberi 
monumentali, habitat o specie di interesse comunitario ai sensi 
della Direttiva "Habitat" 92/43 e della Direttiva "Uccelli" 

Tutela dei boschi 

art. 19 – Neoformazioni e condizioni di 
non boscosità 

Nel territorio ed all’interno delle aree boscate di cui al precedente 
articolo esistono significative quote di boschi di recente 
formazione, caratterizzati da aree boscate costituitesi o in via di 
costituzione anche a seguito della colonizzazione spontanea di 
terreni agricoli, nei quali l’attività colturale è stata sospesa negli 
ultimi decenni ed in particolare negli ultimi 25 anni. 
In caso di neoformazioni o di soprassuoli arborei con caratteri di 
“non boscosità”, in accordo con le competenti autorità e secondo 
la vigente normativa, vanno valutati prioritariamente gli interventi 
di taglio della massa vegetale e di ripristino delle aree prative, 
salvo i casi di presenza di bosco d’alto fusto, formazioni 
antropogene di conifere e saliceti, aree di rimboschimento 
artificiale. 

Tutela dei prati dalle neoformazioni e delle 
neoformazioni quando queste non danneggiano altri 

contesti ambientali e antropici 

art. 20 - Superfici agricole, prative,  
pascolive 

Le superfici agricole, prative e pascolive corrispondono a parti del 
territorio aperto di grande rilievo dal punto di vista ambientale, 
paesaggistico e produttivo. 
Su queste aree il P.A.T.I. promuove l’agricoltura biologica e di 
qualità, anche incentivando la sperimentazione, l’introduzione o il 
ripristino di colture nuove o storiche a basso impatto ambientale, 

Tutela delle superfici agricole, prative, pascolive 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Azioni previste che, potenzialmente, incidono sul 
territorio 

supportando la zootecnia biologica, promuovendo il turismo 
cosiddetto verde o ambientale. 

art. 21 - Edificabilità in zona agricola 

Il P.A.T.I., entro i limiti ammessi ai sensi del titolo V della l.r. 11/04 
e successive modifiche: 
• promuove la valorizzazione del territorio rurale con riguardo 

alla salvaguardia dell’ambiente montano e definisce i criteri 
per gli interventi di miglioramento fondiario, riconversione 
colturale ed infrastrutturazione del territorio rurale; 

• individua nella prosecuzione di una agricoltura non intensiva, 
anche se non condotta a titolo imprenditoriale, maggiori 
garanzie per la conservazione e tutela della biodiversità e del 
paesaggio; 

• ammette la nuova edificabilità per interventi edilizi 
residenziali e produttivi in funzione dell'attività agricola; 

• favorisce il riordino degli insediamenti ed il miglioramento 
complessivo delle condizioni colturali, paesaggistiche ed 
ambientali; 

• dettaglia la disciplina per ciascuna delle sottozone di cui al 
precedente art. 8 lett. e) ed f), eventualmente motivatamente 
riviste od integrate. 

Interventi edilizi permessi solo se migliorano 
l’agricoltura 

art. 22 - Indirizzi e criteri per 
l’applicazione della perequazione 
urbanistica 

Il P.A.T.I., in sintonia con l’art. 37 della l.r. 11/2004, definisce i 
criteri e le modalità per l’applicazione della perequazione 
urbanistica, finalizzata a: 
• perseguire un’equa distribuzione dei diritti edificatori fra i 

proprietari degli immobili interessati; 
• adeguare la dotazione di infrastrutture e servizi pubblici; 
• adeguare la dotazione di aree per l’edilizia convenzionata; 
• favorire l’attuazione degli interventi di compensazione 

urbanistica e credito edilizio di cui agli artt. 36 e 37 della l.r. 
11/2004.  

Utilizzo di suolo; disturbo antropico in fase di cantiere 

art. 23 - Indirizzi e criteri per 
l’applicazione del credito edilizio  

Il credito edilizio, ai sensi dell’art. 36 della l.r. 11/2004, è una 
quantità volumetrica riconosciuta ai proprietari di aree ed edifici: 
• identificati come opere incongrue da demolire od elementi di 

degrado da eliminare; 

Utilizzo di suolo; disturbo antropico in fase di cantiere 
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• interessati dalla realizzazione di interventi di miglioramento 
della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e 
ambientale; 

• oggetto di compensazione urbanistica di cui al successivo 
art. 24. 

art. 24 - Indirizzi e criteri per 
l’applicazione della compensazione 
urbanistica 

La compensazione urbanistica, ai sensi dell’art. 37 della l.r. 
11/2004, è finalizzata a consentire ai proprietari di aree ed edifici 
oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di recuperare adeguata 
capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà 
pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di 
vincolo. 

Utilizzo di suolo; disturbo antropico in fase di cantiere 

art. 25 - Criteri generali di 
dimensionamento e standard 
urbanistici 

Standard urbanistici.  
Il P.A.T.I. fissa come parametro complessivo minimo di 
riferimento per le aree urbane una dotazione di standard pari a 
30 mq/abitante. Le articolazioni quantitative vengono definite nei 
singoli ATO, fatta salva una quantità minima per i parcheggi di 
5,5 mq/ab e per il verde pubblico di 10 mq/ab. 
Il P.A.T.I. individua le attrezzature e i luoghi destinati a funzioni di 
servizio pubblico a scala comunale o sovracomunale, prevedendo 
il rafforzamento del sistema attuale e la ridefinizione delle funzioni. 
Criteri generali di dimensionamento 
I dimensionamenti previsti dal P.A.T.I. all’interno di ciascun ATO 
rappresentano il limite ritenuto valido per il tempo di validità del 
piano, sulla base del Quadro Conoscitivo, della lettura 
dell’attuazione dei vigenti strumenti urbanistici e della 
valutazione degli aspetti di criticità delle risorse disponibili. 

Utilizzo di suolo; disturbo antropico in fase di cantiere 

art. 26 - Centri storici e nuclei di antica 
formazione 

Il P.A.T.I. definisce nelle Tav. 4a e 4b la perimetrazione dei 
centri storici sulla base della l.r. n.80/1980. 

Tutela dei centri storici e dei loro contesti anche 
vegetazionali 

art. 27 - Incentivazione alla dotazione 
di servizi nei piccoli centri 

Il Piano incentiva la creazione di servizi alla residenza quali 
piccoli esercizi commerciali, uffici di recapito postale e 
amministrativo, centri socio-ricreativi, ecc. necessari alla 
riqualificazione dei centri minori attraverso logiche di premialità 
volumetrica atta a mantenere la residenzialità dei piccoli centri. 

Nessuna in quanto l’obiettivo è solo quello di 
mantenere la residenzialità. 
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art. 28 - Ricettività  

Il P.A.T.I. riconosce la ricettività, in particolare  la ricettività 
diffusa a bassa intensità finalizzata ad una valorizzazione 
dell’intero territorio attraverso forme turistiche a basso impatto 
ambientale, come elemento strategico per il raggiungimento dei 
propri obiettivi fondamentali. 
A questo scopo orienta tale settore al rispetto ed alla tutela degli 
aspetti ambientali e paesaggistici che ne costituiscono il valore 
fondante e ne sostiene lo sviluppo nei vari settori (turismo 
naturalistico, di visitazione, culturale, invernale, ricreativo, 
cicloturistico ecc.) favorendo l’integrazione e la compatibilità fra 
le varie offerte esistenti o previste sul territorio. 

Vedi articolo 34 Attuazione PATI 

art. 29 - Aree ad urbanizzazione 
consolidata 

Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite dalle parti 
del territorio costituite dai centri storici, dalla residenza urbana e 
dal sistema produttivo esistente. In tali aree, verificate dal punto 
di vista geologico, geomorfologico e della compatibilità idraulica 
in sede di P.A.T.I., sono ammesse sia nuove costruzioni che 
interventi sugli edifici esistenti nel rispetto delle presenti norme. 
In via generale le trasformazione urbanistiche andranno 
indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino 
interventi di recupero e di trasformazione degli edifici esistenti 
nonché di riqualificazione delle aree degradate favorendo il 
passaggio da un modello di espansione ad un modello di 
ricucitura e addizione puntuale. 
Il P.A.T.I. prevede il mantenimento, la manutenzione e la 
riqualificazione della struttura insediativa consolidata. 

Utilizzo di suolo; disturbo antropico in fase di cantiere 

art. 30 - Aree di edificazione 
consolidata diffusa 

Le aree di edificazione consolidata diffusa comprendono gli 
insediamenti di taglia minore di impronta originale agricolo-
produttiva diffusi ed isolati sul territorio a morfologia sparsa o 
nucleare lungo il reticolo stradale minore. 
Di tali aree, verificate dal punto di vista geologico, 
geomorfologico, sismico e della compatibilità idraulica in sede di 
P.A.T.I., si prevede il riordino, la valorizzazione e la 
riqualificazione dell’edificazione consolidata diffusa.  

Utilizzo di suolo; disturbo antropico in fase di cantiere 

art. 31 - Linee preferenziali di sviluppo 
e interventi di ridefinizione del 
margine 

Il P.A.T.I. individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo, 
ovvero le direttrici di sviluppo degli insediamenti più opportune 
con riferimento alle aree di urbanizzazione consolidata e 

Utilizzo di suolo; disturbo antropico in fase di cantiere 
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consolidata diffusa; tali direttrici sono prescrittive ed eventuali 
modifiche costituiscono variante al PATI. 
Sono definite due tipologie di linee preferenziali di sviluppo 
insediativo: 
di espansione dell’urbanizzato: le direttrici di sviluppo 
corrispondono all’organizzazione di nuovi insediamenti dotati di 
una propria forma e riconoscibilità nonché di servizi; 
di espansione prioritariamente produttiva commerciale, 
industriale, artigianale, ricettiva e di attività di servizio connesse. 

art. 32 – Consolidato produttivo e 
linee preferenziali di sviluppo 
produttivo 

Il P.A.T.I., nelle aree di consolidato produttivo, ivi comprese quelle 
conseguenti alle relative linee preferenziali di sviluppo, sia per i 
nuovi insediamenti che per gli esistenti: 
- garantisce il rispetto dei limiti di ampliamento dei poli produttivi 

previsti dal P.T.C.P.; 
- definisce le modalità operative di intervento e le opere di 

riduzione degli impatti complessivi secondo quanto previsto dal 
P.T.C.P. ed in sintonia con le azioni previste al P.I.C.T. “Aree 
Produttive Ecologicamente Attrezzate (A.P.E.A.)” di cui al 
successivo art. 34; 

- ammette, oltre a quelle industriali, artigianali, logistica, deposito, 
commerciali, anche destinazioni d’uso per attività terziarie a 
servizio totale o parziale degli ambiti produttivi; 

- non ammette nuove attività a rischio di incidente rilevante né 
attività della grande distribuzione; 

- ammette trasferimenti di attività produttive in zona impropria 
anche con l'utilizzo di crediti edilizi; 

- prevede che gli ampliamenti delle aree escludano il prelievo 
idrico diretto di acqua dalla falda, attivando soluzioni tecniche 
atte a garantire il regolare deflusso delle acque ed a limitare 
l’impermeabilizzazione delle superfici scoperte; 

Utilizzo di suolo; disturbo antropico in fase di cantiere 
ein fase di esercizio 

art. 33 - Demanio sciabile 

Il  P.A.T.I., nel richiamare il rispetto delle disposizioni della l.r. 
21/2008 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio 
pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento 
programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla 
neve”, definisce territorialmente gli ambiti del territorio destinati 
agli sport ed alle attività connesse alla neve, ed in particolare alle 

La norma di Piano certifica e riconosce una 
situazione esistente sul Monte Avena. Qualora 

venissero attuati nuovi interventi questi andranno 
sottoposti a Valutazione di Incidenza.  
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piste ed attrezzature per lo sci alpino e lo sci nordico con 
riferimento alle previsioni del “Piano Neve” adottato con D.G.R. 
3.375/2009. Dovrà inoltre essere osservato il rispetto del Decreto 
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
del l17/10/2007 e s.m.i. (cd. "Decreto Pecoraro Scanio). Inoltre: 
• individua le principali attrezzature ed impianti; 
• quantifica le disponibilità di progetto per nuove volumetrie di 

servizio 

 
La Vinca del “Piano Neve” adottato con D.G.R. n. 

3375/2009 e s.m.i ha disposto gli articoli da 15 a 19 delle 
N.T.A., che sono stati recepiti nella scheda dell’A.T.O. 06 
(Ambito del bosco e della montagna) e riportati nel box di 

approfondimento sotto questa tabella.  
Nel presente elaborato verrà valutata la pista di sci 

nordico in località Bocchette sul Massiccio del 
Grappa. 

art. 34 - Attuazione del P.A.T.I. 

I Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico, che potranno 
essere individuati ed attuati dai Comuni, singolarmente od in 
coordinamento, in funzione delle relative opportunità e necessità, 
vanno attuati nel rispetto: 
 

 

Il paesaggio urbano delle ville e della tradizione Valorizzazione patrimonio di ville 

Centri storici  

Il P.A.T.I. individua il recupero dei Centri Storici 
presenti sul territorio come azione prioritaria ai fini 
della conservazione del patrimonio storico-
architettonico e dell’adeguamento dell’offerta 
insediativa residenziale.  

Monte Grappa e Valle di Seren 

Il Monte Grappa, la Valle di Seren ed i loro intorni, 
perimetrati nel Piano d’Area “Massiccio del Grappa”, 
rappresentano il contesto ambientale e naturalistico 
più pregiato nel territorio del P.A.T.I.. In tale ambito il 
P.A.T.I. ripropone gli elementi di progetto del Piano 
d’Area ed il loro adeguamento nella pianificazione 
urbanistica comunale secondo le apposite varianti 
già approvate dalla Regione Veneto. 

Ricettività minore 

Il piano, riconoscendo la ricettività minore come 
obiettivo fondante della politica turistica  promossa 
dal P.A.T.I., è finalizzato ad integrare in un 
intervento territorialmente coordinato le diverse 
possibilità, facilitazioni, crediti edilizi, consentite 
dalla presente normativa sia in rapporto ai centri 
storici che più direttamente al settore della 
ricettività. 
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Aree Produttive Ecologica-mente Attrezzate (A.P.E.A.) 

Tale Piano degli Interventi è finalizzato alla 
ricomposizione delle aree produttive esistenti di 
carattere sovralocale di Arten e di Rasai nell'ottica di 
evolverle verso il modello di Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate.   

Colture tradizionali 

Il presente P.I.C.T. è finalizzato al recupero ed alla 
valorizzazione delle colture tipiche tradizionali e 
storiche della vite e del castagno in particolare nei 
versanti inferiori meno acclivi del Monte Avena e 
dei monti in destra Cismon e sul versante del 
Fontanasecca/Tomatico a monte degli abitati di 
Seren del Grappa e Rasai. 
L’intervento presenta molteplici valenze quali lo 
stimolo alla crescita di aziende ed addetti nel 
settore agricolo, il recupero di antichi cultivar locali, 
la rigenerazione del paesaggio, la valorizzazione 
della complessità ecosistemica, la promozione di 
un segmento turistico di carattere eno-
gastronomico. 
 

art. 35 - Sportello unico per le attività 
produttive e attività produttive fuori zona 

La procedura dello Sportello unico (S.U.A.P.) di cui al DPR 
160/2010 (Individuazione delle aree da destinare all’insediamento 
di impianti produttivi) e successive modificazioni viene applicata 
con le modalità previste dal Capo I della l.r. 55/2012 e s.m.i.. 
I criteri generali di intervento ammessi sono quelli individuati dalla 
l.r. 11/2004, dalle circolari regionali, dalle vigenti disposizioni sulla 
valutazione ambientale strategica, dalla normativa del P.A.T.I. e 
nel rispetto delle invarianti, vincoli e fragilità indicate dal PATI 
stesso. 

Miglioramento nell’utilizzo del territorio 

art. 36 - Disposizioni attuative per il P.I. 

Le disposizioni del P.A.T.I. sono recepite mediante il P.I. e si attuano 
attraverso i Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) e 
i Piani Urbanistici Attuativi, nonché attraverso gli altri strumenti previsti 
dalla legislazione vigente. 

Da valutare a seguito della formulazione del PI 
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art. 37 – Tutela dall’inquinamento acustico 
e luminoso  

Il P.A.T.I. persegue ogni forma di contenimento 
dell’inquinamento acustico e luminoso, in particolare nelle aree 
urbanizzate e di pregio ambientale, ma più in generale su tutto il 
territorio comunale. 

Tutela del territorio dall’inquinamento acustico e 
luminoso 

art. 38 – Viabilità e Reti di Trasporto 

Vedi: 
38.1 Sistema stradale 
38.2 Situazioni di criticità 
38.3 Viabilità di progetto 
38.4 Percorsi ciclabili 
38.5 Percorsi di uso turistico ed escursionistico 
38.6 Sistema ferroviario 
38.7 Trasporto pubblico locale 

Utilizzo di suolo, disturbo in fase di cantiere e di 
utilizzo, aumento della pressione antropica. 

38.1 - Sistema stradale 

Il  P.A.T.I., secondo quanto previsto ai successivi commi: 
• promuove l’accordo con gli altri comuni della Provincia e gli 

Enti sovraordinati per le scelte viabilistiche di interesse 
sovralocale; in particolare, per le nuove previsioni o 
attuazioni di viabilità comunale che interessano la rete 
prevista dalla Tav.C.4 (Sistema insediativo e 
infrastrutturale) del PTCP dovranno essere verificate 
quanto alla loro coerenza e funzionalità con il sistema del 
PTCP attraverso apposito accordo di programma; 

• individua il reticolo stradale esistente e di progetto, 
evidenziando le situazioni di criticità, i tratti viari da 
ricalibrare, i tratti viari di progetto,  i percorsi ciclabili, 
ciclopedonali, la rete sentieristica; 

• promuove gli interventi di adeguamento e potenziamento e 
le nuove funzioni previste per gli assi strategici in relazione 
ai servizi ai residenti, alle imprese, alle vocazioni turistiche 
del territorio; 

• favorisce la mobilità attraverso il trasporto pubblico locale, 
individuato come fattore strategico per il perseguimento 
delle pari opportunità nelle aree ad accessibilità sfavorita e 
per la riduzione ed il controllo degli effetti inquinanti 
connessi alla mobilità privata 

Utilizzo di suolo, disturbo in fase di cantiere e di 
utilizzo, aumento della pressione antropica. 
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38.2 Situazioni di criticità 

Le situazioni di criticità si delineano nei punti e nei tratti della rete 
viaria che sono soggetti a sovraccarico di flusso veicolare, con 
conseguente rallentamento della circolazione, aumento della 
pericolosità e di inquinanti, oltre che nei punti esposti a rischi di 
carattere idro-geologico e valanghivo. 
Tali situazioni sono localizzabili in corrispondenza delle 
intersezioni della rete viaria maggiore, dell’intersezione di tale 
rete con altri generatori di traffico, nei punti di attraversamento 
dei principali centri abitati del territorio, all'altezza delle 
intersezioni con la viabilità di distribuzione di interesse locale, 
nonché in corrispondenza di aree di instabilità evidenziate dalle 
tav. 3a e 3b delle “Fragilità”. 

Razionalizzazione del traffico veicolare 

38.3 Viabilità di progetto 

Rispetto alle previsioni del P.A.T.I., il P.I.: 
a) precisa, senza comportare variante, i tratti stradali individuati 
dal P.A.T.I. nonché la viabilità minore, interpoderale e forestale 
ed i percorsi di uso turistico, escursionistico e sportivo. 
b) in merito al progetto considera: 
• l’inserimento dell’infrastruttura dal punto di vista ambientale 

e paesaggistico, prevedendo  eventuali mitigazioni e 
compensazioni nonché  l’opportunità di prevedere o 
garantire opportuni coni visuali; 

• l’inserimento dell’infrastruttura rispetto all’edificato esistente 
o di progetto, prevedendo eventuali schermature vegetali e 
barriere anti-rumore; 

• l’inserimento dell’infrastruttura dal punto di vista delle 
visuali, sia dal punto di vista della schermatura che 
dell’opportunità di prevedere o garantire opportuni coni 
visuali; 

• la minimizzazione degli sbancamenti e dei riporti di terreno; 
• la precisa definizione delle intersezioni stradali, dei sistemi 

di accesso, dei percorsi pedonali e/o ciclabili. 

Utilizzo di suolo, disturbo in fase di cantiere e di 
utilizzo, aumento della pressione antropica 

38.4 Percorsi ciclabili 

Il P.A.T.I.  prevede: 
• percorsi ciclabili (Lunga Via delle Dolomiti, “Anello 

cicloturistico del Monte Grappa, Via Claudia Augusta ecc.) 
• percorsi per Mountain Bike 

Utilizzo di suolo, disturbo in fase di cantiere e di 
utilizzo, aumento della pressione antropica, per i 

percorsi in progetto. 
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38.5 Percorsi di uso turistico ed 
escursionistico 

Il P.A.T.I. individua i percorsi di uso turistico ed escursionistico, 
evidenziando i sentieri C.A.I. al fine del dimensionamento dei 
servizi. 

Nessuna 

38.6 Sistema ferroviario 

Il P.A.T.I. individua il tracciato della nuova linea ferroviaria 
prevista dal P.T.C.P. , che costituisce vincolo ai fini normativi, 
demandando ad una successiva variante tematica la definizione 
puntuale del tracciato nonché delle nuove funzioni previste per il 
sistema ferroviario in relazione ai servizi ai residenti, alle 
imprese, alle vocazioni turistiche del territorio. 

Essendo una trasformabilità recepita dal PTCP si 
rimanda alle valutazioni di questo piano. 

38.7 Trasporto pubblico locale 
Il P.A.T.I. riconosce nel trasporto pubblico locale un essenziale 
strumento di mobilità e ne incentiva il servizio in accordo con i 
gestori dei servizi. 

Diminuzione del traffico di mezzi privati 

art. 39 - Localizzazione reti e servizi di 
comunicazione elettronica ad uso 
pubblico 

Il P.I. puntualizza e verifica gli impianti e le infrastrutture 
funzionali alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso 
pubblico, ai sensi del Dlgs 259/2003 «Codice delle 
comunicazioni elettroniche» e della L. 35/2001 «Legge quadro 
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici» individuati dal P.A.T.I. ed eventualmente gli 
integra. 

Da valutare a seguito della realizzazione del PI 

art. 40 - Energia rinnovabile 

Il P.A.T.I. prevede su tale materia l’adozione da parte del P.I. di 
un regolamento tecnico finalizzato al risparmio energetico ed alla 
sostenibilità ambientale, anche ai sensi della l.r. 4/2007, del 
D.lgs. 192/2005, del D.lgs. 311/2006, dell’art.4 del D.P.R. 
380/2001 e s.m.i.. 
Il P.I. imposta la disciplina di dettaglio utilizzando anche come 
indicazione metodologica e pratica le linee guida promosse 
dall’allegato B.2.18 del P.T.C.P.. 
• Edilizia sostenibile 
• Impianti per l’energia rinnovabile 
• Biomasse 

Azioni con effetto positivo sul territorio, salvo 
costruzioni di impianti da valutare in fase di PI e per 

singolo progetto. 

art. 41 - Criteri per la definizione di 
variante al P.A.T.I. Indica i criteri per la definizione di variante al P.A.T.I. Nessuna 
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art. 42 - Attuazione del P.A.T.I. e Agenda di 
Piano 

In osservanza a quanto disposto dalla LR 11/04 il P.I. attua il 
P.A.T.I. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e 
dalle presenti norme. 
I regolamenti tecnici per l’attività edilizia, quale atto di 
adeguamento al P.A.T.I. della strumentazione comunale, vanno 
redatti in forma condivisa o coordinata. 

Nessuna 

art. 43 – Monitoraggio 

Il monitoraggio previsto al D.lgs 4/2008 ed all’atto d’indirizzo sulla 
Vas ai sensi dell’art. 46, comma 1 lettera a) della l.r. 11/2004 è 
finalizzato: 
• ad assicurare il controllo sugli impatti significativi 

sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P.A.T.I.; 
• a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

prefissati; 
• ad individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti; 
• ad adottare opportune misure correttive degli impatti negativi 

imprevisti. 

Controllo delle conseguenze delle azioni previste dal 
PATI sul territorio 

art. 44 – Norme finali e transitorie Elenca le norme finali e transitorie Nessuna 

art. 45 - Norme di salvaguardia del PTRC 
adottato e adeguamento ai piani 
sovraordinati 

Le previsioni del PTRC adottato dalla Giunta Regionale del 
Veneto con deliberazione n.372 del 17/02/2009 e le successive 
varianti, comportano per il PAT, e conseguentemente per il PI, 
l'applicazione del regime di salvaguardia ai sensi dell'art.29 della 
LR 11/2004 

Nessuna 

 

Le successive valutazioni riguarderanno soltanto gli articoli delle NTA che hanno potenzialmente degli effetti sul territorio e che non 

vengono demandati ad altre valutazioni. 
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2.6 Previsione del grado di potenziale interferenza diretta e/o 
indiretta con la rete Natura 2000, delle azioni previste dagli 
articoli delle NTA che incidono sul territorio 

Viene qui riportata una tabella nella quale, per ogni articolo delle NTA le cui azioni incidono 

sul territorio, viene riportata una previsione del grado di interferenza con la rete Natura 2000. 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Potenziali fonti di 
pressione 

Potenziale interferenza 
con la rete Natura 2000 

art. 5 - Vincoli Ambientali e 
Pianificatori 

Elenco dei vincoli ambientali e pianificatori suddivisi in: 
- Vincoli relativi a beni ambientali, paesaggistici, culturali, 

storico-architettonici e archeologici. 
- Vincoli relativi alla tutela e sicurezza del territorio. 
- Vincoli di pianificazione vigente 
- Usi civici 

Azioni con effetti positivi sulla rete Natura 2000 

art. 6 - Invarianti Strutturali 

Il P.A.T.I. "Conca Feltrina" individua i caratteri geologici, 
geomorfologici, idrogeologici, ambientali, paesaggistici, storici 
e monumentali quali principali componenti strutturali del 
territorio, da sottoporre a tutela ed eventuale puntuale 
conservazione. 

Azioni con effetti positivi sulla rete Natura 2000 

art. 7 - Invarianti di natura geologica 

Il P.A.T.I. considera quali invarianti di natura geologica, 
identificate nelle tav.2a e 2b, nella relazione geologica o 
individuate in base a successivi studi ed approfondimenti gli 
alvei e le acque superficiali di torrenti, fiumi e le cascate, la 
circolazione delle acque sotterranee, le grotte e le sorgenti ed il 
mantenimento della diversa permeabilità dei suoli nelle aree 
non destinate all’urbanizzazione. 
Il P.A.T.I. indirizza le attività e gli interventi alla tutela delle 
risorse geologiche, salvaguardando sia i paesaggi eccellenti 
che quelli ordinari e provvedendo alla riqualificazione di quelli 
degradati. 

Azioni con effetti positivi 

art. 8 - Invarianti di natura Ambientale 
Paesaggistica ed agricola 

Il P.A.T.I. individua nelle Tav. n.2a e 2b quali invarianti di 
natura ambientale e paesaggistica, in aggiunta a quanto 
previsto al precedente art. 5 punto a): 
- la rete ecologica 
- gli alberi monumentali 
- gli iconemi 
- linee di skyline, strade panoramiche e crinali 
- Sistemi ambientali del Piano d'Area 
- i boschi 
- le aree a destinazione agricola 

Azioni con effetti positivi  

art. 9 - Invarianti di natura Storico - 
Monumentale 

Il P.A.T.I. riconosce le invarianti di natura storico – 
monumentale come componenti  rappresentative delle 
trasformazioni antropiche del territorio provvedendo alla 
salvaguardia dei beni storico-culturali, ancorché non vincolati ai 

Nessuna pressione e interferenza sulla rete Natura 2000 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Potenziali fonti di 
pressione 

Potenziale interferenza 
con la rete Natura 2000 

sensi della vigente legislazione, che costituiscono patrimonio 
documentale delle origini e della cultura locale e rappresentano  
fondamentali riferimenti per il paesaggio.  
- centri storici 
- strade di interesse storico 
- ville, edilizia storica tradizionale, edifici religiosi, edifici 

monumentali 
- altri beni storico-culturali 
- Aree di interesse storico 

art. 10 - Fragilità  

Il P.A.T.I. definisce le fragilità territoriali e le relative zone di 
tutela ai sensi dell’art. 41 della l.r. 11/04, definendo norme per 
la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico, idraulico e dal 
pericolo di valanghe, nonché da altri rischi di origine naturale e 
antropica, ivi comprese le fattispecie relative ad aree 
incendiate di cui alla L. 353/2000. 

Azioni con effetti positivi sulla rete Natura 2000 in 
generale, ma all’interno della rete Natura 2000 dovranno 

essere valutati caso per caso. 

art. 11 - Fragilità da rischio sismico  

Il P.A.T.I. considera le condizioni di rischio sismico in relazione 
alla vigente disciplina nazionale e provvede alla tutela e 
sicurezza del territorio in relazione alle specifiche 
caratteristiche geologiche e geotecniche locali. 

Nessuna pressione e interferenza sulla rete Natura 2000 

art. 12 - Fragilità geologiche e 
idrogeologiche  

Il P.A.T.I. precisa le fragilità degli insediamenti nei confronti 
degli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici e riporta le 
condizioni di idoneità dei terreni alla trasformazione edilizia, 
secondo una classificazione conseguente alla normativa ed 
alle direttive della Regione Veneto che prevede tre classi di 
intervento. 

Azioni con effetti positivi sulla rete Natura 2000 in 
generale, ma all’interno della rete Natura 2000 dovranno 

essere valutati caso per caso. 

art. 13 - Fragilità idrauliche 

Indica la rete idrografica principale e individua tra le aree e gli 
elementi soggetti a rischio idraulico, le aree storicamente 
allagate  o a ristagno idrico, con l’obiettivo di garantire la 
sicurezza di persone e cose, assicurando la stabilità 
dell’ambiente fisico e naturale. 

Azioni con effetti positivi sulla rete Natura 2000 in 
generale, ma all’interno della rete Natura 2000 dovranno 

essere valutati caso per caso. 

art. 14 - Rischi di origine antropica e 
conflittualità insediative 

Il P.A.T.I. indica le possibili fonti di rischio per gli insediamenti e 
le attività umane provocate da attività, infrastrutture ed impianti 
tecnologici quali: 
• infrastrutture e siti fonti di rischio 
• elettrodotti 
• estrazioni 

Nessuna pressione e interferenza sulla rete Natura 2000. 
Eventuali delocalizzazioni individuate dal P.I. andranno 

valutate nella Vinca specifica. 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Potenziali fonti di 
pressione 

Potenziale interferenza 
con la rete Natura 2000 

art. 15 - Trasformabilità del territorio 
(tav.4a e 4b) 

Il P.A.T.I. identifica come obiettivi fondamentali della 
trasformabilità di progetto del territorio: 
per il sistema naturalistico-ambientale: 
• la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali; 
• la tutela delle risorse naturalistiche e ambientali; 
• il mantenimento dell'integrità del paesaggio naturale; 
• il miglioramento delle criticità del sistema ecorelazionale; 
• il contenimento energetico e l’uso di energia rinnovabile e 

la riduzione delle emissioni di CO2 climalteranti; 
per il sistema insediativo e storico-paesaggistico: 
• il recupero prioritario dei centri storici; 
• il miglioramento della funzionalità degli insediamenti e 

della qualità della vita; 
• la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, 

storici e architettonici; 
• la conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario; 
• il sostegno e lo sviluppo delle attività agricole secondo i 

principi di sostenibilità e compatibilità; 
• sostenibilità; 
• l'uso sostenibile delle risorse territoriali, con particolare 

riguardo ad acqua e suolo; 
per il sistema produttivo: 
• lo sviluppo in coerenza con il principio dello "sviluppo 

sostenibile"; 
• la minimizzazione dell'impatto ambientale esistente; 
• rilocalizzazioni/cambi di destinazione per una maggiore 

qualità di vita nei centri; 
• la valorizzazione del sistema storico delle derivazioni 

idrauliche; 
per il sistema della mobilità e delle infrastrutture: 
• l'adeguamento della dotazione di standard di servizio alla 

viabilità; 
• la sostenibilità ambientale e paesaggistica con eventuali 

fasce di mitigazione; 
• la messa in sicurezza della viabilità interessata da rischio 

Utilizzo di suolo; disturbo 
antropico in fase di 

cantiere 
SI 



Valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva“Habitat”) 

 41

Articoli NTA Sunto Indicazioni  Potenziali fonti di 
pressione 

Potenziale interferenza 
con la rete Natura 2000 

idraulico e idrogeologico; 
• interventi pubblici finalizzati alla sostituzione delle energie 

tradizionali con energie alternative; 
• la mobilità urbana e sostenibile; 
per il sistema turistico-ricettivo: 
• l’evoluzione sostenibile e durevole delle attività turistiche; 
• la connessione delle strutture locali alla Rete Museale 

provinciale; 
• l'integrazione e lo sviluppo della rete dei percorsi pedonali 

e ciclabili; 
• la valorizzazione delle qualità ambientali e dell'economia 

sostenibile; 
• il rafforzamento dei servizi comuni al fine di 

interconnettere i flussi turistici; 
per il sistema dei servizi: 
• la riqualificazione e lo sviluppo dei servizi sovracomunali; 
• favorire l'insediamento nei centri di elementi attrattori e di 

servizio. 

art. 16 
Armatura ambientale 

Divide il territorio in ambiti che possono essere considerati 
omogenei per gli aspetti geografico-naturalistici e paesaggistici, 
definiti come “unità paesaggistiche” 

Azioni con effetti positivi sulla rete Natura 2000 

art. 17 – Area protetta del Massiccio 
del Grappa 

Il Massiccio del Grappa è riconosciuto dal P.T.R.C. come 
“ambito per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e 
archeologici e di aree di tutela paesaggistica”. L’intero ambito è 
soggetto al “Piano d’Area del Massiccio del Grappa” approvato 
con P.C.R. n. 930/1994 che rappresenta riferimento normativo 
sovraordinato al P.T.C.P. ed al presente P.A.T.I.. 

Azioni con effetti positivi sulla rete Natura 2000 

art. 18 - Il Bosco 

Nelle aree boscate è ammessa e incentivata una gestione 
sostenibile sia per scopi protettivi (tutela degli acquiferi e 
stabilità dei versanti) sia per scopi produttivi, paesaggistici, 
sociali e ricreativi, ivi compreso il soggiorno socio-educativo e 
didattico senza realizzazione di volumi fissi ed in conformità 
alle esigenze di sicurezza. Sono ammessi interventi per 
valorizzare la funzione ricreativo-sociale del bosco, purché le 
opere non incidano negativamente sul territorio, non 
comportino disturbo per le specie animali o vegetali tutelate, 

Azioni con effetti positivi sulla rete Natura 2000 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Potenziali fonti di 
pressione 

Potenziale interferenza 
con la rete Natura 2000 

non vengano danneggiati alberi monumentali, habitat o specie 
di interesse comunitario ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43 
e della Direttiva "Uccelli" 

art. 19 – Neoformazioni e condizioni di 
non boscosità 

Nel territorio ed all’interno delle aree boscate di cui al 
precedente articolo esistono significative quote di boschi di 
recente formazione, caratterizzati da aree boscate costituitesi o 
in via di costituzione anche a seguito della colonizzazione 
spontanea di terreni agricoli, nei quali l’attività colturale è stata 
sospesa negli ultimi decenni ed in particolare negli ultimi 25 
anni. 
In caso di neoformazioni o di soprassuoli arborei con caratteri 
di “non boscosità”, in accordo con le competenti autorità e 
secondo la vigente normativa, vanno valutati prioritariamente 
gli interventi di taglio della massa vegetale e di ripristino delle 
aree prative, salvo i casi di presenza di bosco d’alto fusto, 
formazioni antropogene di conifere e saliceti, aree di 
rimboschimento artificiale. 

Azioni con effetti positivi sulla rete Natura 2000 in 
generale, ma all’interno della rete Natura 2000 dovranno 

essere valutati caso per caso. 

art. 20 - Superfici agricole, prative,  
pascolive 

Le superfici agricole, prative e pascolive corrispondono a parti 
del territorio aperto di grande rilievo dal punto di vista 
ambientale, paesaggistico e produttivo. 
Su queste aree il P.A.T.I. promuove l’agricoltura biologica e di 
qualità, anche incentivando la sperimentazione, l’introduzione o 
il ripristino di colture nuove o storiche a basso impatto 
ambientale, supportando la zootecnia biologica, promuovendo 
il turismo cosiddetto verde o ambientale. 

Azioni con effetti positivi sulla rete Natura 2000 

art. 21 - Edificabilità in zona agricola 

Il P.A.T.I., entro i limiti ammessi ai sensi del titolo V della l.r. 
11/04 e successive modifiche: 
• promuove la valorizzazione del territorio rurale con 

riguardo alla salvaguardia dell’ambiente montano e 
definisce i criteri per gli interventi di miglioramento 
fondiario, riconversione colturale ed infrastrutturazione del 
territorio rurale; 

• individua nella prosecuzione di una agricoltura non 
intensiva, anche se non condotta a titolo imprenditoriale, 
maggiori garanzie per la conservazione e tutela della 
biodiversità e del paesaggio; 

Azioni con effetti positivi sulla rete Natura 2000, ma 
eventuali edificazioni all’interno o in prossimità della rete 

Natura 2000 dovranno essere valutate in fase di 
progetto 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Potenziali fonti di 
pressione 

Potenziale interferenza 
con la rete Natura 2000 

• ammette la nuova edificabilità per interventi edilizi 
residenziali e produttivi in funzione dell'attività agricola; 

• favorisce il riordino degli insediamenti ed il miglioramento 
complessivo delle condizioni colturali, paesaggistiche ed 
ambientali; 

dettaglia la disciplina per ciascuna delle sottozone di cui al 
precedente art. 8 lett. e) ed f), eventualmente motivatamente 
riviste od integrate. 

Art 22 
Indirizzi e criteri per l’applicazione 
della perequazione urbanistica 

Il P.A.T.I., in sintonia con l’art. 37 della l.r. 11/2004, definisce i 
criteri e le modalità per l’applicazione della perequazione 
urbanistica, finalizzata a: 
• perseguire un’equa distribuzione dei diritti edificatori fra i 

proprietari degli immobili interessati; 
• adeguare la dotazione di infrastrutture e servizi pubblici; 
• adeguare la dotazione di aree per l’edilizia convenzionata; 
• favorire l’attuazione degli interventi di compensazione 

urbanistica e credito edilizio di cui agli artt. 36 e 37 della 
l.r. 11/2004. 

Utilizzo di suolo; disturbo 
antropico in fase di 

cantiere 
SI 

art. 23 - Indirizzi e criteri per 
l’applicazione del credito edilizio  

Il credito edilizio, ai sensi dell’art. 36 della l.r. 11/2004, è una 
quantità volumetrica riconosciuta ai proprietari di aree ed 
edifici: 

• identificati come opere incongrue da demolire od 
elementi di degrado da eliminare; 

• interessati dalla realizzazione di interventi di 
miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, 
architettonica e ambientale; 

• oggetto di compensazione urbanistica di cui al successivo 
art. 24. 

Utilizzo di suolo; disturbo 
antropico in fase di 

cantiere 
SI 

art. 24 - Indirizzi e criteri per 
l’applicazione della compensazione 
urbanistica 

La compensazione urbanistica, ai sensi dell’art. 37 della l.r. 
11/2004, è finalizzata a consentire ai proprietari di aree ed 
edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di recuperare 
adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di 
proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione 
dell’area oggetto di vincolo. 

Utilizzo di suolo; disturbo 
antropico in fase di 

cantiere 
SI 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Potenziali fonti di 
pressione 

Potenziale interferenza 
con la rete Natura 2000 

art. 25 - Criteri generali di 
dimensionamento e standard 
urbanistici 

Standard urbanistici.  
Il P.A.T.I. fissa come parametro complessivo minimo di 
riferimento per le aree urbane una dotazione di standard pari 
a 30 mq/abitante. Le articolazioni quantitative vengono 
definite nei singoli ATO, fatta salva una quantità minima per i 
parcheggi di 5,5 mq/ab e per il verde pubblico di 10 mq/ab. 
Il P.A.T.I. individua le attrezzature e i luoghi destinati a funzioni 
di servizio pubblico a scala comunale o sovracomunale, 
prevedendo il rafforzamento del sistema attuale e la 
ridefinizione delle funzioni. 
Criteri generali di dimensionamento 
I dimensionamenti previsti dal P.A.T.I. all’interno di ciascun 
ATO rappresentano il limite ritenuto valido per il tempo di 
validità del piano, sulla base del Quadro Conoscitivo, della 
lettura dell’attuazione dei vigenti strumenti urbanistici e della 
valutazione degli aspetti di criticità delle risorse disponibili 

Utilizzo di suolo; disturbo 
antropico in fase di 

cantiere 
SI 

art. 26 - Centri storici e nuclei di antica 
formazione 

Il P.A.T.I. definisce nelle Tav. 4a e 4b la perimetrazione dei 
centri storici sulla base della l.r. n.80/1980. 

Nessuna pressione e interferenza sulla rete Natura 2000. 

art. 28 - Ricettività  

Il P.A.T.I. riconosce la ricettività, in particolare  la ricettività 
diffusa a bassa intensità finalizzata ad una valorizzazione 
dell’intero territorio attraverso forme turistiche a basso 
impatto ambientale, come elemento strategico per il 
raggiungimento dei propri obiettivi fondamentali. 
A questo scopo orienta tale settore al rispetto ed alla tutela 
degli aspetti ambientali e paesaggistici che ne costituiscono il 
valore fondante e ne sostiene lo sviluppo nei vari settori 
(turismo naturalistico, di visitazione, culturale, invernale, 
ricreativo, cicloturistico ecc.) favorendo l’integrazione e la 
compatibilità fra le varie offerte esistenti o previste sul 
territorio. 

Aumento della pressione 
antropica 

SI 
L’articolo non è 

direttamente valutabile in 
quanto generico, andranno 
valutati eventuali progetti. 

Art. 29 - Aree ad urbanizzazione 
consolidata 

Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite dalle 
parti del territorio costituite dai centri storici, dalla residenza 
urbana e dal sistema produttivo esistente. In tali aree, 
verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico e della 
compatibilità idraulica in sede di P.A.T.I., sono ammesse sia 

Utilizzo di suolo; disturbo 
antropico in fase di 

cantiere 
SI 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Potenziali fonti di 
pressione 

Potenziale interferenza 
con la rete Natura 2000 

nuove costruzioni che interventi sugli edifici esistenti nel 
rispetto delle presenti norme. In via generale le 
trasformazione urbanistiche andranno indirizzate 
prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di 
recupero e di trasformazione degli edifici esistenti nonché di 
riqualificazione delle aree degradate favorendo il passaggio 
da un modello di espansione ad un modello di ricucitura e 
addizione puntuale. 
Il P.A.T.I. prevede il mantenimento, la manutenzione e la 
riqualificazione della struttura insediativa consolidata. 

art. 30 - Aree di edificazione 
consolidata diffusa 

Le aree di edificazione consolidata diffusa comprendono gli 
insediamenti di taglia minore di impronta originale agricolo-
produttiva diffusi ed isolati sul territorio a morfologia sparsa o 
nucleare lungo il reticolo stradale minore. 
Di tali aree, verificate dal punto di vista geologico, 
geomorfologico, sismico e della compatibilità idraulica in sede 
di P.A.T.I., si prevede il riordino, la valorizzazione e la 
riqualificazione dell’edificazione consolidata diffusa.  

Utilizzo di suolo; disturbo 
antropico in fase di 

cantiere 
SI 

art. 31 - Linee preferenziali di sviluppo 
e interventi di ridefinizione del 
margine 

Il P.A.T.I. individua le linee preferenziali di sviluppo 
insediativo, ovvero le direttrici di sviluppo degli insediamenti 
più opportune con riferimento alle aree di urbanizzazione 
consolidata e consolidata diffusa; tali direttrici sono 
prescrittive ed eventuali modifiche costituiscono variante al 
PATI. 
Sono definite due tipologie di linee preferenziali di sviluppo 
insediativo: 
di espansione dell’urbanizzato: le direttrici di sviluppo 
corrispondono all’organizzazione di nuovi insediamenti dotati 
di una propria forma e riconoscibilità nonché di servizi; 
di espansione prioritariamente produttiva commerciale, 
industriale, artigianale, ricettiva e di attività di servizio 
connesse. 

Utilizzo di suolo; disturbo 
antropico in fase di 

cantiere 
SI 

art. 32 – Consolidato produttivo e 
linee preferenziali di sviluppo 
produttivo 

Il P.A.T.I., nelle aree di consolidato produttivo, ivi comprese 
quelle conseguenti alle relative linee preferenziali di sviluppo, 
sia per i nuovi insediamenti che per gli esistenti: 
- garantisce il rispetto dei limiti di ampliamento dei poli 

Utilizzo di suolo; disturbo 
antropico in fase di 

cantiere e di esercizio 
SI 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Potenziali fonti di 
pressione 

Potenziale interferenza 
con la rete Natura 2000 

produttivi previsti dal P.T.C.P.; 
- definisce le modalità operative di intervento e le opere di 
riduzione degli impatti complessivi secondo quanto previsto dal 
P.T.C.P. ed in sintonia con le azioni previste al P.I.C.T. “Aree 
Produttive Ecologicamente Attrezzate (A.P.E.A.)” di cui al 
successivo art. 34; 
- ammette, oltre a quelle industriali, artigianali, logistica, 
deposito, commerciali, anche destinazioni d’uso per attività 
terziarie a servizio totale o parziale degli ambiti produttivi; 
- non ammette nuove attività a rischio di incidente rilevante né 
attività della grande distribuzione; 
- ammette trasferimenti di attività produttive in zona impropria 
anche con l'utilizzo di crediti edilizi; 
- prevede che gli ampliamenti delle aree escludano il prelievo 
idrico diretto di acqua dalla falda, attivando soluzioni tecniche 
atte a garantire il regolare deflusso delle acque ed a limitare 
l’impermeabilizzazione delle superfici scoperte; 

art. 33 - Demanio sciabile 

Il  P.A.T.I., nel richiamare il rispetto delle disposizioni della l.r. 
21/2008 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio 
pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento 
programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla 
neve”, definisce territorialmente gli ambiti del territorio 
destinati agli sport ed alle attività connesse alla neve, ed in 
particolare alle piste ed attrezzature per lo sci alpino e lo sci 
nordico con riferimento alle previsioni del “Piano Neve” 
adottato con D.G.R. 3.375/2009. Dovrà inoltre essere 
osservato il rispetto del Decreto del Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, del l17/10/2007 e s.m.i. 
(cd. "Decreto Pecoraro Scanio). Inoltre: 
• individua le principali attrezzature ed impianti; 
• quantifica le disponibilità di progetto per nuove volumetrie 

di servizio 

Disturbo di origine 
antropica SI 

art. 34 - Attuazione del P.A.T.I. 

I Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico, che 
potranno essere individuati ed attuati dai Comuni, 
singolarmente od in coordinamento, in funzione delle relative 
opportunità e necessità, vanno attuati nel rispetto: 

Si tratta di interventi che 
possono utilizzare il suolo, 

anche con eventuali perdite di 
habitat, e arrecare un disturbo 
antropico in fase di cantiere e 

Non sono valutabili prima della 
realizzazione del PI, nella fase 
di progettazione attuale non ci 

sono elementi sufficienti di 
valutazione. 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Potenziali fonti di 
pressione 

Potenziale interferenza 
con la rete Natura 2000 

• Il paesaggio urbano delle ville e della tradizione 
• Centri storici  
• Monte Grappa e Valle di Seren 
• Ricettività minore 
• Aree Produttive Ecologica-mente Attrezzate (A.P.E.A.) 
• Colture tradizionali 

di esercizio 
 

art. 37 – Tutela dall’inquinamento 
acustico e luminoso  

Il P.A.T.I. persegue ogni forma di contenimento 
dell’inquinamento acustico e luminoso, in particolare nelle 
aree urbanizzate e di pregio ambientale, ma più in generale 
su tutto il territorio comunale. 

Azioni con effetti positivi sulla rete Natura 2000 

art. 38 – Viabilità e Reti di Trasporto 

Vedi: 
38.1 Sistema stradale 
38.2 Situazioni di criticità 
38.3 Viabilità di progetto 
38.4 Percorsi ciclabili 
38.5 Percorsi di uso turistico ed escursionistico 
38.6 Sistema ferroviario 
38.7 Trasporto pubblico locale 

Utilizzo di suolo, disturbo in 
fase di cantiere e di 

esercizio, aumento della 
pressione antropica 

SI 

38.1 - Sistema stradale 

Il  P.A.T.I., secondo quanto previsto ai successivi commi: 
• promuove l’accordo con gli altri comuni della Provincia e 

gli Enti sovraordinati per le scelte viabilistiche di interesse 
sovralocale; in particolare, per le nuove previsioni o 
attuazioni di viabilità comunale che interessano la rete 
prevista dalla Tav.C.4 (Sistema insediativo e 
infrastrutturale) del PTCP dovranno essere verificate 
quanto alla loro coerenza e funzionalità con il sistema del 
PTCP attraverso apposito accordo di programma; 

• individua il reticolo stradale esistente e di progetto, 
evidenziando le situazioni di criticità, i tratti viari da 
ricalibrare, i tratti viari di progetto,  i percorsi ciclabili, 
ciclopedonali, la rete sentieristica; 

• promuove gli interventi di adeguamento e potenziamento 
e le nuove funzioni previste per gli assi strategici in 
relazione ai servizi ai residenti, alle imprese, alle vocazioni 
turistiche del territorio; 

• favorisce la mobilità attraverso il trasporto pubblico locale, 

Utilizzo di suolo, disturbo in 
fase di cantiere e di 

esercizio, aumento della 
pressione antropica 

SI 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  Potenziali fonti di 
pressione 

Potenziale interferenza 
con la rete Natura 2000 

individuato come fattore strategico per il perseguimento 
delle pari opportunità nelle aree ad accessibilità sfavorita 
e per la riduzione ed il controllo degli effetti inquinanti 
connessi alla mobilità privata 

38.7 Trasporto pubblico locale 
Il P.A.T.I. riconosce nel trasporto pubblico locale un essenziale 
strumento di mobilità e ne incentiva il servizio in accordo con i 
gestori dei servizi. 

Azioni con effetti positivi sulla rete Natura 2000 

art. 43 – Monitoraggio 

Il monitoraggio previsto al D.lgs 4/2008 ed all’atto d’indirizzo 
sulla Vas ai sensi dell’art. 46, comma 1 lettera a) della l.r. 
11/2004 è finalizzato: 
• ad assicurare il controllo sugli impatti significativi 

sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P.A.T.I.; 
• a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

prefissati; 
• ad individuare tempestivamente gli impatti negativi 

imprevisti; 
• ad adottare opportune misure correttive degli impatti 

negativi imprevisti. 

Azioni con effetti positivi sulla rete Natura 2000 

 

Nelle seguenti valutazioni verranno considerati solo gli articoli delle NTA che possono avere interferenze, non positive, con la rete 

Natura 2000. 
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2.7 Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle rete 
infrastrutturale 

Nella seguente tabella verrà riportato, per ogni articolo del NTA, l’utilizzo delle risorse inteso 

come occupazione di suolo con delle indicazioni sulle tecniche costruttive utilizzate. 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  
UTILIZZO DELLE RISORSE 

Occupazione di superficie Tecniche costruttive utilizzate 

art. 15 - Trasformabilità del territorio 
(tav.4a e 4b) 

Il P.A.T.I. identifica come obiettivi fondamentali della 
trasformabilità di progetto del territorio: 
per il sistema naturalistico-ambientale: 
• la prevenzione dai rischi e dalle calamità 

naturali; 
• la tutela delle risorse naturalistiche e ambientali; 
• il mantenimento dell'integrità del paesaggio 

naturale; 
• il miglioramento delle criticità del sistema 

ecorelazionale; 
• il contenimento energetico e l’uso di energia 

rinnovabile e la riduzione delle emissioni di CO2 
climalteranti; 

per il sistema insediativo e storico-paesaggistico: 
• il recupero prioritario dei centri storici; 
• il miglioramento della funzionalità degli 

insediamenti e della qualità della vita; 
• la salvaguardia dei valori antropologici, 

archeologici, storici e architettonici; 
• la conservazione o ricostituzione del paesaggio 

agrario; 
• il sostegno e lo sviluppo delle attività agricole 

secondo i principi di sostenibilità e compatibilità; 
• sostenibilità; 
• l'uso sostenibile delle risorse territoriali, con 

particolare riguardo ad acqua e suolo; 
per il sistema produttivo: 
• lo sviluppo in coerenza con il principio dello 

"sviluppo sostenibile"; 
• la minimizzazione dell'impatto ambientale 

esistente; 
• rilocalizzazioni/cambi di destinazione per una 

maggiore qualità di vita nei centri; 
• la valorizzazione del sistema storico delle 

derivazioni idrauliche; 
per il sistema della mobilità e delle infrastrutture: 

Vedi articoli successivi  
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  
UTILIZZO DELLE RISORSE 

Occupazione di superficie Tecniche costruttive utilizzate 
• l'adeguamento della dotazione di standard di 

servizio alla viabilità; 
• la sostenibilità ambientale e paesaggistica con 

eventuali fasce di mitigazione; 
• la messa in sicurezza della viabilità interessata 

da rischio idraulico e idrogeologico; 
• interventi pubblici finalizzati alla sostituzione 

delle energie tradizionali con energie alternative; 
• la mobilità urbana e sostenibile; 
per il sistema turistico-ricettivo: 
• l’evoluzione sostenibile e durevole delle attività 

turistiche; 
• la connessione delle strutture locali alla Rete 

Museale provinciale; 
• l'integrazione e lo sviluppo della rete dei percorsi 

pedonali e ciclabili; 
• la valorizzazione delle qualità ambientali e 

dell'economia sostenibile; 
• il rafforzamento dei servizi comuni al fine di 

interconnettere i flussi turistici; 
per il sistema dei servizi: 
• la riqualificazione e lo sviluppo dei servizi 

sovracomunali; 
• favorire l'insediamento nei centri di elementi 

attrattori e di servizio. 

Art 22 
Indirizzi e criteri per l’applicazione 

della perequazione urbanistica 

Il P.A.T.I., in sintonia con l’art. 37 della l.r. 11/2004, 
definisce i criteri e le modalità per l’applicazione della 
perequazione urbanistica, finalizzata a: 
• perseguire un’equa distribuzione dei diritti 

edificatori fra i proprietari degli immobili 
interessati; 

• adeguare la dotazione di infrastrutture e servizi 
pubblici; 

• adeguare la dotazione di aree per l’edilizia 
convenzionata; 

favorire l’attuazione degli interventi di compensazione 

Vedi articoli successivi  
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  
UTILIZZO DELLE RISORSE 

Occupazione di superficie Tecniche costruttive utilizzate 
urbanistica e credito edilizio di cui agli artt. 36 e 37 
della l.r. 11/2004. 

art. 23 - Indirizzi e criteri per 
l’applicazione del credito edilizio  

Il credito edilizio, ai sensi dell’art. 36 della l.r. 
11/2004, è una quantità volumetrica riconosciuta ai 
proprietari di aree ed edifici: 
• identificati come opere incongrue da demolire od 

elementi di degrado da eliminare; 
• interessati dalla realizzazione di interventi di 

miglioramento della qualità urbana, 
paesaggistica, architettonica e ambientale; 

• oggetto di compensazione urbanistica di cui al 
successivo art. 24. 

Vedi articoli successivi  

art. 24 - Indirizzi e criteri per 
l’applicazione della compensazione 
urbanistica 

La compensazione urbanistica, ai sensi dell’art. 37 
della l.r. 11/2004, è finalizzata a consentire ai 
proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo 
preordinato all’esproprio di recuperare adeguata 
capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di 
proprietà pubblica, previa cessione 
all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo. 

Vedi articoli successivi  

art. 25 - Criteri generali di 
dimensionamento e standard 
urbanistici 

Standard urbanistici.  
Il P.A.T.I. fissa come parametro complessivo 
minimo di riferimento per le aree urbane una 
dotazione di standard pari a 30 mq/abitante. Le 
articolazioni quantitative vengono definite nei singoli 
ATO, fatta salva una quantità minima per i 
parcheggi di 5,5 mq/ab e per il verde pubblico di 10 
mq/ab. 
Il P.A.T.I. individua le attrezzature e i luoghi destinati 
a funzioni di servizio pubblico a scala comunale o 
sovracomunale, prevedendo il rafforzamento del 
sistema attuale e la ridefinizione delle funzioni. 
Criteri generali di dimensionamento 
I dimensionamenti previsti dal P.A.T.I. all’interno di 
ciascun ATO rappresentano il limite ritenuto valido 
per il tempo di validità del piano, sulla base del 

Consumo di suolo minimo 
necessario a garantire adeguati 

livelli di qualità di vita come 
previsto dalla legge regionale 

11/2004 

Utilizzo di tecniche di 
sostenibilità ambientale 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  
UTILIZZO DELLE RISORSE 

Occupazione di superficie Tecniche costruttive utilizzate 
Quadro Conoscitivo, della lettura dell’attuazione dei 
vigenti strumenti urbanistici e della valutazione degli 
aspetti di criticità delle risorse disponibili 

Art 29 - Aree ad urbanizzazione 
consolidata 

Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite 
dalle parti del territorio costituite dai centri storici, 
dalla residenza urbana e dal sistema produttivo 
esistente.In tali aree, verificate dal punto di vista 
geologico, geomorfologico e della compatibilità 
idraulica in sede di P.A.T.I., sono ammesse sia 
nuove costruzioni che interventi sugli edifici esistenti 
nel rispetto delle presenti norme. In via generale le 
trasformazione urbanistiche andranno indirizzate 
prioritariamente verso soluzioni che privilegino 
interventi di recupero e di trasformazione degli 
edifici esistenti nonché di riqualificazione delle aree 
degradate favorendo il passaggio da un modello di 
espansione ad un modello di ricucitura e addizione 
puntuale. 
Il P.A.T.I. prevede il mantenimento, la 
manutenzione e la riqualificazione della struttura 
insediativa consolidata. 

Consumo di suolo compatibile 
con la normativa vigente, che 
favorisce il passaggio da un 
modello di espansione ad un 

modello di ricucitura e 
addizione puntuale. 

Utilizzo di materiali tradizionali e 
tecniche di risparmio energetico 

e sostenibilità ambientale 

art. 30 - Aree di edificazione 
consolidata diffusa 

Le aree di edificazione consolidata diffusa 
comprendono gli insediamenti di taglia minore di 
impronta originale agricolo-produttiva diffusi ed 
isolati sul territorio a morfologia sparsa o nucleare 
lungo il reticolo stradale minore. 
Di tali aree, verificate dal punto di vista geologico, 
geomorfologico, sismico e della compatibilità 
idraulica in sede di P.A.T.I., si prevede il riordino, la 
valorizzazione e la riqualificazione dell’edificazione 
consolidata diffusa.  

Consumo di suolo compatibile 
con la normativa vigente, che 

mira a riordini, valorizzazione e 
riqualificazione più che a 

espansione. 

Utilizzo di materiali tradizionali e 
tecniche di risparmio energetico 

e sostenibilità ambientale 

art. 31 - Linee preferenziali di sviluppo 
e interventi di ridefinizione del 
margine 

Il P.A.T.I. individua le linee preferenziali di sviluppo 
insediativo, ovvero le direttrici di sviluppo degli 
insediamenti più opportune con riferimento alle aree 
di urbanizzazione consolidata e consolidata diffusa; 
tali direttrici sono prescrittive ed eventuali modifiche 

Consumo di suolo compatibile 
con la normativa vigente 

Utilizzo di materiali tradizionali e 
tecniche di risparmio energetico 

e sostenibilità ambientale 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  
UTILIZZO DELLE RISORSE 

Occupazione di superficie Tecniche costruttive utilizzate 
costituiscono variante al PATI. 
Sono definite due tipologie di linee preferenziali di 
sviluppo insediativo: 
• di espansione dell’urbanizzato: le direttrici di 

sviluppo corrispondono all’organizzazione di 
nuovi insediamenti dotati di una propria forma e 
riconoscibilità nonché di servizi; 

• di espansione prioritariamente produttiva 
commerciale, industriale, artigianale, ricettiva e 
di attività di servizio connesse. 

art. 32 – Consolidato produttivo e 
linee preferenziali di sviluppo 
produttivo 

Il P.A.T.I., nelle aree di consolidato produttivo, ivi 
comprese quelle conseguenti alle relative linee 
preferenziali di sviluppo, sia per i nuovi insediamenti 
che per gli esistenti: 
- garantisce il rispetto dei limiti di ampliamento dei 
poli produttivi previsti dal P.T.C.P.; 
- definisce le modalità operative di intervento e le 
opere di riduzione degli impatti complessivi secondo 
quanto previsto dal P.T.C.P. ed in sintonia con le 
azioni previste al P.I.C.T. “Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate (A.P.E.A.)” di cui al 
successivo art. 34; 
- ammette, oltre a quelle industriali, artigianali, 
logistica, deposito, commerciali, anche destinazioni 
d’uso per attività terziarie a servizio totale o parziale 
degli ambiti produttivi; 
- non ammette nuove attività a rischio di incidente 
rilevante né attività della grande distribuzione; 
- ammette trasferimenti di attività produttive in zona 
impropria anche con l'utilizzo di crediti edilizi; 
- prevede che gli ampliamenti delle aree escludano 
il prelievo idrico diretto di acqua dalla falda, 
attivando soluzioni tecniche atte a garantire il 
regolare deflusso delle acque ed a limitare 
l’impermeabilizzazione delle superfici scoperte; 

Consumo di suolo compatibile 
con la normativa vigente 

Utilizzo di materiali tradizionali e 
tecniche di risparmio energetico 

e sostenibilità ambientale 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  
UTILIZZO DELLE RISORSE 

Occupazione di superficie Tecniche costruttive utilizzate 

art. 33 - Demanio sciabile 

Il  P.A.T.I., nel richiamare il rispetto delle 
disposizioni della l.r. 21/2008 “Disciplina degli 
impianti a fune adibiti a servizio pubblico di 
trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento 
programmato e della sicurezza nella pratica degli 
sport sulla neve”, definisce territorialmente gli ambiti 
del territorio destinati agli sport ed alle attività 
connesse alla neve, ed in particolare alle piste ed 
attrezzature per lo sci alpino e lo sci nordico con 
riferimento alle previsioni del “Piano Neve” adottato 
con D.G.R. 3.375/2009. Dovrà inoltre essere 
osservato il rispetto del Decreto del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
del l17/10/2007 e s.m.i. (cd. "Decreto Pecoraro 
Scanio). Inoltre: 
• individua le principali attrezzature ed impianti; 
• quantifica le disponibilità di progetto per nuove 

volumetrie di servizio 

In questa fase non si hanno gli 
elementi per esprimersi in 

merito. 
 

In questa fase non si hanno gli 
elementi per esprimersi in 

merito. 
 

art. 38 – Viabilità e Reti di Trasporto 

Vedi: 
38.1 Sistema stradale 
38.2 Situazioni di criticità 
38.3 Viabilità di progetto 
38.4 Percorsi ciclabili 
38.5 Percorsi di uso turistico ed escursionistico 
38.6 Sistema ferroviario 
38.7 Trasporto pubblico locale 

Occupazione di superficie 
limitata in quanto la maggior 
parte degli interventi consiste 
nel sistemare strade esistenti 

Utilizzo di tecniche di 
sostenibilità ambientale 

38.1 - Sistema stradale 

Il  P.A.T.I., secondo quanto previsto ai successivi 
commi: 
• promuove l’accordo con gli altri comuni della 

Provincia e gli Enti sovraordinati per le scelte 
viabilistiche di interesse sovralocale; in 
particolare, per le nuove previsioni o attuazioni 
di viabilità comunale che interessano la rete 
prevista dalla Tav.C.4 (Sistema insediativo e 
infrastrutturale) del PTCP dovranno essere 
verificate quanto alla loro coerenza e 

Occupazione di superficie 
limitata in quanto la maggior 
parte degli interventi consiste 
nel sistemare strade esistenti 

Utilizzo di tecniche di 
sostenibilità ambientale 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  
UTILIZZO DELLE RISORSE 

Occupazione di superficie Tecniche costruttive utilizzate 
funzionalità con il sistema del PTCP attraverso 
apposito accordo di programma; 

• individua il reticolo stradale esistente e di 
progetto, evidenziando le situazioni di criticità, i 
tratti viari da ricalibrare, i tratti viari di progetto,  i 
percorsi ciclabili, ciclopedonali, la rete 
sentieristica; 

• promuove gli interventi di adeguamento e 
potenziamento e le nuove funzioni previste per 
gli assi strategici in relazione ai servizi ai 
residenti, alle imprese, alle vocazioni turistiche 
del territorio; 

• favorisce la mobilità attraverso il trasporto 
pubblico locale, individuato come fattore 
strategico per il perseguimento delle pari 
opportunità nelle aree ad accessibilità sfavorita e 
per la riduzione ed il controllo degli effetti 
inquinanti connessi alla mobilità privata 
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2.8 Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti 
infrastrutturali 

Nella seguente tabella verrà riportato, per ogni articolo del NTA, il fabbisogno nel campo dei 

trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali. 

 



Valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva“Habitat”) 

 58

Articoli NTA Sunto Indicazioni  FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE 

art. 15 - Trasformabilità del territorio 
(tav.4a e 4b) 

Il P.A.T.I. identifica come obiettivi fondamentali della 
trasformabilità di progetto del territorio: 
per il sistema naturalistico-ambientale: 
• la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali; 
• la tutela delle risorse naturalistiche e ambientali; 
• il mantenimento dell'integrità del paesaggio naturale; 
• il miglioramento delle criticità del sistema ecorelazionale; 
• il contenimento energetico e l’uso di energia rinnovabile e la 

riduzione delle emissioni di CO2 climalteranti; 
per il sistema insediativo e storico-paesaggistico: 
• il recupero prioritario dei centri storici; 
• il miglioramento della funzionalità degli insediamenti e della 

qualità della vita; 
• la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e 

architettonici; 
• la conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario; 
• il sostegno e lo sviluppo delle attività agricole secondo i 

principi di sostenibilità e compatibilità; 
• sostenibilità; 
• l'uso sostenibile delle risorse territoriali, con particolare 

riguardo ad acqua e suolo; 
per il sistema produttivo: 
• lo sviluppo in coerenza con il principio dello "sviluppo 

sostenibile"; 
• la minimizzazione dell'impatto ambientale esistente; 
• rilocalizzazioni/cambi di destinazione per una maggiore 

qualità di vita nei centri; 
• la valorizzazione del sistema storico delle derivazioni 

idrauliche; 
per il sistema della mobilità e delle infrastrutture: 
• l'adeguamento della dotazione di standard di servizio alla 

viabilità; 
• la sostenibilità ambientale e paesaggistica con eventuali 

fasce di mitigazione; 
• la messa in sicurezza della viabilità interessata da rischio 

Vedi articoli successivi 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE 

idraulico e idrogeologico; 
• interventi pubblici finalizzati alla sostituzione delle energie 

tradizionali con energie alternative; 
• la mobilità urbana e sostenibile; 
per il sistema turistico-ricettivo: 
• l’evoluzione sostenibile e durevole delle attività turistiche; 
• la connessione delle strutture locali alla Rete Museale 

provinciale; 
• l'integrazione e lo sviluppo della rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili; 
• la valorizzazione delle qualità ambientali e dell'economia 

sostenibile; 
• il rafforzamento dei servizi comuni al fine di interconnettere i 

flussi turistici; 
per il sistema dei servizi: 
• la riqualificazione e lo sviluppo dei servizi sovracomunali; 
• favorire l'insediamento nei centri di elementi attrattori e di 

servizio. 

Art 22 
Indirizzi e criteri per l’applicazione 

della perequazione urbanistica 

Il P.A.T.I., in sintonia con l’art. 37 della l.r. 11/2004, definisce i 
criteri e le modalità per l’applicazione della perequazione 
urbanistica, finalizzata a: 
• perseguire un’equa distribuzione dei diritti edificatori fra i 

proprietari degli immobili interessati; 
• adeguare la dotazione di infrastrutture e servizi pubblici; 
• adeguare la dotazione di aree per l’edilizia convenzionata; 
favorire l’attuazione degli interventi di compensazione urbanistica 
e credito edilizio di cui agli artt. 36 e 37 della l.r. 11/2004. 

Vedi articoli successivi 

art. 23 - Indirizzi e criteri per 
l’applicazione del credito edilizio  

Il credito edilizio, ai sensi dell’art. 36 della l.r. 11/2004, è una 
quantità volumetrica riconosciuta ai proprietari di aree ed edifici: 
• identificati come opere incongrue da demolire od elementi di 

degrado da eliminare; 
• interessati dalla realizzazione di interventi di miglioramento 

della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e 
ambientale; 

• oggetto di compensazione urbanistica di cui al successivo art. 
24. 

Vedi articoli successivi 



Valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva“Habitat”) 

 60

Articoli NTA Sunto Indicazioni  FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE 

art. 24 - Indirizzi e criteri per 
l’applicazione della compensazione 
urbanistica 

La compensazione urbanistica, ai sensi dell’art. 37 della l.r. 
11/2004, è finalizzata a consentire ai proprietari di aree ed edifici 
oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di recuperare adeguata 
capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà 
pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di 
vincolo. 

Vedi articoli successivi 

art. 25 - Criteri generali di 
dimensionamento e standard 
urbanistici 

Standard urbanistici.  
Il P.A.T.I. fissa come parametro complessivo minimo di riferimento 
per le aree urbane una dotazione di standard pari a 30 
mq/abitante. Le articolazioni quantitative vengono definite nei 
singoli ATO, fatta salva una quantità minima per i parcheggi di 5,5 
mq/ab e per il verde pubblico di 10 mq/ab. 
Il P.A.T.I. individua le attrezzature e i luoghi destinati a funzioni di 
servizio pubblico a scala comunale o sovracomunale, prevedendo 
il rafforzamento del sistema attuale e la ridefinizione delle funzioni. 
Criteri generali di dimensionamento 
I dimensionamenti previsti dal P.A.T.I. all’interno di ciascun ATO 
rappresentano il limite ritenuto valido per il tempo di validità del 
piano, sulla base del Quadro Conoscitivo, della lettura 
dell’attuazione dei vigenti strumenti urbanistici e della valutazione 
degli aspetti di criticità delle risorse disponibili 

SI: nelle nuove aree di espansione verrà realizzata 
della viabilità secondaria 

art. 28 - Ricettività  

Il P.A.T.I. riconosce la ricettività, in particolare  la ricettività 
diffusa a bassa intensità finalizzata ad una valorizzazione 
dell’intero territorio attraverso forme turistiche a basso impatto 
ambientale, come elemento strategico per il raggiungimento dei 
propri obiettivi fondamentali. 
A questo scopo orienta tale settore al rispetto ed alla tutela degli 
aspetti ambientali e paesaggistici che ne costituiscono il valore 
fondante e ne sostiene lo sviluppo nei vari settori (turismo 
naturalistico, di visitazione, culturale, invernale, ricreativo, 
cicloturistico ecc.) favorendo l’integrazione e la compatibilità fra 
le varie offerte esistenti o previste sul territorio. 

SI: nelle nuove aree di espansione verrà realizzata 
della viabilità secondaria 

Art 29 - Aree ad urbanizzazione 
consolidata 

Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite dalle parti 
del territorio costituite dai centri storici, dalla residenza urbana e 
dal sistema produttivo esistente.In tali aree, verificate dal punto 
di vista geologico, geomorfologico e della compatibilità idraulica 

SI: nelle nuove aree di espansione verrà realizzata 
della viabilità secondaria 
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in sede di P.A.T.I., sono ammesse sia nuove costruzioni che 
interventi sugli edifici esistenti nel rispetto delle presenti norme. 
In via generale le trasformazione urbanistiche andranno 
indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino 
interventi di recupero e di trasformazione degli edifici esistenti 
nonché di riqualificazione delle aree degradate favorendo il 
passaggio da un modello di espansione ad un modello di 
ricucitura e addizione puntuale. 
Il P.A.T.I. prevede il mantenimento, la manutenzione e la 
riqualificazione della struttura insediativa consolidata. 

art. 30 - Aree di edificazione 
consolidata diffusa 

Le aree di edificazione consolidata diffusa comprendono gli 
insediamenti di taglia minore di impronta originale agricolo-
produttiva diffusi ed isolati sul territorio a morfologia sparsa o 
nucleare lungo il reticolo stradale minore. 
Di tali aree, verificate dal punto di vista geologico, 
geomorfologico, sismico e della compatibilità idraulica in sede di 
P.A.T.I., si prevede il riordino, la valorizzazione e la 
riqualificazione dell’edificazione consolidata diffusa.  

SI: nelle nuove aree di espansione verrà realizzata 
della viabilità secondaria 

art. 31 - Linee preferenziali di sviluppo 
e interventi di ridefinizione del 
margine 

Il P.A.T.I. individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo, 
ovvero le direttrici di sviluppo degli insediamenti più opportune 
con riferimento alle aree di urbanizzazione consolidata e 
consolidata diffusa; tali direttrici sono prescrittive ed eventuali 
modifiche costituiscono variante al PATI. 
Sono definite due tipologie di linee preferenziali di sviluppo 
insediativo: 
- di espansione dell’urbanizzato: le direttrici di sviluppo 

corrispondono all’organizzazione di nuovi insediamenti 
dotati di una propria forma e riconoscibilità nonché di 
servizi; 

- di espansione prioritariamente produttiva commerciale, 
industriale, artigianale, ricettiva e di attività di servizio 
connesse. 

SI: nelle nuove aree di espansione verrà realizzata 
della viabilità secondaria 

art. 32 – Consolidato produttivo e 
linee preferenziali di sviluppo 
produttivo 

Il P.A.T.I., nelle aree di consolidato produttivo, ivi comprese quelle 
conseguenti alle relative linee preferenziali di sviluppo, sia per i 
nuovi insediamenti che per gli esistenti: 
- garantisce il rispetto dei limiti di ampliamento dei poli produttivi 

SI: nelle nuove aree di espansione verrà realizzata 
della viabilità secondaria 
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previsti dal P.T.C.P.; 
- definisce le modalità operative di intervento e le opere di 
riduzione degli impatti complessivi secondo quanto previsto dal 
P.T.C.P. ed in sintonia con le azioni previste al P.I.C.T. “Aree 
Produttive Ecologicamente Attrezzate (A.P.E.A.)” di cui al 
successivo art. 34; 
- ammette, oltre a quelle industriali, artigianali, logistica, deposito, 

commerciali, anche destinazioni d’uso per attività terziarie a 
servizio totale o parziale degli ambiti produttivi; 

- non ammette nuove attività a rischio di incidente rilevante né 
attività della grande distribuzione; 

- ammette trasferimenti di attività produttive in zona impropria 
anche con l'utilizzo di crediti edilizi; 

- prevede che gli ampliamenti delle aree escludano il prelievo 
idrico diretto di acqua dalla falda, attivando soluzioni tecniche 
atte a garantire il regolare deflusso delle acque ed a limitare 
l’impermeabilizzazione delle superfici scoperte; 

art. 33 - Demanio sciabile 

Il  P.A.T.I., nel richiamare il rispetto delle disposizioni della l.r. 
21/2008 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio 
pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento 
programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla 
neve”, definisce territorialmente gli ambiti del territorio destinati 
agli sport ed alle attività connesse alla neve, ed in particolare alle 
piste ed attrezzature per lo sci alpino e lo sci nordico con 
riferimento alle previsioni del “Piano Neve” adottato con D.G.R. 
3.375/2009. Dovrà inoltre essere osservato il rispetto del Decreto 
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
del l17/10/2007 e s.m.i. (cd. "Decreto Pecoraro Scanio). Inoltre: 
• individua le principali attrezzature ed impianti; 
• quantifica le disponibilità di progetto per nuove volumetrie di 

servizio 

In questa fase della progettazione non si hanno gli 
elementi per esprimersi in merito.  

art. 38 – Viabilità e Reti di Trasporto 

Vedi: 
38.1 Sistema stradale 
38.2 Situazioni di criticità 
38.3 Viabilità di progetto 
38.4 Percorsi ciclabili 

SI: è insito nell’articolo 
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38.5 Percorsi di uso turistico ed escursionistico 
38.6 Sistema ferroviario 
38.7 Trasporto pubblico locale 

38.1 - Sistema stradale 

Il  P.A.T.I., secondo quanto previsto ai successivi commi: 
• promuove l’accordo con gli altri comuni della Provincia e gli 

Enti sovraordinati per le scelte viabilistiche di interesse 
sovralocale; in particolare, per le nuove previsioni o attuazioni 
di viabilità comunale che interessano la rete prevista dalla 
Tav.C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) del PTCP 
dovranno essere verificate quanto alla loro coerenza e 
funzionalità con il sistema del PTCP attraverso apposito 
accordo di programma; 

• individua il reticolo stradale esistente e di progetto, 
evidenziando le situazioni di criticità, i tratti viari da ricalibrare, 
i tratti viari di progetto,  i percorsi ciclabili, ciclopedonali, la 
rete sentieristica; 

• promuove gli interventi di adeguamento e potenziamento e le 
nuove funzioni previste per gli assi strategici in relazione ai 
servizi ai residenti, alle imprese, alle vocazioni turistiche del 
territorio; 

• favorisce la mobilità attraverso il trasporto pubblico locale, 
individuato come fattore strategico per il perseguimento delle 
pari opportunità nelle aree ad accessibilità sfavorita e per la 
riduzione ed il controllo degli effetti inquinanti connessi alla 
mobilità privata 

SI: è insito nell’articolo 
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2.9 Emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso 

Nella seguente tabella verranno riportate, per ogni articolo del NTA, le emissioni, gli scarichi, 

i rifiuti, i rumori, sia durante la fase di cantiere che durante la fase di esercizio. 
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INQUINAMENTO LUMINOSO 
Fase di cantiere Fase di esercizio 

art. 15 - Trasformabilità del territorio 
(tav.4a e 4b) 

Il P.A.T.I. identifica come obiettivi fondamentali della trasformabilità 
di progetto del territorio: 
per il sistema naturalistico-ambientale: 
• la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali; 
• la tutela delle risorse naturalistiche e ambientali; 
• il mantenimento dell'integrità del paesaggio naturale; 
• il miglioramento delle criticità del sistema ecorelazionale; 
• il contenimento energetico e l’uso di energia rinnovabile e la 

riduzione delle emissioni di CO2 climalteranti; 
per il sistema insediativo e storico-paesaggistico: 
• il recupero prioritario dei centri storici; 
• il miglioramento della funzionalità degli insediamenti e della 

qualità della vita; 
• la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e 

architettonici; 
• la conservazione o ricostituzione del paesaggio agrario; 
• il sostegno e lo sviluppo delle attività agricole secondo i principi 

di sostenibilità e compatibilità; 
• sostenibilità; 
• l'uso sostenibile delle risorse territoriali, con particolare riguardo 

ad acqua e suolo; 
per il sistema produttivo: 
• lo sviluppo in coerenza con il principio dello "sviluppo 

sostenibile"; 
• la minimizzazione dell'impatto ambientale esistente; 
• rilocalizzazioni/cambi di destinazione per una maggiore qualità 

di vita nei centri; 
• la valorizzazione del sistema storico delle derivazioni idrauliche; 
per il sistema della mobilità e delle infrastrutture: 
• l'adeguamento della dotazione di standard di servizio alla 

viabilità; 
• la sostenibilità ambientale e paesaggistica con eventuali fasce di 

mitigazione; 
• la messa in sicurezza della viabilità interessata da rischio 

Vedi articoli successivi 
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INQUINAMENTO LUMINOSO 
Fase di cantiere Fase di esercizio 

idraulico e idrogeologico; 
• interventi pubblici finalizzati alla sostituzione delle energie 

tradizionali con energie alternative; 
• la mobilità urbana e sostenibile; 
per il sistema turistico-ricettivo: 
• l’evoluzione sostenibile e durevole delle attività turistiche; 
• la connessione delle strutture locali alla Rete Museale 

provinciale; 
• l'integrazione e lo sviluppo della rete dei percorsi pedonali e 

ciclabili; 
• la valorizzazione delle qualità ambientali e dell'economia 

sostenibile; 
• il rafforzamento dei servizi comuni al fine di interconnettere i 

flussi turistici; 
per il sistema dei servizi: 
• la riqualificazione e lo sviluppo dei servizi sovracomunali; 
• favorire l'insediamento nei centri di elementi attrattori e di 

servizio. 

Art 22 
Indirizzi e criteri per l’applicazione 

della perequazione urbanistica 

Il P.A.T.I., in sintonia con l’art. 37 della l.r. 11/2004, definisce i criteri 
e le modalità per l’applicazione della perequazione urbanistica, 
finalizzata a: 
• perseguire un’equa distribuzione dei diritti edificatori fra i 

proprietari degli immobili interessati; 
• adeguare la dotazione di infrastrutture e servizi pubblici; 
• adeguare la dotazione di aree per l’edilizia convenzionata; 
favorire l’attuazione degli interventi di compensazione urbanistica e 
credito edilizio di cui agli artt. 36 e 37 della l.r. 11/2004. 

Vedi articoli successivi 

art. 23 - Indirizzi e criteri per 
l’applicazione del credito edilizio  

Il credito edilizio, ai sensi dell’art. 36 della l.r. 11/2004, è una 
quantità volumetrica riconosciuta ai proprietari di aree ed edifici: 
• identificati come opere incongrue da demolire od elementi di 

degrado da eliminare; 
• interessati dalla realizzazione di interventi di miglioramento della 

qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale; 
• oggetto di compensazione urbanistica di cui al successivo art. 

24. 

Vedi articoli successivi 
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INQUINAMENTO LUMINOSO 
Fase di cantiere Fase di esercizio 

art. 24 - Indirizzi e criteri per 
l’applicazione della compensazione 
urbanistica 

La compensazione urbanistica, ai sensi dell’art. 37 della l.r. 
11/2004, è finalizzata a consentire ai proprietari di aree ed edifici 
oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di recuperare adeguata 
capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà 
pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di 
vincolo. 

Vedi articoli successivi 

art. 25 - Criteri generali di 
dimensionamento e standard 
urbanistici 

Standard urbanistici.  
Il P.A.T.I. fissa come parametro complessivo minimo di riferimento 
per le aree urbane una dotazione di standard pari a 30 
mq/abitante. Le articolazioni quantitative vengono definite nei 
singoli ATO, fatta salva una quantità minima per i parcheggi di 5,5 
mq/ab e per il verde pubblico di 10 mq/ab. 
Il P.A.T.I. individua le attrezzature e i luoghi destinati a funzioni di 
servizio pubblico a scala comunale o sovracomunale, prevedendo il 
rafforzamento del sistema attuale e la ridefinizione delle funzioni. 
Criteri generali di dimensionamento 
I dimensionamenti previsti dal P.A.T.I. all’interno di ciascun ATO 
rappresentano il limite ritenuto valido per il tempo di validità del 
piano, sulla base del Quadro Conoscitivo, della lettura 
dell’attuazione dei vigenti strumenti urbanistici e della valutazione 
degli aspetti di criticità delle risorse disponibili 

Emissione di polveri, 
rumori, fumi, scarico di 

materiale non utilizzabile 
in apposite discariche 

Produzione di emissioni, 
rifiuti, rumori e 

inquinamento luminoso 
dovuti alla presenza 

antropica 

art. 28 - Ricettività  

Il P.A.T.I. riconosce la ricettività, in particolare  la ricettività diffusa 
a bassa intensità finalizzata ad una valorizzazione dell’intero 
territorio attraverso forme turistiche a basso impatto ambientale, 
come elemento strategico per il raggiungimento dei propri obiettivi 
fondamentali. 
A questo scopo orienta tale settore al rispetto ed alla tutela degli 
aspetti ambientali e paesaggistici che ne costituiscono il valore 
fondante e ne sostiene lo sviluppo nei vari settori (turismo 
naturalistico, di visitazione, culturale, invernale, ricreativo, 
cicloturistico ecc.) favorendo l’integrazione e la compatibilità fra le 
varie offerte esistenti o previste sul territorio. 

Emissione di polveri, 
rumori, fumi, scarico di 

materiale non utilizzabile 
in apposite discariche 

Produzione di emissioni, 
rifiuti, rumori e 

inquinamento luminoso 
dovuti alla presenza 

antropica 

Art 29 - Aree ad urbanizzazione 
consolidata 

Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite dalle parti del 
territorio costituite dai centri storici, dalla residenza urbana e dal 
sistema produttivo esistente.In tali aree, verificate dal punto di 

Emissione di polveri, 
rumori, fumi, scarico di 

materiale non utilizzabile 

Produzione di emissioni, 
rifiuti, rumori e 

inquinamento luminoso 
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INQUINAMENTO LUMINOSO 
Fase di cantiere Fase di esercizio 

vista geologico, geomorfologico e della compatibilità idraulica in 
sede di P.A.T.I., sono ammesse sia nuove costruzioni che 
interventi sugli edifici esistenti nel rispetto delle presenti norme. In 
via generale le trasformazione urbanistiche andranno indirizzate 
prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di 
recupero e di trasformazione degli edifici esistenti nonché di 
riqualificazione delle aree degradate favorendo il passaggio da un 
modello di espansione ad un modello di ricucitura e addizione 
puntuale. 
Il P.A.T.I. prevede il mantenimento, la manutenzione e la 
riqualificazione della struttura insediativa consolidata. 

in apposite discariche dovuti alla presenza 
antropica 

art. 30 - Aree di edificazione 
consolidata diffusa 

Le aree di edificazione consolidata diffusa comprendono gli 
insediamenti di taglia minore di impronta originale agricolo-
produttiva diffusi ed isolati sul territorio a morfologia sparsa o 
nucleare lungo il reticolo stradale minore. 
Di tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico, 
sismico e della compatibilità idraulica in sede di P.A.T.I., si 
prevede il riordino, la valorizzazione e la riqualificazione 
dell’edificazione consolidata diffusa.  

Emissione di polveri, 
rumori, fumi, scarico di 

materiale non utilizzabile 
in apposite discariche 

Produzione di emissioni, 
rifiuti, rumori e 

inquinamento luminoso 
dovuti alla presenza 

antropica 

art. 31 - Linee preferenziali di sviluppo 
e interventi di ridefinizione del 
margine 

Il P.A.T.I. individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo, 
ovvero le direttrici di sviluppo degli insediamenti più opportune con 
riferimento alle aree di urbanizzazione consolidata e consolidata 
diffusa; tali direttrici sono prescrittive ed eventuali modifiche 
costituiscono variante al PATI. 
Sono definite due tipologie di linee preferenziali di sviluppo 
insediativo: 
- di espansione dell’urbanizzato: le direttrici di sviluppo 

corrispondono all’organizzazione di nuovi insediamenti dotati 
di una propria forma e riconoscibilità nonché di servizi; 

- di espansione prioritariamente produttiva commerciale, 
industriale, artigianale, ricettiva e di attività di servizio 
connesse. 

Emissione di polveri, 
rumori, fumi, scarico di 

materiale non utilizzabile 
in apposite discariche 

Produzione di emissioni, 
rifiuti, rumori e 

inquinamento luminoso 
dovuti alla presenza 

antropica 

art. 32 – Consolidato produttivo e 
linee preferenziali di sviluppo 
produttivo 

Il P.A.T.I., nelle aree di consolidato produttivo, ivi comprese quelle 
conseguenti alle relative linee preferenziali di sviluppo, sia per i 
nuovi insediamenti che per gli esistenti: 

Emissione di polveri, 
rumori, fumi, scarico di 

materiale non utilizzabile 

Produzione di emissioni, 
rifiuti, rumori e 

inquinamento luminoso 
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INQUINAMENTO LUMINOSO 
Fase di cantiere Fase di esercizio 

- garantisce il rispetto dei limiti di ampliamento dei poli produttivi 
previsti dal P.T.C.P.; 
- definisce le modalità operative di intervento e le opere di riduzione 
degli impatti complessivi secondo quanto previsto dal P.T.C.P. ed in 
sintonia con le azioni previste al P.I.C.T. “Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate (A.P.E.A.)” di cui al successivo art. 34; 
- ammette, oltre a quelle industriali, artigianali, logistica, deposito, 
commerciali, anche destinazioni d’uso per attività terziarie a servizio 
totale o parziale degli ambiti produttivi; 
- non ammette nuove attività a rischio di incidente rilevante né 
attività della grande distribuzione; 
- ammette trasferimenti di attività produttive in zona impropria anche 
con l'utilizzo di crediti edilizi; 
- prevede che gli ampliamenti delle aree escludano il prelievo idrico 
diretto di acqua dalla falda, attivando soluzioni tecniche atte a 
garantire il regolare deflusso delle acque ed a limitare 
l’impermeabilizzazione delle superfici scoperte; 

in apposite discariche dovuti all’attività 
produttiva 

art. 33 - Demanio sciabile 

Il  P.A.T.I., nel richiamare il rispetto delle disposizioni della l.r. 
21/2008 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico 
di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato 
e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”, definisce 
territorialmente gli ambiti del territorio destinati agli sport ed alle 
attività connesse alla neve, ed in particolare alle piste ed 
attrezzature per lo sci alpino e lo sci nordico con riferimento alle 
previsioni del “Piano Neve” adottato con D.G.R. 3.375/2009. 
Dovrà inoltre essere osservato il rispetto del Decreto del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 
l17/10/2007 e s.m.i. (cd. "Decreto Pecoraro Scanio). Inoltre: 
• individua le principali attrezzature ed impianti; 
• quantifica le disponibilità di progetto per nuove volumetrie di 

servizio 

In questa fase della progettazione non si hanno gli 
elementi per esprimersi in merito. E’ comunque 

prevedibile perlomeno una certa quantità di rumori 
prodotti sia in fase di realizzazione della pista che 

nel suo utilizzo. 

art. 38 – Viabilità e Reti di Trasporto 

Vedi: 
38.1 Sistema stradale 
38.2 Situazioni di criticità 
38.3 Viabilità di progetto 

Emissione di polveri, 
rumori, fumi, scarico di 

materiale non utilizzabile 
in apposite discariche 

Rumori e emissioni 
dovuti al transito dei 

veicoli 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  
EMISSIONI, SCARICHI, RIFIUTI, RUMORI, 

INQUINAMENTO LUMINOSO 
Fase di cantiere Fase di esercizio 

38.4 Percorsi ciclabili 
38.5 Percorsi di uso turistico ed escursionistico 
38.6 Sistema ferroviario 
38.7 Trasporto pubblico locale 

38.1 - Sistema stradale 

Il P.A.T.I., secondo quanto previsto ai successivi commi: 
• promuove l’accordo con gli altri comuni della Provincia e gli Enti 

sovraordinati per le scelte viabilistiche di interesse sovralocale; 
in particolare, per le nuove previsioni o attuazioni di viabilità 
comunale che interessano la rete prevista dalla Tav.C.4 
(Sistema insediativo e infrastrutturale) del PTCP dovranno 
essere verificate quanto alla loro coerenza e funzionalità con il 
sistema del PTCP attraverso apposito accordo di programma; 

• individua il reticolo stradale esistente e di progetto, evidenziando 
le situazioni di criticità, i tratti viari da ricalibrare, i tratti viari di 
progetto,  i percorsi ciclabili, ciclopedonali, la rete sentieristica; 

• promuove gli interventi di adeguamento e potenziamento e le 
nuove funzioni previste per gli assi strategici in relazione ai 
servizi ai residenti, alle imprese, alle vocazioni turistiche del 
territorio; 

• favorisce la mobilità attraverso il trasporto pubblico locale, 
individuato come fattore strategico per il perseguimento delle 
pari opportunità nelle aree ad accessibilità sfavorita e per la 
riduzione ed il controllo degli effetti inquinanti connessi alla 
mobilità privata 

Emissione di polveri, 
rumori, fumi, scarico di 

materiale non utilizzabile 
in apposite discariche 

Rumori e emissioni 
dovuti al transito dei 

veicoli 
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2.10 Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali 
aria, acqua, suolo (escavazioni, deposito materiali, 
dragaggio, ecc.) 

Nella seguente tabella verranno riportate, per ogni articolo del NTA, le possibili alterazioni 

dirette e indirette sulle componenti ambientali aria, acqua e suolo. 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  ARIA ACQUA SUOLO 

art. 15 - Trasformabilità del territorio 
(tav.4a e 4b) 

Il P.A.T.I. identifica come obiettivi fondamentali della 
trasformabilità di progetto del territorio: 
per il sistema naturalistico-ambientale: 
• la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali; 
• la tutela delle risorse naturalistiche e ambientali; 
• il mantenimento dell'integrità del paesaggio naturale; 
• il miglioramento delle criticità del sistema 

ecorelazionale; 
• il contenimento energetico e l’uso di energia 

rinnovabile e la riduzione delle emissioni di CO2 
climalteranti; 

per il sistema insediativo e storico-paesaggistico: 
• il recupero prioritario dei centri storici; 
• il miglioramento della funzionalità degli insediamenti 

e della qualità della vita; 
• la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, 

storici e architettonici; 
• la conservazione o ricostituzione del paesaggio 

agrario; 
• il sostegno e lo sviluppo delle attività agricole 

secondo i principi di sostenibilità e compatibilità; 
• sostenibilità; 
• l'uso sostenibile delle risorse territoriali, con 

particolare riguardo ad acqua e suolo; 
per il sistema produttivo: 
• lo sviluppo in coerenza con il principio dello "sviluppo 

sostenibile"; 
• la minimizzazione dell'impatto ambientale esistente; 
• rilocalizzazioni/cambi di destinazione per una 

maggiore qualità di vita nei centri; 
• la valorizzazione del sistema storico delle derivazioni 

idrauliche; 
per il sistema della mobilità e delle infrastrutture: 
• l'adeguamento della dotazione di standard di servizio 

alla viabilità; 

Vedi articoli 
successivi 

Vedi articoli 
successivi 

Vedi articoli 
successivi 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  ARIA ACQUA SUOLO 

• la sostenibilità ambientale e paesaggistica con 
eventuali fasce di mitigazione; 

• la messa in sicurezza della viabilità interessata da 
rischio idraulico e idrogeologico; 

• interventi pubblici finalizzati alla sostituzione delle 
energie tradizionali con energie alternative; 

• la mobilità urbana e sostenibile; 
per il sistema turistico-ricettivo: 
• l’evoluzione sostenibile e durevole delle attività 

turistiche; 
• la connessione delle strutture locali alla Rete 

Museale provinciale; 
• l'integrazione e lo sviluppo della rete dei percorsi 

pedonali e ciclabili; 
• la valorizzazione delle qualità ambientali e 

dell'economia sostenibile; 
• il rafforzamento dei servizi comuni al fine di 

interconnettere i flussi turistici; 
per il sistema dei servizi: 
• la riqualificazione e lo sviluppo dei servizi 

sovracomunali; 
• favorire l'insediamento nei centri di elementi attrattori 

e di servizio. 

Art 22 
Indirizzi e criteri per l’applicazione 

della perequazione urbanistica 

Il P.A.T.I., in sintonia con l’art. 37 della l.r. 11/2004, 
definisce i criteri e le modalità per l’applicazione della 
perequazione urbanistica, finalizzata a: 
• perseguire un’equa distribuzione dei diritti edificatori 

fra i proprietari degli immobili interessati; 
• adeguare la dotazione di infrastrutture e servizi 

pubblici; 
• adeguare la dotazione di aree per l’edilizia 

convenzionata; 
favorire l’attuazione degli interventi di compensazione 
urbanistica e credito edilizio di cui agli artt. 36 e 37 della 
l.r. 11/2004. 

Vedi articoli 
successivi 

Vedi articoli 
successivi 

Vedi articoli 
successivi 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  ARIA ACQUA SUOLO 

art. 23 - Indirizzi e criteri per l’applicazione 
del credito edilizio  

Il credito edilizio, ai sensi dell’art. 36 della l.r. 11/2004, è 
una quantità volumetrica riconosciuta ai proprietari di 
aree ed edifici: 
• identificati come opere incongrue da demolire od 

elementi di degrado da eliminare; 
• interessati dalla realizzazione di interventi di 

miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, 
architettonica e ambientale; 

• oggetto di compensazione urbanistica di cui al 
successivo art. 24. 

Vedi articoli 
successivi 

Vedi articoli 
successivi 

Vedi articoli 
successivi 

art. 24 - Indirizzi e criteri per l’applicazione 
della compensazione urbanistica 

La compensazione urbanistica, ai sensi dell’art. 37 della 
l.r. 11/2004, è finalizzata a consentire ai proprietari di 
aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato 
all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria 
su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, 
previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di 
vincolo. 

Vedi articoli 
successivi 

Vedi articoli 
successivi 

Vedi articoli 
successivi 

art. 25 - Criteri generali di 
dimensionamento e standard urbanistici 

Standard urbanistici.  
Il P.A.T.I. fissa come parametro complessivo minimo di 
riferimento per le aree urbane una dotazione di standard 
pari a 30 mq/abitante. Le articolazioni quantitative 
vengono definite nei singoli ATO, fatta salva una 
quantità minima per i parcheggi di 5,5 mq/ab e per il 
verde pubblico di 10 mq/ab. 
Il P.A.T.I. individua le attrezzature e i luoghi destinati a 
funzioni di servizio pubblico a scala comunale o 
sovracomunale, prevedendo il rafforzamento del sistema 
attuale e la ridefinizione delle funzioni. 
Criteri generali di dimensionamento 
I dimensionamenti previsti dal P.A.T.I. all’interno di 
ciascun ATO rappresentano il limite ritenuto valido per il 
tempo di validità del piano, sulla base del Quadro 
Conoscitivo, della lettura dell’attuazione dei vigenti 
strumenti urbanistici e della valutazione degli aspetti di 
criticità delle risorse disponibili 

Emissioni di gas di 
scarico e polveri in 

fase di cantiere; 
NO 

Occupazione suoli e 
impermeabilizzazione 

degli stessi 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  ARIA ACQUA SUOLO 

art. 28 - Ricettività  

Il P.A.T.I. riconosce la ricettività, in particolare  la 
ricettività diffusa a bassa intensità finalizzata ad una 
valorizzazione dell’intero territorio attraverso forme 
turistiche a basso impatto ambientale, come elemento 
strategico per il raggiungimento dei propri obiettivi 
fondamentali. 
A questo scopo orienta tale settore al rispetto ed alla 
tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici che ne 
costituiscono il valore fondante e ne sostiene lo 
sviluppo nei vari settori (turismo naturalistico, di 
visitazione, culturale, invernale, ricreativo, cicloturistico 
ecc.) favorendo l’integrazione e la compatibilità fra le 
varie offerte esistenti o previste sul territorio. 

Emissioni di gas di 
scarico e polveri in 

fase di cantiere; 
NO 

Occupazione suoli e 
impermeabilizzazione 

degli stessi 

Art 29 
Aree ad urbanizzazione consolidata 

Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite 
dalle parti del territorio costituite dai centri storici, dalla 
residenza urbana e dal sistema produttivo esistente.In 
tali aree, verificate dal punto di vista geologico, 
geomorfologico e della compatibilità idraulica in sede di 
P.A.T.I., sono ammesse sia nuove costruzioni che 
interventi sugli edifici esistenti nel rispetto delle 
presenti norme. In via generale le trasformazione 
urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente 
verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e 
di trasformazione degli edifici esistenti nonché di 
riqualificazione delle aree degradate favorendo il 
passaggio da un modello di espansione ad un modello 
di ricucitura e addizione puntuale. 
Il P.A.T.I. prevede il mantenimento, la manutenzione e 
la riqualificazione della struttura insediativa 
consolidata. 

Emissioni di gas di 
scarico e polveri in 

fase di cantiere; 
NO 

Occupazione suoli e 
impermeabilizzazione 

degli stessi 

art. 30 - Aree di edificazione consolidata 
diffusa 

Le aree di edificazione consolidata diffusa 
comprendono gli insediamenti di taglia minore di 
impronta originale agricolo-produttiva diffusi ed isolati 
sul territorio a morfologia sparsa o nucleare lungo il 
reticolo stradale minore. 
Di tali aree, verificate dal punto di vista geologico, 

Emissioni di gas di 
scarico e polveri in 

fase di cantiere; 
NO 

Occupazione suoli e 
impermeabilizzazione 

degli stessi 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  ARIA ACQUA SUOLO 

geomorfologico, sismico e della compatibilità idraulica 
in sede di P.A.T.I., si prevede il riordino, la 
valorizzazione e la riqualificazione dell’edificazione 
consolidata diffusa.  

art. 31 - Linee preferenziali di sviluppo e 
interventi di ridefinizione del margine 

Il P.A.T.I. individua le linee preferenziali di sviluppo 
insediativo, ovvero le direttrici di sviluppo degli 
insediamenti più opportune con riferimento alle aree di 
urbanizzazione consolidata e consolidata diffusa; tali 
direttrici sono prescrittive ed eventuali modifiche 
costituiscono variante al PATI. 
Sono definite due tipologie di linee preferenziali di 
sviluppo insediativo: 
- di espansione dell’urbanizzato: le direttrici di 

sviluppo corrispondono all’organizzazione di nuovi 
insediamenti dotati di una propria forma e 
riconoscibilità nonché di servizi; 

- di espansione prioritariamente produttiva 
commerciale, industriale, artigianale, ricettiva e di 
attività di servizio connesse. 

Emissioni di gas di 
scarico e polveri in 

fase di cantiere; 
NO 

Occupazione suoli e 
impermeabilizzazione 

degli stessi 

art. 32 – Consolidato produttivo e linee 
preferenziali di sviluppo produttivo 

Il P.A.T.I., nelle aree di consolidato produttivo, ivi 
comprese quelle conseguenti alle relative linee 
preferenziali di sviluppo, sia per i nuovi insediamenti che 
per gli esistenti: 
- garantisce il rispetto dei limiti di ampliamento dei poli 
produttivi previsti dal P.T.C.P.; 
- definisce le modalità operative di intervento e le opere 
di riduzione degli impatti complessivi secondo quanto 
previsto dal P.T.C.P. ed in sintonia con le azioni previste 
al P.I.C.T. “Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 
(A.P.E.A.)” di cui al successivo art. 34; 
- ammette, oltre a quelle industriali, artigianali, logistica, 
deposito, commerciali, anche destinazioni d’uso per 
attività terziarie a servizio totale o parziale degli ambiti 
produttivi; 
- non ammette nuove attività a rischio di incidente 
rilevante né attività della grande distribuzione; 

Emissioni di gas di 
scarico e polveri in 

fase di cantiere; 
NO 

Occupazione suoli e 
impermeabilizzazione 

degli stessi 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  ARIA ACQUA SUOLO 

- ammette trasferimenti di attività produttive in zona 
impropria anche con l'utilizzo di crediti edilizi; 
- prevede che gli ampliamenti delle aree escludano il 
prelievo idrico diretto di acqua dalla falda, attivando 
soluzioni tecniche atte a garantire il regolare deflusso 
delle acque ed a limitare l’impermeabilizzazione delle 
superfici scoperte; 

art. 33 - Demanio sciabile 

Il  P.A.T.I., nel richiamare il rispetto delle disposizioni 
della l.r. 21/2008 “Disciplina degli impianti a fune adibiti 
a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi 
di innevamento programmato e della sicurezza nella 
pratica degli sport sulla neve”, definisce territorialmente 
gli ambiti del territorio destinati agli sport ed alle attività 
connesse alla neve, ed in particolare alle piste ed 
attrezzature per lo sci alpino e lo sci nordico con 
riferimento alle previsioni del “Piano Neve” adottato 
con D.G.R. 3.375/2009. Dovrà inoltre essere osservato 
il rispetto del Decreto del Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, del l17/10/2007 e 
s.m.i. (cd. "Decreto Pecoraio Scanio). Inoltre: 
• individua le principali attrezzature ed impianti; 
• quantifica le disponibilità di progetto per nuove 

volumetrie di servizio 

In questa fase della progettazione non si hanno gli elementi 
per esprimersi in merito. E’ comunque prevedibile che 

possano essere lievemente alterati questi elementi per la 
realizzazione e fruizione della pista di sci nordico 

art. 38 – Viabilità e Reti di Trasporto 

Vedi: 
38.1 Sistema stradale 
38.2 Situazioni di criticità 
38.3 Viabilità di progetto 
38.4 Percorsi ciclabili 
38.5 Percorsi di uso turistico ed escursionistico 
38.6 Sistema ferroviario 
38.7 Trasporto pubblico locale 

Emissioni di gas di 
scarico e polveri in 

fase di cantiere, 
emissione dei gas 

di scarico degli 
autoveicoli in fase 

di esercizio 

NO 
Occupazione suoli e 

impermeabilizzazione 
degli stessi 

38.1 - Sistema stradale 

Il  P.A.T.I., secondo quanto previsto ai successivi 
commi: 
• promuove l’accordo con gli altri comuni della 

Provincia e gli Enti sovraordinati per le scelte 

Emissioni di gas di 
scarico e polveri in 

fase di cantiere, 
emissione dei gas 

NO 
Occupazione suoli e 

impermeabilizzazione 
degli stessi 
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Articoli NTA Sunto Indicazioni  ARIA ACQUA SUOLO 

viabilistiche di interesse sovralocale; in particolare, 
per le nuove previsioni o attuazioni di viabilità 
comunale che interessano la rete prevista dalla 
Tav.C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) del 
PTCP dovranno essere verificate quanto alla loro 
coerenza e funzionalità con il sistema del PTCP 
attraverso apposito accordo di programma; 

• individua il reticolo stradale esistente e di progetto, 
evidenziando le situazioni di criticità, i tratti viari da 
ricalibrare, i tratti viari di progetto,  i percorsi ciclabili, 
ciclopedonali, la rete sentieristica; 

• promuove gli interventi di adeguamento e 
potenziamento e le nuove funzioni previste per gli 
assi strategici in relazione ai servizi ai residenti, alle 
imprese, alle vocazioni turistiche del territorio; 

• favorisce la mobilità attraverso il trasporto pubblico 
locale, individuato come fattore strategico per il 
perseguimento delle pari opportunità nelle aree ad 
accessibilità sfavorita e per la riduzione ed il controllo 
degli effetti inquinanti connessi alla mobilità privata 

di scarico degli 
autoveicoli in fase 

di esercizio 
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ARTICOLI DA 15 A 19 DELLE N.T.A. DEL “PIANO NEVE” ADOTTATO CON D.G.R. N. 
3375/2009 E S.M.I. 

Art. 15. Prescrizioni operative 
Nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si 
devono privilegiare le soluzioni che prevedono l’abbattimento del minor numero di elementi arborei e 
l’asportazione della minor quantità di terreno vegetale. 
L’eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili deve avvenire mediante 
opere di consolidamento tali da garantire la stabilità dei versanti. Le scarpate devono essere ben 
raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdite. 
Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni 
tali da consentire la crescita della cotica erbosa. 
Nell’individuazione dei tracciati di pista devono essere privilegiati i percorsi che riducono (o 
annullano) soluzioni di continuità con le superfici naturali circostanti evitando di creare discontinuità 
nella rete sentieristica e nei passaggi faunistici esistenti. 
Al fine di ridurre il fabbisogno idrico finalizzato alla produzione di neve artificiale, devono essere 
favoriti i tracciati di pista che si sviluppano lungo superfici prive di asperità e con un’esposizione 
solare atta a limitare il “consumo” di neve. 
Si devono preferire, ove possibile, strutture di protezione amovibili e costruite con tecnologie e 
tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale. 
Art. 16. Utilizzo e tutela della risorsa idrica 
Nella realizzazione di bacini finalizzati all’approvvigionamento idrico per impianti di sistemi di 
innevamento programmato dovranno essere adottate misure per la tutela qualitativa e quantitativa 
del patrimonio idrico regionale nel rispetto di quanto disposto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), 
congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione e della normativa di settore. 
Compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica della zona dovranno essere favorite quelle 
scelte progettuali che limitano il consumo idrico e incrementano il riciclo e il riutilizzo dell’acqua e 
incentivano l’utilizzo di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue. 
I sistemi di accumulo idrico per l'innevamento programmato devono avere caratteristiche di 
multifunzionalità e rispondere ad esigenze “comprensoriali”, coordinate con gli Enti locali di 
riferimento. I Comuni dovranno prevedere, nell’adeguamento dei propri strumenti di pianificazione, 
aree atte alla realizzazione di dette opere. I sistemi di accumulo devono tener conto della situazione 
idrologica locale, evitando trasferimenti ad altre unità idrografiche. 
Art. 17. Rischio valanghivo 
Gli interventi proposti dovranno essere corredati da una dichiarazione dell’Autorità competente sul 
rischio valanghivo. 
Qualora si configuri il rischio valanghivo dovrà essere presentato un progetto da sottoporre alla 
medesima Autorità per la definizione delle eventuali misure di prevenzione e protezione da adottarsi. 
Art. 18. Tutela del paesaggio 
Gli interventi rientranti in aree considerate di pregio paesaggistico dovranno essere corredati da 
documentazione fotografica adeguata a rappresentare l’inserimento dell’intervento nel contesto 
paesaggistico per la successiva verifica e valutazione da parte dall’Autorità competente e per la 
definizione delle eventuali prescrizioni a tutela del paesaggio. 
Negli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate sono da privilegiare le 
soluzioni che adottano tecniche e materiali dell’ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi, evitando 
l’introduzione di elementi estranei. Nella formazione di rilevati e nelle scarpate di sterro devono 
preferirsi “moduli” di sistemazione di ridotta estensione. 
 
Art. 19. Norme di intervento da adottare in aree SIC-ZPS o in ambiti di pregio ambientale 
Gli interventi che interessano Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale 
(Z.P.S.) vanno preventivamente assoggettati a quanto disposto dalla vigente legislazione in materia 
di Valutazione di Incidenza ambientale. 
In fase di esecuzione delle opere si dovrà tener conto di quanto riportato nella tabella allegata alla 
presente norma (Allegato A).” 
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2.11 Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono 
interagire congiuntamente 

In futuro, si attiveranno le politiche di tutela che prevedranno il piano di gestione dei Siti Natura 

2000 oltre a quelle di salvaguardia del P.T.R.C.. 

3 FASE 3 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE 
INCIDENZE 

3.1 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi 

Al fine di individuare l’area di incidenza potenziale sono stati considerati, principalmente, i 

seguenti fattori: 

� localizzazione degli interventi rispetto ai Siti Natura 2000 presi in considerazione nella 
presente relazione; 

� tipologia degli impatti; 

� tipologia ambientale dei luoghi direttamente interessati dalle opere; 

� caratteristiche geomorfologiche ed orografiche del territorio analizzato. 

L’obiettivo è quello di individuare una fascia entro la quale si potranno propagare le 

perturbazioni a carico degli elementi della Rete Natura 2000, nella consapevolezza che, 

allontanandosi dalle aree direttamente interessate dai lavori, si assisterà ad una attenuazione 

dei meccanismi di alterazione provocati dagli interventi. Per quanto riguarda i limiti spaziali degli 

habitat è stata individuata un’area di indagine con una distanza/raggio di 50 m a partire dalle 

aree di intervento. Per fa fauna invece la fonte principale è il rumore rispetto alla quale si 

possono fare le seguenti considerazioni. Per le emissioni sonore, in considerazione dei mezzi 

che presumibilmente saranno impiegati in cantiere, è stata valutata la distanza entro la quale il 

rumore prodotto dai macchinari decade al disotto della soglia di disturbo per la fauna che, 

secondo uno studio del 1986 di Reijnen e Thissen (Dinetti, 2000), si attesta sul valore di 50 

dB(A). 

L’attenuazione dovuta alla distanza (Att dist) tra la sorgente sonora e il ricettore (dBA), 

considerando una propagazione di tipo semisferico in campo libero, è data dalla formula: 

Att dist = 20 * log (r/ro) – 3 

Dove: 

Att dist = attenuazione dovuta alla distanza (dBA); 

r = distanza tra sorgente e recettore (m); 

ro = distanza di riferimento, in genere 10 m. 

Nella seguente tabella sono riportati i dati di attenuazione del rumore all’aumentare della 

distanza in campo libero. Sono stati considerati alcuni dei mezzi che saranno presumibilmente 

utilizzati negli interventi previsti con l’emissione sonora alla fonte più elevata. 
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Macchina 
Rumore 

alla fonte 
(dBA) 

Rumore attenuato a distanza dalla sorgente 

50 100 200 300 400 500 750 

Attenuazione  11 17 24 27 30 31 35 

Autocarro 80 69 63 56 53 50 49 45 

Escavatore 84 73 67 60 57 54 53 49 

Pala meccanica 75 64 58 51 48 45 44 40 

Ruspa mini 81 70 64 57 54 51 50 46 
 

E’ opportuno sottolineare che i dati riportati in tabella si riferiscono ad una propagazione sonora 

in campo libero, nella realtà, invece, il livello sonoro decade col crescere della distanza più 

rapidamente di quanto previsto dalle relazioni matematiche. Le cause principali di questo 

fenomeno sono: 

- presenza di vegetazione tra sorgente e ricevente;  

- effetti di natura meteorologica;  

- barriere artificiali o naturali. 

Come riportato da Agostoni e Marinoni (1987), la presenza di ampie masse di vegetazione tra 

la sorgente sonora e il ricettore permette l’attenuazione di 5-6 dBA per ogni 100 m di massa 

vegetale densa. Nel contesto in esame, dove l’area Natura 2000 vede estese formazioni 

boscate a contatto con le aree di intervento, i dati di attenuazione del rumore all’aumentare 

della distanza dalla fonte assumono i valori riportati nella seguente tabella. 

 

Macchina 

Rumore 

alla fonte 

(dBA) 

Rumore attenuato a distanza dalla sorgente 

50 100 200 300 400 500 750 1000 

Attenuazione   13,5 22 35 42 50 56 72,5 87 

Autocarro 80 66.5 58 45 38 30 24 7.5 -7 

Escavatore  84 70,5 62 49 42 34 28 11.5 -3 

Pala meccanica 75 61,5 53 40 33 25 19 2,5 -12 

Ruspa mini 81 67.5 59 46 39 31 25 8.5 -6 

 

Alla luce di quanto detto e in riferimento ai dati riportati nella tabella sopra riportata, per la 

definizione del limite spaziale si è scelto di considerare una distanza di riferimento pari a 200 

metri dal punto di generazione delle perturbazioni. A questa distanza, il livello sonoro del 

rumore prodotto dai cantieri per la realizzazione degli interventi previsti decade al di sotto della 

soglia dei 50 dB(A).  

Questo valore di riferimento è stato variato in alcuni casi per tenere conto del diverso impatto 

che possono avere alcuni interventi. 

Vengono si seguito riportate le cartografie nelle quali sono indicate le localizzazioni delle azioni 

strategiche e le relative aree di indagine. 
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3.2 Identificazione dei siti della Rete Natura 2000 interessati 

In fase di verifica cartografica è risultato che le aree potenzialmente soggette a impatti derivanti 

dagli interventi previsti dal PATI si sovrappongono con le aree appartenenti alla Rete Natura 

2000:  

• SIC/ZPS IT3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA” 

• ZPS IT3230087 “VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” 

3.2.1 SIC/ZPS IT3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA” 

L’area denominata “Massiccio del Grappa” è identificata a livello comunitario nell’elenco dei 

SIC e delle ZPS con il codice IT3230022. Il Sito occupa una superficie complessiva di 22.473 

ha, suddivisa tra le Province di Belluno, Treviso e Vicenza. I Comuni interessati sono: Alano di 

Piave, Arsié, Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Cismon del Grappa, Crespano del 

Grappa, Feltre, Fonzaso, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, Pove del Grappa, 

Quero, Romano d’Ezzelino, San Nazario, Seren del Grappa, Solagna. Tutta l’area ricade nella 

regione biogeografia alpina, con altitudine minima di 200 m s.l.m. e massima, corrispondente 

alla cima del Monte Grappa, di 1.775 m s.l.m.. Questo complesso montuoso si pone come uno 

dei più interessanti, complessi e diversificati della montagna Veneta. La posizione geografica, 

la varietà delle situazioni morfologiche, altimetriche, orografiche, climatiche, lo scarso livello di 

disturbo antropico favoriscono, infatti, la presenza di ambienti diversificati e di comunità animali 

di assoluto pregio. 

Si possono rinvenire associazioni vegetali e animali, nonché, specie proprie tanto di ambienti 

termofili quanto dei distretti dolomitici più interni. Il Sito come riportato nella specifica scheda 

descrittiva della Banca Dati della Regione Veneto, è caratterizzato da un “Massiccio prealpino, 

notevole per i fenomeni carsici e per la complessità ambientale dovuta a gran diversità 

geomorfologica e a secolare presenza dell’uomo; fiumi alpini con vegetazione riparia, perticaie 

di pino mugo e foreste alluvionali residue dell’Alnion glutinoso-incanae; formazioni vegetali di 

grande interesse ed originalità su prati aridi pedemontani (Saturejon subspicatae) e montani 

(Caricion austroalpinae) ed in ambienti di forra (Tilio - Acerion, Cystopteridion)”. 

 

Gli habitat presenti nel Sito (allegato I della Direttiva Habitat) fra quelli riportati nella cartografia 

habitat approvata dalla Regione Veneto (in grassetto quelli prioritari) sono i seguenti: 

CODICE DESCRIZIONE DEGLI HABITAT 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition  

4060 Lande alpine e boreali 
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CODICE DESCRIZIONE DEGLI HABITAT 

4070 
*Boscaglie di Pinus mugo e di Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti) 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande e prati calcicoli 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee) 

6230 *Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone 
montane (e delle zone submontane dell’Europa continentale) 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 

6510 
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

6520 Praterie montane da fieno 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofita 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 

9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum 

9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum 

9180 *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

91E0 
*Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alno-incanae, Salicion albae) 

91H0 *Boschi pannonici di Quercus pubescens   

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erithronio-Carpinion) 

9260 Foresta di Castanea sativa 
 

SPECIE FLORISTICHE 

Le specie di All. II, IV e V della Direttiva Habitat presenti nel Sito sono le seguenti: 

Adenophora liliifolia (L.) DC. (Allegato II Dir. Habitat) 
Cypripedium calceolus L. (Allegato II Dir. Habitat) 
Gladiolus palustris Gaudin (Allegato II Dir. Habitat) 
Physoplexis comosa (L.) Schur (Allegato IV Dir. Habitat) 
Arnica montana L. (Allegato V Dir. Habitat) 
Galanthus nivalis L. (Allegato V Dir. Habitat) 
Gentiana lutea L. subsp. vardjanii Wraber (Allegato V Dir. Habitat) 
Lycopodium annotinum L. (Allegato V Dir. Habitat) 
Primula spectabilis Tratt (Allegato V Dir. Habitat) 
Ruscus aculeatus L. (Allegato V Dir. Habitat) 
 
Altre specie importanti presenti nel Sito sono le seguenti: 
Adiantum capillus-veneris L. 
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Allium senescens L. subsp. montanum (Fr.) Holub 
Allium sphaerocephalon L. 
Anemone narcissiflora L. 
Aremonia agrimonioides (L.) DC. 
Aristolochia pallida Willd. 
Asparagus acutifolius L. 
Asphodelus albus Mill. 
Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. adiantum-nigrum 
Asplenium ceterach L. subsp. ceterach [= Ceterach officinarum Willd. ssp. officinarum] 
Asplenium seelosii Leyb. 
Aster linosyris (L.) Bernh. 
Calamintha grandiflora (L.) Moench 
Centaurea alpina L. 
Centaurea montana L. 
Centaurea rupestris L. 
Coronilla coronata L. 
Cortusa matthioli L. 
Cytisus pseudoprocumbens Markgraf 
Daphne alpina L. 
Daphne laureola L. 
Dictamnus albus L. 
Doronicum austriacum Jacq. 
Eryngium amethystinum L. 
Euonymus latifolia 
Euphorbia triflora Schott subsp. kerneri (Huter) Poldini 
Euphrasia tricuspidata L.   subsp. tricuspidata 
Festuca spectabilis Jan subsp. spectabilis 
Geranium macrorrhizum L. 
Globularia nudicaulis L. 
Grafia golaka (Hacq.) Rchb. 
Helleborus niger L. 
Iris cengialti Ambrosi ex A. Kern. s.l. 
Knautia persicina Kerner 
Knautia velutina Briq. 
Lactuca perennis L. 
Lamium amplexicaule L. 
Laserpitium krapfii Crantz subsp. gaudinii (Moretti) Thell. 
Leontopodium alpinum Cass. 
Ligusticum lucidum Mill. subsp. seguieri (Jacq.) Leute 
Lilium carniolicum Bernh ex Koch 
Limodorum abortivum (L.) Sw. 
Linum alpinum Jacq. subsp. julicum (Hayek) Hegi 
Linum narbonense L. 
Lunaria rediviva L. 
Malaxis monophyllos (L.) Sw. 
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 
Medicago carstiensis Wulfen ex Jacq. 
Minuartia graminifolia (Ard.) Jáv. 
Moehringia bavarica (L.) Gren. 
Moltkia suffruticosa (L.) Brand 
Omphalodes verna Moench 
Ophrys apifera Huds. 
Ophrys insectifera L. 
Orchis militaris L. 
Orobanche laserpitii-sileris Reut. ex Jord. 
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Paeonia officinalis L. 
Pedicularis elongata A. Kern. subsp. julica (E. Mayer) Hartl. [= P. julica E. Mayer] 
Pedicularis gyroflexa Vill. 
Philadelphus coronarius L. 
Poa bulbosa L. 
Potentilla micrantha Ramond 
Primula elatior (L.) Hill 
Prunus mahaleb L. 
Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. 
Salix alpina Scop. 
Salix breviserrata Flod. 
Salix reticulata L. 
Salix retusa L. 
Salix serpyllifolia Scop. 
Salvia pratensis L.  subsp. saccardiana (Pamp.) Poldini 
Satureja montana L. subsp. variegata (Host) Ball 
Saxifraga burseriana L. 
Saxifraga mutata L. 
Saxifraga petraea L. 
Saxifraga squarrosa Sieber  var. grappae Massal. 
Scrophularia vernalis L. 
Seseli gouanii Koch 
Silene otites (L.) Wibel 
Sorbus torminalis (L.) Crantz 
Staphylea pinnata L. 
Stemmacantha rhapontica (L.) Dittrich subsp. rhapontica  
Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch 
Trinia glauca (L.) Dumort. 
Veratrum nigrum L. 
Vicia oroboides Wulfen 
Woodsia glabella R. Br. ex Richardson subsp. pulchella (Bertol.) Å. Löve & D. Löve 
 

Si riportano di seguito gli elenchi delle specie di uccelli, mammiferi, anfibi e rettili presenti nel 

Sito. 

 

UCCELLI 

Albanella reale Circus cyaneus (Allegato I Dir. Uccelli) 
Aquila reale Aquila chrysaetos (Allegato I Dir. Uccelli) 
Averla piccola Lanius collurio (Allegato I Dir. Uccelli) 
Biancone Circaetus gallicus (Allegato I Dir. Uccelli) 
Civetta capogrosso Aegolius funereus (Allegato I Dir. Uccelli) 
Civetta nana Glaucidium passerinum (Allegato I Dir. Uccelli) 
Coturnice Alectoris graeca (Allegato I Dir. Uccelli) 
Fagiano di monte Tetrao tetrix (Allegato I Dir. Uccelli) 
Falco di palude Circus aeruginosus (Allegato I Dir. Uccelli) 
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus (Allegato I Dir. Uccelli) 
Falco pellegrino Falco peregrinus (Allegato I Dir. Uccelli) 
Francolino di monte Bonasa bonasia (Allegato I Dir. Uccelli) 
Gallo cedrone Tetrao urogallus (Allegato I Dir. Uccelli) 
Gufo reale Bubo bubo (Allegato I Dir. Uccelli) 
Nibbio bruno Milvus migrans (Allegato I Dir. Uccelli) 
Nibbio reale Milvus milvus (Allegato I Dir. Uccelli) 
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Bigia padovana Sylvia nisoria (Allegato I Dir. Uccelli) 
Picchio nero Dryocopus martius (Allegato I Dir. Uccelli) 
Re di quaglie Crex crex (Allegato I Dir. Uccelli) 
Succiacapre Caprimulgus europaeus (Allegato I Dir. Uccelli) 
 

MAMMIFERI 

Ferro di cavallo maggiore Rhinolophus ferrumequinum (Allegati II, V Dir. Habitat) 
Ferro di cavallo minore Rhinolophus hipposideros (Allegati II, V Dir. Habitat) 
Ferro di cavallo euriale Rhinolophus euryale (Allegati II, V Dir. Habitat) 
Vespertilio di Capaccini Myotis capaccinii (Allegati II, V Dir. Habitat) 
Vespertillo di Daubenton Myotis daubentoni (Allegato IV Dir. Habitat) 
Vespertilio smarginato Myotis emarginatus (Allegati II, V Dir. Habitat) 
Vespertilio maggiore Myotis myotis (Allegati II, V Dir. Habitat) 
Vespertilio mustacchio Myotis mystacinus (Allegato IV Dir. Habitat) 
Vespertilio di Natterer Myotis nattereri (Allegato IV Dir. Habitat) 
Pipistrello albolimbato Pipistrellus kuhlii (Allegato IV Dir. Habitat) 
Nottola di Leisler Nyctalus leisleri (Allegato IV Dir. Habitat) 
Serotino comune Eptesicus serotinus (Allegato IV Dir. Habitat) 
Miniottero Miniopterus schreibersi (Allegati II, V Dir. Habitat) 
Moscardino Muscardinus avellanarius (Allegato IV Dir. Habitat) 
 

ANFIBI 

Tritone crestato italiano Triturus carnifex (Allegati II, IV Dir. Habitat) 
Ululone dal ventre giallo Bombina variegata (Allegati II, IV Dir. Habitat) 
Rospo smeraldino Bufo viridis (Allegato IV Dir. Habitat) 
Rana di Lessona Rana lessonae (Allegato IV Dir. Habitat) 
Rana agile Rana dalmatina (Allegato IV Dir. Habitat) 
Rana di Lataste Rana latastei (Allegati II, IV Dir. Habitat) 
 

RETTILI 

Ramarro Lacerta bilineata (Allegato IV Dir. Habitat) 
Lucertola muraiola Podarcis muralis (Allegato IV Dir. Habitat) 
Colubro liscio Coronella austriaca (Allegato IV Dir. Habitat) 
Biacco Hierophis viridiflavus (Allegato IV Dir. Habitat) 
Saettone Zamenis longissimus (Allegato IV Dir. Habitat) 
Natrice tassellata Natrix tessellata (Allegato IV Dir. Habitat) 
 

INVERTEBRATI 

Gambero di fiume Austrapotamobius pallipes (Allegati II, V Dir. Habitat) 
Saga Saga pedo (Allegato IV Dir. Habitat) 
Cervo volante Lucanus cervus (Allegati II Dir. Habitat) 
Cerambice della quercia Cerambyx cerdo (Allegati II, IV Dir. Habitat) 
Farfalla apollo Parnassius apollo (Allegato IV Dir. Habitat) 
Mnemosine Parnassius mnemosyne (Allegato IV Dir. Habitat) 
Polissena Zerynthia polyxena (Allegato IV Dir. Habitat) 
Ninfa delle torbiere Coenonympha oedippus (Allegati II, IV Dir. Habitat) 
Falena tigrata Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Allegati II, IV Dir. Habitat) 
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3.2.2 ZPS IT 3230087 “VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” 

Il “Versante sud delle Dolomiti Feltrine” è identificato a livello comunitario nell’elenco ZPS con il 

codice IT 3230087. Il territorio rientra all’interno della Provincia di Belluno, e precisamente  

interessa i Comuni di Sovramonte, Feltre, Pedavena, Lamon, Fonzaso e Cesiomaggiore. L’area 

protetta ricade nella regione biogeografica alpina e si estende per una superficie di circa 8097 

ha e, come riportato nella specifica scheda descrittiva della Banca Dati della Regione Veneto, è 

caratterizzata da “Boschi cedui anche diversificati con orno-ostrieti, carpiteti accompagnati con 

acero-frassineti, intervallati da radure e siepi con tipologia meso-xerofila”. Gli habitat presenti 

nel Sito (allegato I della Direttiva Habitat) fra quelli riportati nella cartografia habitat approvata 

dalla Regione Veneto (in grassetto quelli prioritari) sono i seguenti: 

CODICE DESCRIZIONE DEGLI HABITAT 

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea 
uniflorae e /o degli Isoëto-Nanojuncetea 

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp 
3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 

3260 Fiumi delle pianure  e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion 

4070 *Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum 
hirsuti) 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) 

6230 *Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone 
montane (e delle zone sub-montane dell’Europa continentale) 

6410 
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi e argilloso-limosi (Molinion 
caeruleae) 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

6520 Praterie montane da fieno 
7220 *Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 
7230 Torbiere basse alcaline 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum  
9150 Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion 
9180 *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

91EO *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)   

91H0 *Boschi pannonici di Quercus pubescens   
91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 
91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 
9260 Foresta di Castanea sativa 
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In particolare, i versanti meridionali delle Dolomiti Feltrine sono caratterizzati dalla presenza di 

ambienti piuttosto termofili, al cui interno uno degli habitat più interessanti e particolari sotto il 

profilo ornitologico è costituito dai prati aridi-rupestri del versante sud del Monte Avena.  

Per quanto concerne le segnalazioni floristiche, tra le specie di piante incluse nell’Allegato II 

delle Direttiva habitat sono presenti Adenophora lillifolia, Gladiolus palustris, Liparis loeselli; 

nell’allegato IV si indica la presenza di Physoplexis comosa; nell’allegato V di Arnica montana, 

Galanthus nivalis, Lycopodium annotinum. Altre specie floristiche di interesse notevole, sono: 

Dactylorhiza traunsteineri, Dictamnus albus, Epipatics palustris, Erysium rhaeticum, 

Helianthemun apenninum, Helianthemun canum, Hordelymus europaeus, Inula spiraefolia,  Iris 

cengialti, Lilium carniolicum, Gentiana pneumonanthe, Limodorum abortivum, Ononis natrix, 

Ophioglossum vulgatum, Orchis pallens, Phleum phleoides, Poa remota, Pulsatilla montana, 

Sorbus torminalis, Stemmachanta rhapontica, Trifolium arvense, Viola rupestris. 

 

Per la componente faunistica la situazione è schematizzabile nel seguente elenco:  

INVERTEBRATI 

Austrotamobius pallipes (Allegato II, V Dir. Habitat) 
Lucanus cervus (Allegato II Dir. Habitat) 
Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria (Allegato II Dir. Habitat) 
Parnassius apollo (Allegato IV Dir. Habitat) 
Parnassius mnemosyne (Allegato IV Dir. Habitat) 
 

ANFIBI 

Rana dalmatina (Allegato IV Dir. Habitat) 
Rana temporaria (Allegato V Dir. Habitat) 
Bombina variegata (Allegato II, IV Dir. Habitat) 
Rana synklepton esculenta (Allegato V Dir. Habitat) 
Bufo viridis viridis (Allegato IV Dir. Habitat) 
Triturus carnifex (Allegato II, IV Dir. Habitat) 
 

RETTILI 

Hierophis viridiflavus (Allegato IV Dir. Habitat) 
Coronella austriaca (Allegato IV Dir. Habitat) 
Podarcis muralis (Allegato IV Dir. Habitat) 
Zamenis longissimus (Allegato IV Dir. Habitat) 
Natrix tessellata tessellata (Allegato IV Dir. Habitat) 
 

PESCI 

Cottus gobio (Allegato II, IV Dir. Habitat) 
Thymallus thymallus (Allegato II, IV Dir. Habitat) 
Salmo trutta marmorata (Allegato II, IV Dir. Habitat) 
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UCCELLI 

Aquila chrysaetos (Allegato I Dir. Uccelli) 
Circus cyaneus (Allegato I Dir. Uccelli) 
Lanius collurio (Allegato I Dir. Uccelli) 
Circaetus gallicus (Allegato I Dir. Uccelli) 
Ciconia ciconia (Allegato I Dir. Uccelli) 
Ciconia nigra (Allegato I Dir. Uccelli) 
Aegolius funereus (Allegato I Dir. Uccelli) 
Glaucidium passerinum (Allegato I Dir. Uccelli) 
Alectoris greca (Allegato I Dir. Uccelli) 
Tetrao tetrix (Allegato I Dir. Uccelli) 
Circus aeriginosus (Allegato I Dir. Uccelli) 
Pernis apivorus (Allegato I Dir. Uccelli) 
Pandion haliaetus (Allegato I Dir. Uccelli) 
Bonasia bonasia (Allegato I Dir. Uccelli) 
Egretta garzetta (Allegato I Dir. Uccelli) 
Tetrao urogallus (Allegato I Dir. Uccelli) 
Alcedo atthis (Allegato I Dir. Uccelli) 
Bubo bubo (Allegato I Dir. Uccelli) 
Milvus migrans (Allegato I Dir. Uccelli) 
Falco peregrinus (Allegato I Dir. Uccelli) 
Dryocopus martius (Allegato I Dir. Uccelli) 
Crex crex (Allegato I Dir. Uccelli) 
Caprimulgus europaeus (Allegato I Dir. Uccelli) 
 
MAMMIFERI 

Rupicapra rupicapra (Allegato V Dir. Habitat) 
Martes martes (Allegato V Dir. Habitat) 
Muscardinus avellanarius (Allegato IV Dir. Habitat) 
Plecotus auritus (Allegato IV Dir. Habitat) 
Ursus arctos (Allegato II, IV Dir. Habitat) 
Pippistrellus kuhli (Allegato IV Dir. Habitat) 
Hypsugo savii (Allegato IV Dir. Habitat) 
Pipistrellus pipistrellus (Allegato IV Dir. Habitat) 
Mustela putorius (Allegato V Dir. Habitat) 

3.3 Descrizione dell’area di intervento 

3.3.1. Aspetti generali 

Il territorio del PATI è costituito dalla superficie comunale di Fonzaso e Seren del Grappa che 

misurano rispettivamente 27,50 e 62,48 km2. Esso è situato nella parte sud ovest della 

Provincia di Belluno e confina: a sud est con la Provincia di Treviso e a sud ovest con la 

Provincia di Vicenza; a est con i Comuni di Alano di Piave e Quero; a nord con i Comuni di 

Pedavena e Sovramonte; a ovest con i Comuni di Arsié e Lamon e ad est con il comune di 

Feltre. Esso è incluso nella Comunità Montana Feltrina. 
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3.3.2 Habitat e specie di interesse comunitario comunitario nel territorio del PATI 
(SIC/ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa”) 

Si riportano di seguito gli habitat e le specie di Interesse comunitario che sono presenti 

all’interno del territorio del PATI rispetto al Sito IT3230022 “Massiccio del Grappa”. Questa 

ulteriore analisi rispetto agli elenchi sopra riportati relativi all’intera area Natura 2000 coinvolta è 

utile per le successive valutazioni. 

Gli habitat indicati nell’Allegato I della Direttiva Habitat, presenti nel Sito, e ricadenti nel territorio 

del PATI sono i seguenti. Per ognuno si riporta una breve descrizione e la localizzazione.  

4060 Lande alpine e boreali: arbusteti in alta Val dei Lebi e Solaroli. 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.: saliceti a Salix walsteiniana nella conca delle Giarine. 
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5130 Formazioni a Juniperus communis su lande e prati calcicoli: formazioni a Ginepro e/o 

Rosa di macchia zona Prassolan, Vallonera, Val dell’Albero. 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine: seslerieti cresta Solaroli e Col dell’Orso. 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia): praterie magre a Bromo in località sparse.  

6230 *Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e 

delle zone submontane dell’Europa continentale): pascoli acidificati (cima Tosella, casoni 

Rech etc). 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis): 

prati pingui prevalentemente del fondovalle e fascia montana più calda (arrenatereti)  

6520  Praterie montane da fieno: prati pingui e freschi montani (triseteti) (Bocchette) 

8120  Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii): rare pendici 

detritiche verso cima Grappa. 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofita: piccoli affioramenti rocciosi nella 

zona dei Solaroli. 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico: sparse nel territorio montano. 

9130  Faggeti dell’Asperulo-Fagetum: abieteti e piceo faggeti fertili nella zona delle Bocchette. 

9180 *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion: boschi di acero e frassino nella 

zona Col dei Pez, Pontera. 

91K0  Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion): faggete illiriche diffuse in tutto il 

territorio. 

91L0  Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion): carpineti nella zona di Casoni Silvestri. 

9260 Foresta di Castanea sativa: castagneti nella zona di Sagrilot. 

 

Tra le specie di piante incluse negli allegati della Direttiva Habitat si ricordano:  

Adenophora liliifolia (L.) DC. (Allegato II Dir. Habitat): segnalata nella zona di Pian dei Zof. 

Cypripedium calceolus L. (Allegato II Dir. Habitat): segnalata nella zona di Casera Bonani. 

Physoplexis comosa (L.) Schur (Allegato IV Dir. Habitat): non si hanno dati ma non è esclusa la 

presenza nei versanti rupestri dei Solaroli. 

Arnica montana L. (Allegato V Dir. Habitat): Bocchette. 

Galanthus nivalis L. (Allegato V Dir. Habitat): carpineti e boschi mesofili del fondovalle. 

Lycopodium annotinum L. (Allegato V Dir. Habitat): boschi e arbusteti acidificati. 

 

Tra le specie faunistiche di interesse comunitario (Allegato I Dir. Uccelli) presenti nel SIC/ZPS 

nel territorio del PATI si possono ricordare le seguenti: 

 

classe Nome latino Nome volgare 

UCCELLI 

Aquila chrysaetos Aquila reale 
Lanius collurio Averla piccola 
Circaetus gallicus Biancone 
Aegolius funereus Civetta capogrosso 
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classe Nome latino Nome volgare 
Glaucidium passerinum  Civetta nana 
Alectoris graeca Coturnice 
Tetrao tetrix Fagiano di monte 
Pernis apivorus Falco pecchiaiolo 
Falco peregrinus  Falco pellegrino 
Bonasa bonasia Francolino di monte 
Tetrao urogallus Gallo cedrone 
Bubo bubo Gufo reale 
Milvus migrans Nibbio bruno 
Dryocopus martius Picchio nero 
Crex crex Re di quaglie 
Caprimulgus europaeus Succiacapre 

 

Il Gallo cedrone (Tetrao urogallus) trova un habitat ideale in questo contesto, avvantaggiandosi 

della presenza di faggete e di formazioni miste di latifoglie e conifere. Accanto a questo 

galliforme, si riportano il Francolino di monte (Bonasa bonasia), che frequenta complessi 

forestali di varia natura, dai popolamenti misti alle formazioni insediate su ex prato-pascolo, e il 

Fagiano di monte (Tetrao tetrix), presente nelle zone ecotonali, a contatto con il bosco e nelle 

praterie alle quote più alte. Le zone erboso rupestri costituiscono per la Coturnice (Alectoris 

graeca) un habitat molto ospitale. 

Fra le diverse specie, merita una particolare menzione il Re di quaglie (Crex crex), importante e 

rara specie migratrice, che frequenta le aree bellunesi, vicentine e trevigiane del Massiccio del 

Grappa e la cui popolazione è da considerare una delle più numerose e vitali della regione e 

forse d’Italia. I rapaci notturni sono rappresentati da Gufo reale (Bubo bubo) la cui presenza è 

stata accertata in ambiente di forra, la Civetta nana (Glaucidium passerinum) che nidifica nelle 

cavità degli alberi scavate dal picchio rosso maggiore e la Civetta capogrosso (Aegolius 

funereus), sedentaria, che a differenza della specie precedente sfrutta come siti per la 

nidificazione le cavità scavate dal picchio nero. Entrambe sono piuttosto localizzate e tipiche di 

ambienti forestali di quota. 

Interessante, fra i rapaci diurni, la presenza di una popolazione di Falco pellegrino (Falco 

peregrinus) in continua espansione; anche l’Aquila reale (Aquila chrysaetos) da alcuni anni 

frequenta il Grappa e nidifica in questa zona. 

Fra i picchi elencati nella Direttiva Uccelli, merita una menzione per la buona vitalità della 

popolazione il Picchio nero (Dryocopus martius), tipico dei boschi che presentano al loro interno 

alberi di notevole dimensione dove poter nidificare (abete bianco e faggio in particolare). Inoltre, 

sempre tra le specie di uccelli elencate dall’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE troviamo poi il 

Biancone (Circaetus gallicus), il Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), il Nibbio bruno (Milvus 

migrans) e il Succiacapre (Caprimulgus europaeus). Gli ambienti agrari di tutte le quote, infine, 

ospitano l’Averla piccola (Lanius collurio). 
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Altre specie, non presenti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, sono: Astore (Accipiter gentilis), 

Assiolo (Otus scops), Codirossone (Monticola saxatilis), Colombaccio (Columba palumbus), 

Upupa (Upupa epops) e Picchio verde (Picus viridis). 

 

classe Nome latino Nome volgare 

INVERTEBRATI 
Lucanus cervus (Allegati II Dir. Habitat) Cervo volante 
Parnassius apollo (Allegato IV Dir. 
Habitat) Farfalla apollo 

ANFIBI 

Triturus carnifex (Allegati II, IV Dir. 
Habitat) Tritone crestato italiano 

Bombina variegata (Allegati II, IV Dir. 
Habitat) Ululone dal ventre giallo 

Bufo viridis (Allegato IV Dir. Habitat) Rospo smeraldino 
Rana dalmatina (Allegato IV Dir. 
Habitat) Rana agile 

RETTILI 

Lacerta bilineata (Allegato IV Dir. 
Habitat) Ramarro 

Podarcis muralis (Allegato IV Dir. 
Habitat) Lucertola muraiola 

Coronella austriaca (Allegato IV Dir. 
Habitat) Colubro liscio 

Hierophis viridiflavus (Allegato IV Dir. 
Habitat) Biacco 

Zamenis longissimus (Allegato IV Dir. 
Habitat) Saettone 

MAMMIFERI 
Muscardinus avellanarius (Allegato IV 
Dir. Habitat) Moscardino 

 

3.3.3 Habitat e specie di interesse comunitario comunitario nel territorio del PATI 

(ZPS IT3230087 “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine”) 

Anche per il Sito IT3230087 “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine” si riportano di seguito gli 

habitat e le specie di Interesse comunitario che sono presenti all’interno del territorio del PATI. 

Questa ulteriore analisi rispetto agli elenchi sopra riportati relativi all’intera area Natura 2000 

coinvolta è utile per le successive valutazioni. 

 

Gli habitat indicati nell’Allegato I della Direttiva Habitat, presenti nel Sito, e ricadenti nel territorio 

del PATI sono i seguenti. Per ognuno si riporta una breve descrizione e la localizzazione.  

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: si tratta di formazioni a 

ginepro e/o rosa di macchia presenti in prati magri abbandonati nei versanti meridionali 

del Monte Avena.  

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia): prati magri, per lo più abbandonati e in ricolonizzazione. Alcune 
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espressioni magre e xeriche sono tra gli aspetti vegetazionali più importanti e caratteristici 

della ZPS.  

6230 *Formazioni erbose a Nardus - ricche di specie - su substrato siliceo delle zone montane 

(e delle zone submontane dell'Europa continentale): frammenti di pascolo magro acidofilo 

presenti nei pascoli del Campon.  

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile: isole di megaforbie, per lo più 

Petasites e Rubus negli impluvi delle peccete sotto malga Campon.  

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine: prati da sfalcio del fondovalle (arrenatereti).  

6520 Praterie montane da fieno: prati-pascoli montani (triseteti) sul Campon d’Avena. 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili: frammenti detritici termofili nei versanti 

meridionali del monte Avena. 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica: spuntoni rocciosi nei versanti 

meridionali del monte Avena.  

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion): faggete con contingente di specie 

illiriche sotto Stalle Laste.  

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum: faggete in mosaico con le precedenti, più fertili e ricche di 

conifere. 

91H0 *Boschi pannonici di Quercus pubescens: boschi termofili con carpino nero e querce 

(rovere e roverella).   

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion): boschi dominati da carpino bianco in aree 

su suolo più evoluto nei versanti meridionali del monte Avena. 

Dal punto di vista floristico in particolare i versanti meridionali del monte Avena sono 

caratterizzati dalla presenza di ambienti piuttosto termofili, al cui interno uno degli habitat più 

interessanti e particolari è costituito dai prati arido-rupestri. Per quanto concerne le segnalazioni 

floristiche, si ricordano le stazioni steppiche con Pulsatilla montana e la presenza  della rara 

orchidea Orchis pallens, negli stessi versanti boscati. Tra le specie di piante incluse negli 

allegati della Direttiva Habitat si segnalano: Physoplexis comosa (All. IV) in ambienti rupestri 

freschi, Arnica montana (All. V) nei nardeti acidi del Campon, e Galanthus nivalis (All. V) nei 

boschi mesofili. 

Tra le specie faunistiche di interesse comunitario presenti nella ZPS nel territorio del PATI si 

possono ricordare le seguenti:  

classe Nome latino Nome volgare 

INVERTEBRATI 

Helix pomatia (Linnaeus, 1758) Chiocciola 
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Cervo volante 
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) Apollo 
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 
1758)  

ANFIBI 
Triturus carnifex (Laurenti, 1768) Tritone crestato italiano 
Bombina variegata (Linnaeus, 1758) Ululone dal ventre giallo 
Bufo viridis (Laurenti, 1768) Rospo smeraldino 
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classe Nome latino Nome volgare 
Rana dalmatina (Bonaparte, 1840) Rana agile 
Rana temporaria (Linnaeus, 1758) Rana temporaria o montana 

RETTILI 

Lacerta bilineata (Laurenti, 1768) Ramarro 
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lucertola muraiola 
Coronella austriaca (Laurenti, 1768) Colubro liscio 
Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) Biacco maggiore 
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) Saettone 

UCCELLI 

Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758) Gallo cedrone 
Tetrao tetrix (Linnaeus, 1758) Fagiano di monte 
Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) Francolino di monte 
Alectoris graeca (Meisner, 1804) Coturnice ss. delle Alpi 
Crex crex (Linnaeus, 1758) Re di quaglie 
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Aquila reale 
Milvus migrans (Boddaert, 1783) Nibbio bruno 
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Albanella reale 
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Falco pecchiaiolo 
Falco peregrinus (Tunstall, 1771) Pellegrino 
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Gufo reale 
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) Civetta capogrosso 
Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 
1758) Succiacapre 

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Picchio nero 
Lanius collurio (Linnaeus, 1758) Averla piccola 

MAMMIFERI 
Martes martes (Linnaeus, 1758) Martora 
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 
1758) Moscardino 

3.3.4 Flora notevole nel territorio del PATI 

Si riporta di seguito, in tabella, l’elenco delle specie più significative della flora presenti nel 

territorio del PATI. I dati sono prevalentemente bibliografici e sono stati estrapolati dal volume di 

Argenti & Lasen (La Flora - Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, 2000) integrati da conoscenze 

personali.  Per ogni specie è riportata, oltre alla/e località in cui è presente, l’appartenenza agli 

allegati della Direttiva Habitat (All. II-IV-V), alla Global Red List (G.R.L.), Convenzione di Berna, 

e alle Liste rosse nazionali, regionali o provinciali. Per ognuna è riportato il livello di minaccia 

come di seguito specificato: CR: specie minacciata d’estinzione; EN: specie fortemente 

minacciata; VU: specie vulnerabile; NT: specie potenzialmente minacciata; LC: non minacciata; 

DD dati insufficienti. E’ stata riportata anche l’appartenenza all’elenco delle specie di cui è 

vietata la raccolta in base alla Legge Regionale del 15 novembre 1974 (elenco del DPGR 2 

SETTEMBRE 1982 n. 1475). 

Come si può vedere è presente un nutrito contingente di specie molte delle quali presenti sui 

versanti meridionali del monte Avena. 
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Adenophora liliifolia (L.) DC. Pian dei Zof     x           VU   
Cypripedium calceolus L. Casera Bonani x   x     x VU EN VU   
Physoplexis comosa (L.) Schur. sopra Fonzaso x R   x   x NT VU NT   
Arnica montana L. Monte Avena         x           
Galanthus nivalis L. varie         x           
Lycopodium annotinum L. varie         x           

Lilium carniolicum Bernh ex Koch 
Prati aridi Monte Avena, Col Val 
dei Porci x           EN EN VU   

Cortusa matthioli L. Val dell'Avien x           VU VU NT   
Iris cengialti Ambrosi ex A. Kern. s.l. Boarnal x           VU CR VU   
Microstylis monophyllos (L.) Lindl. Val dei Lebi x           VU CR VU   
Doronicum austriacum Jacq. Bocchette               VU NT   
Dictamnus albus L. coste aride monte Avena, Aurin x               CR   
Globularia nudicaulis L. Busa della Neve                 CR   
Helianthemum apenninum (L.) Mill. Pedesalto                 CR   
Helianthemum canum (L.) Baumg. Aurin                 CR   
Leontodon berinii (Bartl.) Roth Biotis                 CR   
Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. coste aride monte Avena x               CR   
Tragopogon dubius Agana                 CR*   
Trifolium arvense L. Prati aridi Monte Avena                 CR   
Alyssum alyssoides (L.) L. Pedesalto                 EN   
Carex guestphalica (Boenn. ex Rchb.) 
Boenn. ex O.Lang [= C. polyphylla Kar. et 
Kir.] sopra Fonzaso                 EN   
Celtis australis L. sopra Fonzaso                 EN   
Erysimum rhaeticum (Schleich. ex 
Hornem.) DC. 

Aurin, coste aride del Monte 
Avena                 EN   

Inula spiraeifolia L. Aurin                 EN   
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Limodorum abortivum (L.) Sw. sopra Fonzaso, Casere Maragn x               EN   
Orchis pallens L. Monte Avena x               EN   
Phleum phleoides (L.) H. Karst. sopra Fonzaso                 EN   
Prunella laciniata (L.) L. Pedesalto                 EN   
Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz coste aride monte Avena                 EN   
Sorbus torminalis (L.) Crantz Aurin                 EN   
Viola rupestris F.W. Schmidt sopra Fonzaso                 EN   
Allium sphaerocephalon L. Pedesalto                 VU   
Artemisia campestris L. sopra Fonzaso                 VU   
Aster linosyris (L.) Bernh. coste aride monte Avena                 VU   
Campanula bononiensis L. sopra Fonzaso                 VU   
Centaurea montana L. val d'Avien                 VU   
Daphne laureola L. Col del Cuc, Boarnal x               VU   

Dianthus carthusianorum L. 
coste aride monte Avena, Monte 
Avena x               VU   

Helleborus niger L. Val di Seren                 VU   
Hieracium aurantiacum L. Campon d'Avena                 VU   
Minuartia capillacea (All.) Graebn. sopra Fonzaso                 VU   
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. sopra Fonzaso                 VU   
Saxifraga mutata L. croce dei Lebi x               VU   

Silene otites (L.) Wibel Pedesalto, Prati aridi Monte 
Avena                 VU   

Trifolium aureum Pollich Monte Avena                 VU   
Aristolochia clematitis L. Aurin                 NT   
Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. 
adiantum-nigrum sopra Fonzaso                 NT   
Calamintha grandiflora (L.) Moench sopra Fonzaso, Vallonera                 NT   
Festuca spectabilis Jan subsp. spectabilis sopra Fonzaso                 NT   
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Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet Arten                 NT   
Medicago minima (L.) L. sopra Fonzaso                 NT   
Moehringia bavarica (L.) Gren. sopra Fonzaso                 NT   
Omphalodes verna Moench Val dell'Avien x               NT   
Potentilla cinerea Chaix    subsp. incana Pedesalto                 NT   
Trinia glauca (L.) Dumort. coste aride monte Avena                 NT   
Vicia oroboides Wulfen Monte Avena                 NT   
Allium ampeloprasum L. sopra Fonzaso                   rr 
Asplenium ceterach L. subsp. ceterach [= 
Ceterach officinarum Willd. ssp. 
officinarum] Boarnal                   r 
Cirsium eriophorum subsp. spatolatum Val dell'Albero                   r 
Lithospermum purpurocaeruleum L.   [= 
Buglossoides purpurocaerulea (L.) 
Johnston]  

Aurin, sopra Fonzaso 
                  r 

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. Val Serana                   r 
Philadelphus coronarius L. Col dei Bof x                 r 
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3.3.5. Habitat e specie interni ai limiti spaziali dell’analisi 

Si andranno analizzare adesso le diverse trasformabilità che sono state sovrapposte alla 

cartografia habitat. Di seguito vengono quindi riportate le diverse tavole e quindi l’elenco degli 

habitat e delle specie floristiche e faunistiche interne ai limiti spaziali d’analisi. Si ricorda che i 

limiti d’analisi considerati sono per Habitat/Flora di 50 metri e per la Fauna 200 metri così come 

evidenziato nelle carte e descritto nel paragrafo 3.1.  

3.3.5.1  Modifica della cartografia habitat 

Nel rispetto della circolare esplicativa (prot. n. 250930/57.00 dell’8.05.2009, a cura dell'Autorità 

competente per l'attuazione nel Veneto della Rete Ecologica Europea Natura 2000), relativa alla 

classificazione degli habitat di interesse comunitario e delle verifiche, criteri e determinazioni da 

assumersi nelle Valutazioni di Incidenza di cui alla direttiva 92/43/CEE e all’art. 5 del D.P.R. 

357/1997 e s.m.i., viene in questo paragrafo proposta una modifica della cartografia degli 

habitat di interesse comunitario all’interno dei Siti IT3230022 “Massiccio del Grappa” e ZPS 

IT3230087 “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine”. 

Nel caso specifico, si può affermare che l’analisi di maggior dettaglio rispetto alle specifiche 

tecniche di cui la D.G.R del 17 aprile 2007, n. 1066  in particolare grazie a nuove riprese aeree, 

ha permesso di rettificare in maniera più accurata la geometria, e in alcuni casi il contenuto dei 

campi, di alcune tipologie degli habitat. 

ZPS IT3230087 “Versante Sud delle Dolomiti Feltrine” 

In relazione principalmente alle nuove riprese aeree sono stati ridefiniti i confini di alcuni 

poligoni in particolare i limiti tra l’habitat 6510 e l’Orno-ostrieto (corine 3113) e con alcuni vigneti 

presenti sopra Fonzaso e Arten (corine 22). Inoltre, sempre grazie alla maggior definizione 

dell’ortofoto si sono potuti ridefinire i margini di alcune aree urbanizzate. Sono state fatte poi 

delle verifiche in campo eseguendo anche un rilievo fitosociologico. La nuova cartografia habitat 

dell’area (rispetto alla quale sono state fatte le cartografie presenti in questo documento), la 

documentazione fotografica e il rilievo fitosociologico sono riportati in allegato.  

SIC/ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa” 

Anche in questo caso in relazione principalmente alle nuove riprese aeree sono stati ridefiniti i 

confini di alcuni poligoni in particolare i limiti tra centri abitati e l’habitat 6510 e le formazioni 

boscate (91K0-9180). Sono state fatte poi delle verifiche in campo eseguendo anche 2 rilievi 

fitosociologici. La nuova cartografia habitat dell’area (rispetto alla quale sono state fatte le 

cartografie presenti in questo documento), la documentazione fotografica e i due rilievi 

fitosociologici sono riportati in allegato.  
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Area precedentemente attribuita al codice 6510 in località Arten (ZPS Versante sud Dolomiti 

Feltrine e Bellunesi). Allo stato attuale quetsa zona è pascolata e non più riconducibile ad 
habitat di intereresse comunitario. 

 
Area precedentemente attribuita al codice 6510 in Val di Seren (Grappa). In seguito 

all’abbandono è in fase di ricolonizzazione con ingresso di specie forestali e rovi. Allo stato 
attuale non è quindi più riconducibile ad habitat di intereresse comunitario. 
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3.3.5.2  Habitat e specie nella ZPS IT 3230087 “Versante sud delle Dolomiti Feltrine” per le 

Aree urbane consolidate e diffuse, ridefinizione del margine, espansioni, (artt 29,30,31,32) 

Si entra ora nel merito della presenza di habitat e specie di interesse comunitario relativamente  

alle aree urbane consolidate e diffuse, ridefinizione del margine ed espansioni, (artt 

29,30,31,32) per quanto riguarda la ZPS IT 3230087 “Versante sud delle Dolomiti Feltrine”. 

Nelle pagine seguenti viene quindi riportata la/le cartografia/e habitat, alla luce delle verifiche 

effettuate e delle modifiche apportate e a seguire una breve descrizione degli habitat di 

interesse comunitario presenti, delle specie floristiche di interesse comunitario (All. II e IV Dir. 

Habitat) e delle specie faunistiche. Elenchi e descrizioni fanno riferimento ai limiti spaziali 

d’analisi riportati nelle diverse carte. 
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Carta degli Habitat e limiti spaziali d’analisi: AREE URBANE CONSOLIDATE E DIFFUSE, RIDEFINIZIONE DEL MARGINE, ESPANSIONI, RIGUARDANTI LA ZPS IT 3230087 “VERSANTE 
SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” (ARTT 29,30,31,32) (parte occidentale) 
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Carta degli Habitat e limiti spaziali d’analisi: AREE URBANE CONSOLIDATE E DIFFUSE, RIDEFINIZIONE DEL MARGINE, ESPANSIONI, RIGUARDANTI LA ZPS IT 3230087 “VERSANTE 
SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” (ARTT 29,30,31,32) (parte orientale) 
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Carta degli Habitat e limiti spaziali d’analisi: AREE URBANE CONSOLIDATE E 
DIFFUSE, RIDEFINIZIONE DEL MARGINE, ESPANSIONI, RIGUARDANTI LA ZPS 
IT 3230087 “VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” (ARTT 29,30,31,32) 

(località Stalle Laste) 
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HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 

5130 FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O PRATI CALCICOLI 
Si tratta di formazioni secondarie tipiche della fascia collinare-montana, in cui domina il ginepro 

comune, spesso accompagnato dalla rosa di macchia e da rovi. Nella zona questo habitat 

presenta sia espressioni a ginepro comune, sia nuclei a prevalenza di rosa di macchia; in alcuni 

casi esso si trova in mosaico con l’habitat 6210. Questo habitat è presente nell’area di Stalle 

Laste, sul monte Avena.  

Queste cenosi presentano una struttura arbustiva aperta in cui è facile riconoscere l’uso 

pregresso del suolo. Esse infatti, si sviluppano su prati o pascoli abbandonati o prati soggetti a 

trattamenti discontinui. Pur essendo comunità che derivano da situazioni di abbandono, 

svolgono un ruolo chiave nel mantenimento della biodiversità soprattutto per alcune specie di 

uccelli tra cui l’Averla piccola. Inoltre, le piante spinose offrono rifugio alla fauna e 

rappresentano un’importante difesa per il suolo, impedendo a molti animali di penetrarvi e 

aumentare il calpestio. Sostanzialmente questo habitat svolge un ruolo importante per le specie 

che prediligono le zone ecotonali e in particolare per gli artropodi che trovano in esso una 

fondamentale fonte alimentare. 

L’habitat potrebbe essere direttamente coinvolto da questo tipo di trasformabilità. 

 

Espressioni dell’habitat 5130 con rosa di macchia e ginepro in località Stalle Laste 
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6210 FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLI SU SUBSTRATO 
CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA) 

Il tipo comprende i prati aridi e semiaridi e più spesso pascoli, che sono diffusi soprattutto nella 

fascia collinare e montana, su pendii calcarei ben soleggiati e su suoli assai primitivi. Questi 

prati sono di norma caratterizzati da belle fioriture e vengono falciati non più di due volte l’anno. 

Il taglio dell’erba è condizione essenziale per evitare l’avanzata degli arbusti e talvolta può 

essere sostituito da forme di pascolamento ovicaprino (o anche bovino) non troppo intensivo. 

L’esistenza di facies cespugliate consente di attribuire a questo habitat anche cenosi di 

transizione ed ecotonali in cui l’impronta del prato arido e dell’orlo boschivo termofilo sono 

sempre ben riconoscibili. L’habitat risulta prioritario nelle stazioni ricche di orchidee. Nel caso 

specifico, pur essendo presenti orchidee, non sono stati rilevati casi in cui venissero rispettate le 

condizioni di priorità. L’habitat copre una vasta estensione del sito (144 ha circa) soprattutto per 

la diffusa presenza di prati falciati, aspetto divenuto assai raro per queste cenosi erbacee, ma 

mantenuto sul territorio grazie alla dislocazione dei nuclei abitati e al permanere delle tradizioni 

agricole. Nello stesso codice sono inclusi anche aspetti di pascolo, prati abbandonati in 

ricolonizzazione, praterie (molinieti e brachipodieti), nonché situazioni in mosaico con i nardeti 

(6230). Alcune aree in ricolonizzazione sono invece identificate come un mosaico tra una 

neoformazione e (non rientrante nei codici Natura 2000) e l’habitat 6210. Gli ex prati a bromo, 

abbandonati e molto degradati, sono invece esclusi da Natura 2000. L’habitat non viene 

direttamente coivolto. 

6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (ARRENATERETO) 

Questo habitat rappresenta le comunità vegetali regolarmente falciate e poco concimate dalla 

pianura alla fascia submontana o montana inferiore. Si tratta di cenosi ricche di specie, con 

belle fioriture. Esse corrispondono, dal punto di vista fitosociologico con gli arrenatereti in 

diverse espressioni. Si hanno infatti situazioni abbastanza magre, spesso segnalate dalla 

presenza di Salvia pratensis e Anthyllis vulneraria, in contatto con i brometi e quindi con 

l’habitat 6210 e altre più pingui e relativamente concimate. Sono presenti anche aspetti con 

Avenula pubescens e Festuca rupicola su prati con concimazioni e tagli irregolari. Di norma gli 

arrenatereti non ospitano specie di rilevante interesse floristico, ma sono espressione di un 

paesaggio colturale antropizzato. Le recenti trasformazioni delle tecniche agricole hanno 

determinato una sensibile riduzione della superficie occupata da queste cenosi e, quasi 

ovunque, portato ad un fenomeno di impoverimento del corteggio floristico. In alcune aree, in 

presenza di piccoli orti e campi, l’habitat è presente  “in mosaico con colture agrarie”. L’habitat 

6510  è tra i meglio rappresentati sia in termini di superficie che di rappresentatività 

vegetazionale nella ZPS. Complessivamente gli arrenatereti coprono quasi 1200 ettari pari al 

14,6% della superficie del sito Natura 2000. Tutti i prati di questo tipo sono espressione di 

comunità vegetali che derivano da un preciso modello gestionale che implica regolari falciature 
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e concimazioni. In assenza di interventi esso evolvere prima verso prati magri e poi verso 

consorzi prenemorali (brachipodieto); se vengono a mancare i tagli l’habitat viene inoltre invaso 

da specie legnose in tempi sufficientemente veloci. Perciò si può affermare che, sia 

l’abbandono, sia l’eccessivo sfruttamento attraverso il pascolo e le concimazioni, concorrono a 

ridurre l’estensione dell’habitat; tuttavia, la capacità di recupero, anche in caso di movimenti 

terra, è abbastanza elevata, ma richiede una gestione oculata per evitare l’instaurazione di 

comunità sinantropiche e ruderali. L’habitat potrebbe essere direttamente coinvolto da questo 

tipo di trasformabilità. 

91H0 * BOSCHI PANNONICI DI QUERCUS PUBESCENS 

Secondo quanto descritto nel manuale di gestione forestale degli habitat Natura 2000 del 

Veneto, nel codice 91H0 sono ricompresi i boschi termofili ricchi di roverella, dei suoli secchi. 

L’habitat è considerato prioritario e presenta, nel proprio sottobosco, specie floristiche tipiche 

dei prati aridi e degli orli boschivi; a prescindere dalla priorità assegnata, i boschi di roverella 

sono, di regola, molto interessanti a livello floristico proprio perché interessati da numerose 

entità floristiche appartenenti a questi ambienti. Il tipo rilevato nella ZPS non mostra aspetti 

prettamente tipici: rispetto alla definizione del manuale è certamente impoverito, ma la 

ricchezza di querce (rovere e roverella) pone questo habitat come una situazione rara per il 

territorio e meritevole di tutela. Rispetto a questo gruppo di trasformabilità è coinvolto nel  

versante ovest dell’Aurin sopra l’abitato di Arten ma qui sono presenti anche aspetti degradati 

con robinia, soprattutto in prossimità delle abitazioni. Questo ambiente, presentando numerose 

fasce ecotonali dà rifugio a ricche comunità animali caratterizzate da numerose specie di 

lepidotteri, coleotteri e molte altre appartenenti all’avifauna termofila. L’habitat potrebbe essere 

direttamente coinvolto. 

91L0 QUERCETI DI ROVERE ILLIRICI (ERYTHRONIO-CARPINION)  

In questo codice vengono ricomprese le foreste di latifoglie miste, con querce e carpino bianco 

prevalenti, tipiche di ambienti di fondovalle o versanti poco acclivi, su suoli profondi, neutri o 

leggermente acidi. Esse si stabiliscono in aree a clima sub-continentale, più mite rispetto 

all’Europa centrale. Nel sito l’habitat è rappresentato da carpineti, in diversi sottotipi e varianti 

presenti dal fondovalle sino ad un massimo di 850 metri di quota. Rispetto a questo gruppo di 

trasformabilità è coinvolto nel versante ovest dell’Aurin sopra l’abitato di Arten ma qui sono 

presenti anche aspetti degradati con robinia, soprattutto in prossimità delle abitazioni. L’habitat 

potrebbe essere direttamente coinvolto. 

 
SPECIE FLORISTICHE DI ALLEGATO II e IV DI DIRETTIVA HABITAT 

Nei limiti spaziali d’analisi non sono presenti specie floristiche di All. II e IV della Direttiva 

Habitat. 
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SPECIE FAUNISTICHE DI INTERESSE COMUNITARIO 

In  relazione alle porzioni di territorio interessate le specie di interesse comunitario che si 

ritengono presenti sono: 

 
Anfibi 
Ululone dal ventre giallo Bombina variegata (allegato II e IV della Direttiva Habitat) 

Tritone crestato Triturus carnifex (allegato II e IV della Direttiva Habitat)  

 
Rettili 
Colubro liscio Coronella austriaca (allegato IV della Direttiva Habitat) 

Biacco Hieropihis viridiflavus (allegato IV della Direttiva Habitat) 

Saettone Zamenis longissimus (allegato IV della Direttiva Habitat) 

Lucertola muraiola Podarcis muralis (Allegato IV Dir. Habitat)  

Ramarro Lacerta bilineata (Allegato IV Dir. Habitat) 

 
Uccelli 
Averla piccola Lanius collurio (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Re di quaglie Crex crex (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Aquila reale Aquila chrysaetos (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Nibbio bruno Milvus migrans (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Pellegrino Falco peregrinus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Picchio nero Dryocopus martius (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Albanella reale Circus cyaneus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

 
Mammiferi 
Moscardino Muscardinus avellanarius (allegato IV della Direttiva Habitat) 

 
 
 

3.3.5.3  Habitat e Specie nel SIC/ZPS IT 3230022 “Massiccio del Grappa” per le Aree urbane 

consolidate e diffuse, ridefinizione del margine, espansioni, (artt 29,30,31,32) 

Analogamente alla ZPS si entra ora nel merito della presenza di habitat e specie di interesse 

comunitario relativamente al SIC/ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa”.  
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Carta degli Habitat e limiti spaziali d’analisi: AREE URBANE CONSOLIDATE E DIFFUSE, RIDEFINIZIONE DEL MARGINE, ESPANSIONI, RIGUARDANTI IL SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO 
DEL GRAPPA” (ARTT 29, 30, 31, 32)  
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HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 

Nei limiti spaziali d’analisi sono inclusi i seguenti habitat. 

 
6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE  

Le caratteristiche dell’habitat sono analoghe a quanto descritto per la ZPS. Nella zona della Val 

di Seren si evidenziano molte situazioni di abbandono con ingresso di specie prenemorali oltre 

ad alberi/arbusti in ricolonizzazione. L’habitat potrebbe essere direttamente coinvolto da questo 

tipo di trasformabilità. 

91K0 FORESTE ILLIRICHE DI FAGUS SYLVATICA (AREMONIO-FAGION) 

Queste formazioni, sul Massiccio del Grappa, ricoprono una parte di territorio molto vasta (circa 

il 35%). La presenza di conifere, in queste formazioni, è attualmente superiore a quella degli 

ambienti naturali a causa di rimboschimenti ed altri interventi sul territorio che le hanno 

indirettamente favorite. La faggeta submontana con carpino nero è quella più diffusa, presente 

lungo tutti i versanti con notevole varietà di situazioni; più rara è invece la faggeta submontana 

tipica, senza carpino nero. Tra i 600 e i 1000 m di quota è diffusa invece la faggeta submontana 

mesofila che si distingue da quella montana tipica per la presenza di orniello, acero campestre 

e castagno e da quella tipica per l’assenza di specie spiccatamente termofile indicatrici di aridità 

estiva. I boschi di faggio più belli e importanti sono quelli della fascia montana su tutti i versanti 

del Grappa: complessivamente queste formazioni denotano una ricchezza complessiva molto 

elevata con appariscenti fioriture di Gagea lutea, Leucojum vernum, Scilla bifolia, Hepatica 

nobilis, Cardamine enneaphyllos e Cardamine trifolia. Queste formazioni, ad eccezione di 

quelle più primitive su rupi o pendii molto esposti, risultano estremamente stabili trattandosi di 

faggete climaciche, poco influenzate dalla gestione. In condizioni normali presentano una 

buona capacità di ripresa ai trattamenti e, anche se invase da rinnovazione di abete rosso, non 

vengono sostituite dallo stesso che, in questi casi, non è in grado di dar luogo a formazioni 

stabili nel lungo periodo. A quote meno elevate, dove entrano in contatto con carpino bianco, 

carpino nero e castagno, le aperture e le ceduazioni possono favorire queste ultime specie che, 

essendo più xerofile, si affermano con maggior facilità. L’habitat potrebbe essere direttamente 

coinvolto da questo tipo di trasformabilità. 

91L0 QUERCETI DI ROVERE ILLIRICI (ERYTHRONIO-CARPINION) (CARPINETI) 

Nel Massiccio del Grappa l’habitat è rappresentato dalle situazioni di carpineto presenti dal 

fondovalle sino al massimo a 1000 m di quota. Questo habitat è presente con pochi frammenti 

in Val di Seren. Elementi puntiformi di questo habitat sono presenti anche in situazioni di Orno-

ostrieto. Queste formazioni rimangono comunque, benché rare e frammentate, boschi di 

elevato pregio sia per il corredo floristico, sia per le spettacolari fioriture di geofite primaverili. 

L’habitat potrebbe essere direttamente coinvolto da questo tipo di trasformabilità. 
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9180 * FORESTE DI VERSANTI - GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-ACERION  

Habitat prioritario caratterizzato dalla presenza di latifoglie nobili tra cui tiglio, acero e frassino 

maggiore. Sono comunità raramente molto estese nei nostri territori e si sviluppano in 

corrispondenza di forre e versanti detritici, scoscesi, protetti dai venti e con elevata umidità 

atmosferica. Si tratta di formazioni azonali che, tuttavia, trovano il loro optimum nella fascia 

submontana e montana inferiore; raramente raggiungono quote elevate e solo nelle stazioni 

favorevoli. La denominazione stessa dell’habitat non consente margini interpretativi potendo 

ricondurre le comunità al solo Tilio – Acerion. Rientrano quindi gli acero – frassineti e gli acero – 

tiglieti, con l’eccezione delle formazioni prive di specie erbacee caratteristiche. In quasi tutte le 

vallate del Sito si possono incontrare boschetti ricchi di aceri, frassini e, più raramente, di olmo 

montano: l’habitat è uno tra i più importanti del Sito dato che, in altre aree Natura 2000, esso è 

generalmente poco diffuso. Sia gli aceri – tiglieti che gli aceri frassineti possono presentare 

un’elevata presenza di carpino nero, anche se di regola, i primi sono più termofili e asciutti. 

L’aspetto più interessante dell’habitat a livello naturalistico è rappresentato dagli aceri – tiglieti 

in cui il bosco non è mai stato sostituito anche se sottoposto a ceduazione più o meno regolare: 

essi ospitano, fra l’altro, una ricca varietà di arbusti e specie erbacee. Tra le più caratteristiche 

di questo habitat si possono ricordare Cardamine pentaphyllos, Phyllitis scolopendrium, Lunaria 

rediviva e, tra gli arbusti, il raro Philadelphus coronarius. Nel caso in esame l’habitat, soprattutto 

in corrispondenza dei centri abitati si presenta più con aspetti secondari legati alla 

ricolonizzazione di prati abbandonati che non nella forma tipica relegata agli ambienti di forra o 

con elevata umidità atmosferica. L’habitat potrebbe essere direttamente coinvolto da questo 

tipo di trasformabilità. 

 
SPECIE FLORISTICHE DI ALLEGATO II e IV DI DIRETTIVA HABITAT 

Nei limiti spaziali d’analisi non sono presenti specie floristiche di All. II e IV della Direttiva 

Habitat. 

 

SPECIE FAUNISTICHE DI INTERESSE COMUNITARIO 

In  relazione alle porzioni di territorio interessate le specie di interesse comunitario che si 

ritengono presenti sono: 

 
Rettili 
Colubro liscio Coronella austriaca (allegato IV della Direttiva Habitat) 

Biacco Hieropihis viridiflavus (allegato IV della Direttiva Habitat) 

Saettone Zamenis longissimus (allegato IV della Direttiva Habitat) 

Lucertola muraiola Podarcis muralis (Allegato IV Dir. Habitat)  

Ramarro Lacerta bilineata (Allegato IV Dir. Habitat) 
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Uccelli 
Averla piccola Lanius collurio (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Re di quaglie Crex crex (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Nibbio bruno Milvus migrans (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Pellegrino Falco peregrinus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Picchio nero Dryocopus martius (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Mammiferi 
Moscardino Muscardinus avellanarius (allegato IV della Direttiva Habitat) 

 

3.3.5.4  Habitat e Specie nella ZPS IT3230087 “Versante sud delle Dolomiti Feltrine” per la 

viabilita’ di progetto, viabilita’ da ricalibrare, ciclabili in progetto (artt 38.3, 38,4). 

Si entra ora nel merito della presenza di habitat e specie di interesse comunitario per la viabilita’ 

di progetto, viabilita’ da ricalibrare, ciclabili in progetto (artt 38.3, 38,4) per quanto riguarda la 

ZPS IT 3230087 “Versante sud delle Dolomiti Feltrine”.  
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Carta degli Habitat e limiti spaziali d’analisi: VIABILITA’ DI PROGETTO, VIABILITA’ DA RICALIBRARE, CICLABILI IN PROGETTO (ARTT 38.3, 38.4), RIGUARDANTE LA ZPS IT 3230087 
“VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” (parte occidentale) 
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Carta degli Habitat e limiti spaziali d’analisi: VIABILITA’ DI PROGETTO, VIABILITA’ DA RICALIBRARE, CICLABILI IN PROGETTO (ARTT 38.3, 38.4), RIGUARDANTE LA ZPS IT 3230087 
“VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” (parte orientale) 
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HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 

91H0 * BOSCHI PANNONICI DI QUERCUS PUBESCENS 

L’habitat è presente nei limiti d’analisi analizzati e le sue caratteristiche sono già state descritte 

nei paragrafi precedenti.  L’habitat potrebbe essere direttamente coinvolto nel caso in cui si 

decidesse di allargare il fondo dei tratti di pista ciclabile che lo attraversano. 

8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA  

L’habitat include la vegetazione casmofitica delle fessure delle pareti rocciose calcaree e 

interessa diverse regioni biogeografiche, dalle zone planiziali fino alle quote più elevate. 

Generalmente questo habitat non pone problemi interpretativi e sono riferite ad esso tutte le 

comunità dell’ordine Potentilletalia caulescentis, da quelle termofile a quelle più sciafile, povere 

e ricche di specie. Nell’area della ZPS questo habitat si localizza soprattutto nel settore 

occidentale, dalla Val Rosna lungo tutta la valle del Cismon, sino alle falesie delle pendici 

dell’Avena, sopra l’abitato di Fonzaso occupando circa lo 0,6% della superficie totale. 

Oltre alle situazioni più tipiche, nel codice sono state anche collocate le formazioni primitive 

rupestri (rupi boscate) che altrimenti sarebbero state escluse da Natura 2000. La presenza di 

qualche paretina rocciosa nell’ambito, ad esempio, degli Orno-ostrieti primitivi di rupe, 

consente il riferimento a questo codice habitat, evidenziando tuttavia la presenza di 

vegetazione arborea. Le comunità rupicole sono pioniere, ma sono anche tra le più stabili 

considerando le ridotte possibilità evolutive; ove si escluda la distruzione diretta per 

sbancamenti o attività di cava, sono poco vulnerabili e non necessitano di alcun intervento di 

gestione per il mantenimento delle comunità che li compongono. L’habitat non è direttamente 

coinvolto. 

SPECIE FLORISTICHE DI ALLEGATO II e IV DI DIRETTIVA HABITAT 

Nei limiti spaziali d’analisi non sono presenti specie floristiche di All. II. Non si esclude la 

presenza di Physoplexis comosa (All. IV) in corrispondenza degli ambienti rocciosi. 

 

SPECIE FAUNISTICHE DI INTERESSE COMUNITARIO 

Relativamente alle specie faunistiche nei limiti spaziali d’analisi si possono considerare presenti 

le seguenti: 

 
Rettili 
Colubro liscio Coronella austriaca (allegato IV della Direttiva Habitat) 

Biacco Hieropihis viridiflavus 

Saettone Zamenis longissimus  

Lucertola muraiola Podarcis muralis (Allegato IV Dir. Habitat)  

Ramarro Lacerta bilineata (Allegato IV Dir. Habitat) 
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Uccelli 
Re di quaglie Crex crex (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Nibbio bruno Milvus migrans (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Pellegrino Falco peregrinus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Civetta capogrosso Aegolius funereus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Succiacapre Caprimulgus europaeus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Averla piccola Lanius collurio (allegato I della Direttiva Uccelli) 

 
Mammiferi 
Moscardino Muscardinus avellanarius (allegato IV della Direttiva Habitat) 

 

 

 

3.3.5.5  Habitat e Specie nel SIC/ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa” per la viabilita’ di 

progetto, viabilita’ da ricalibrare, ciclabili in progetto (artt 38.3, 38,4). 

Si entra ora nel merito della presenza di habitat e specie di interesse comunitario per la viabilita’ 

di progetto, viabilita’ da ricalibrare, ciclabili in progetto (artt 38.3, 38,4) per quanto riguarda il 

SIC/ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa”. 
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Carta degli Habitat e limiti spaziali d’analisi: VIABILITA’ DI PROGETTO, VIABILITA’ DA RICALIBRARE, CICLABILI IN 
PROGETTO (ARTT 38.3, 38.4), riguardante il SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA”  
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HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 
 
6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE  

L’habitat è presente nei limiti d’analisi analizzati e le sue caratteristiche sono già state descritte 

nei paragrafi precedenti. L’habitat potrebbe essere direttamente coinvolto nel caso in cui si 

decidesse di allargare il fondo dei tratti di pista ciclabile, attualmente su strada esistente, che lo 

attraversano. 

6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO 

Si tratta di prati pingui mesofili in cui la composizione floristica può essere assai variabile ma 

che rientrano nei cosiddetti “triseteti”, compresi nella fascia altitudinale tra i 1000 e i 1400 m 

s.l.m. Rappresentano l’espressione, anche se con una minor qualità floristica, di una cenosi 

sottoposta a regolare gestione senza la quale il bosco avrebbe avuto il netto sopravvento: in 

assenza di falciature (talvolta alternate a turni di pascolamento), l’avanzata delle specie arboree 

sarebbe rapida e dell’ordine di pochi decenni. Tra gli aspetti più frequenti vi sono stadi dominati 

da Agrostis tenuis, Festuca nigrescens e Trisetum flavescens, in evidente transizione verso i 

nardeti. Nelle stazioni più asciutte, in cui la concimazione è sospesa ormai da tempo, si registra 

invece una notevole partecipazione ai consorzi di entità che normalmente vegetano nei prati 

magri della classe Festuco – Brometea con un contatto quindi con l’habitat 6210. Nel caso di 

pascolamento intensivo, l’elevata concentrazione di nitrati è segnalata dalla presenza di alcune 

specie velenose, spinose o cattive foraggere: Veratrum album, Cirsium eriophorum, lamponi, 

ortiche ed epilobi che segnalano buone prospettive per l’ingresso delle piante arboree. Il valore 

di questi prati è legato anche alle spettacolari fioriture in successione stagionale con narcisi e, 

soprattutto Polygonum bistorta. L’habitat potrebbe essere direttamente coinvolto nel caso in cui 

si decidesse di allargare il fondo dei tratti di pista ciclabile, attualmente su strada esistente, che 

lo attraversano. 

8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA  

L’habitat è presente nei limiti d’analisi analizzati e le sue caratteristiche sono già state descritte 

nei paragrafi precedenti. L’habitat potrebbe essere direttamente coinvolto nel caso in cui si 

decidesse di allargare il fondo dei tratti di pista ciclabile, attualmente su strada esistente, che lo 

attraversano. 

9130 FAGGETI DELL'ASPERULO-FAGETUM (ABIETETI) 

Questo habitat, nel Grappa, è localizzato su suoli evoluti e in valli poco assolate con 

esposizione prevalentemente settentrionale. In tali situazioni al faggio e all’abete rosso, che 

comunque sono specie sempre presenti, si unisce con una buona partecipazione anche l’abete 

bianco. Questa situazione corrisponde ai boschi più fertili ed evoluti del Grappa e si localizza 

principalmente nella conca delle Bocchette e a Valpore. Gli abieteti si localizzano in ambienti 

fertili dove il substrato di base ha reazione pressoché neutra, provvisti di humus di tipo mull. Il 
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sottobosco risulta piuttosto ricco di specie: tra gli arbusti spicca in particolare Lonicera nigra 

mentre a livello erbaceo un ruolo importante è generalmente rappresentato dalle felci (Athyrium 

filix-foemina,  Dryopteris dilatata, Dryopteris filix-mas, Gymnocarpium dryopteris ecc.) e altre 

specie tra cui Anemone trifolia, Aruncus dioicus, Cardamine trifolia, Luzula nivea, Luzula 

sieberi, Milium effusum, Oxalis acetosella, Prenanthes purpurea, Sanicula europaea, Saxifraga 

rotundifolia, Vaccinium myrtillus, Veronica urticifolia ecc.. L’habitat potrebbe essere 

direttamente coinvolto nel caso in cui si decidesse di allargare il fondo dei tratti di pista ciclabile, 

attualmente su strada esistente, che lo attraversano. 

9180 * FORESTE DI VERSANTI - GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-ACERION  

L’habitat è presente nei limiti d’analisi analizzati e le sue caratteristiche sono già state descritte 

nei paragrafi precedenti.  L’habitat potrebbe essere direttamente coinvolto nel caso in cui si 

decidesse di allargare il fondo dei tratti di pista ciclabile, attualmente su strada esistente, che lo 

attraversano. 

91K0 FORESTE ILLIRICHE DI FAGUS SYLVATICA (AREMONIO-FAGION) 

L’habitat è presente nei limiti d’analisi analizzati e le sue caratteristiche sono già state descritte 

nei paragrafi precedenti. L’habitat potrebbe essere direttamente coinvolto nel caso in cui si 

decidesse di allargare il fondo dei tratti di pista ciclabile, attualmente su strada esistente, che lo 

attraversano. 

91L0 QUERCETI DI ROVERE ILLIRICI (ERYTHRONIO-CARPINION)  

L’habitat è presente nei limiti d’analisi analizzati e le sue caratteristiche sono già state descritte 

nei paragrafi precedenti. L’habitat non è direttamente coinvolto. 

 

SPECIE FLORISTICHE DI ALLEGATO II e IV DI DIRETTIVA HABITAT 

Nei limiti spaziali d’analisi non sono presenti specie floristiche di All. II. Non si esclude la 

presenza di Physoplexis comosa (All. IV) in corrispondenza degli ambienti rocciosi. 

 

SPECIE FAUNISTICHE DI INTERESSE COMUNITARIO 

Relativamente alle specie faunistiche nei limiti spaziali d’analisi si possono considerare presenti 

le seguenti: 

 
Anfibi 
Ululone dal ventre giallo Bombina variegata (allegato II e IV della Direttiva Habitat) 

Tritone crestato Triturus carnifex (allegato II e IV della Direttiva Habitat) 

 
Rettili 
Colubro liscio Coronella austriaca (allegato IV della Direttiva Habitat) 

Biacco Hieropihis viridiflavus (allegato IV della Direttiva Habitat) 
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Saettone Zamenis longissimus (allegato IV della Direttiva Habitat) 

Lucertola muraiola Podarcis muralis (Allegato IV Dir. Habitat)  

Ramarro Lacerta bilineata (Allegato IV Dir. Habitat) 

 
Uccelli 
Francolino di monte Bonasa bonasia (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Re di quaglie Crex crex (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Aquila reale Aquila chrysaetos (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Nibbio bruno Milvus migrans (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Pellegrino Falco peregrinus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Civetta capogrosso Aegolius funereus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Succiacapre Caprimulgus europaeus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Picchio nero Dryocopus martius (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Averla piccola Lanius collurio (allegato I della Direttiva Uccelli) 

 
Mammiferi 
Moscardino Muscardinus avellanarius (allegato IV della Direttiva Habitat) 

 

 

3.3.5.6 Habitat e Specie nella ZPS IT3230087 “Versante sud delle Dolomiti Feltrine” per i servizi 

di progetto (art 25)  

Si entra ora nel merito della presenza di habitat e specie di interesse comunitario per i i servizi 

di progetto (art. 25) per quanto riguarda la ZPS IT 3230087 “Versante sud delle Dolomiti 

Feltrine”.  
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Carta degli Habitat e limiti spaziali d’analisi: SERVIZI DI PROGETTO (ART 25) RIGUARDANTI LA ZPS IT3230087 
“VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE”  
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HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 

Non sono presenti habitat di interesse comunitario all’interno dell’area di analisi. 

 

SPECIE FLORISTICHE DI ALLEGATO II e IV DI DIRETTIVA HABITAT 

Nei limiti spaziali d’analisi non sono presenti specie floristiche di All. II o IV della Direttiva Habitat. 

 

SPECIE FAUNISTICHE DI INTERESSE COMUNITARIO 

Relativamente alle specie faunistiche nei limiti spaziali d’analisi si possono considerare presenti le 

seguenti: 

 
Rettili 
Colubro liscio Coronella austriaca (allegato IV della Direttiva Habitat) 

Biacco Hieropihis viridiflavus (allegato IV della Direttiva Habitat) 

Saettone Zamenis longissimus (allegato IV della Direttiva Habitat) 

Lucertola muraiola Podarcis muralis (Allegato IV Dir. Habitat)  

Ramarro Lacerta bilineata (Allegato IV Dir. Habitat) 

 
Uccelli 
Nibbio bruno Milvus migrans (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Pellegrino Falco peregrinus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Succiacapre Caprimulgus europaeus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Averla piccola Lanius collurio (allegato I della Direttiva Uccelli) 

 
Mammiferi 
Moscardino Muscardinus avellanarius (allegato IV della Direttiva Habitat) 

 

3.3.5.7 Habitat e Specie nel SIC/ZPS IT 3230022 “Massiccio del Grappa” per i servizi di 

progetto (art 25)  

In maniera analoga viene estesa la valutazione per i i servizi di progetto (art. 25) per quanto 

riguarda il SIC/ZPS IT 3230022 “Massiccio del Grappa”. 
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Carta degli Habitat e limiti spaziali d’analisi: SERVIZI DI PROGETTO (ART 25) RIGUARDANTI IL SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA” 
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HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 
 

6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO 

L’habitat è presente nei limiti d’analisi analizzati e le sue caratteristiche sono già state descritte 

nei paragrafi precedenti. L’habitat potrebbe essere direttamente coinvolto da questo tipo di 

trasformabilità. 

6230 * FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS RICCHE DI SPECIE SU SUBSTRATO SILICEO DELLE ZONE 
MONTANE  

Questo habitat, considerato prioritario a livello comunitario, comprende cenosi erbacee chiuse, 

più o meno asciutte e mesofile caratterizzate da nardo (Nardus stricta) e specie acidofile. Il 

codice 6230, come riporta il manuale interpretativo, viene attribuito solamente alle situazioni 

che, oltre ad avere dominanza del nardo, presentano molte altre specie e si localizzano sotto il 

limite potenziale del bosco. Per quanto riguarda il Grappa l’habitat 6230 occupa meno dell’1% 

del territorio (0,34%) ed è presente soprattutto sotto forma di facies impoverite o degradate. 

Tra le specie più caratteristiche dei nardeti del Grappa si ricordano, oltre a Nardus stricta, 

anche Festuca nigrescens, Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum, Homogyne alpina, Arnica 

montana, Luzula multiflora, Calluna vulgaris, Carex pallescens, Luzula sieberi, Potentilla 

erecta, Potentilla aurea e Hypericum maculatum. La valenza vegetazionale di questo habitat, 

divenuto ormai molto raro, è rilevante, soprattutto per quanto riguarda i nardeti montani, assai 

meno diffusi di quelli subalpini. Al tempo della fioritura i nardeti possono essere apprezzabili dal 

punto di vista paesaggistico: durante la stagione primaverile spiccano le fioriture di Crocus 

albiflorus, Gentiana acaulis, Dactylorhiza sambucina e a seguire di Potentilla aurea; in estate 

colora il cotico Arnica montana e alcune specie di orchidee. Tutti i nardeti sono formazioni 

secondarie che si conservano solamente nel caso essi vengano falciati oppure regolarmente 

pascolati: in caso di abbandono vengono invasi, nel giro di pochi decenni, da specie arboree 

(solitamente abete rosso e faggio). L’habitat è presente nei limiti d’analisi ma non è 

direttamente coinvolto da questo tipo di trasformabilità. 

 

9130 FAGGETI DELL'ASPERULO-FAGETUM  

L’habitat è presente nei limiti d’analisi analizzati e le sue caratteristiche sono già state descritte 

nei paragrafi precedenti. L’habitat potrebbe essere direttamente coinvolto da questo tipo di 

trasformabilità. 

91K0 FORESTE ILLIRICHE DI FAGUS SYLVATICA (AREMONIO-FAGION) 

L’habitat è presente nei limiti d’analisi analizzati e le sue caratteristiche sono già state descritte 

nei paragrafi precedenti. L’habitat è presente nei limiti d’analisi ma non è direttamente coinvolto 

da questo tipo di trasformabilità. 
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SPECIE FLORISTICHE DI ALLEGATO II e IV DI DIRETTIVA HABITAT 

Nei limiti spaziali d’analisi non sono presenti specie floristiche di All. II o IV della Direttiva Habitat. 

 

SPECIE FAUNISTICHE DI INTERESSE COMUNITARIO 

Relativamente alle specie faunistiche nei limiti spaziali d’analisi si possono considerare presenti 

le seguenti: 

 
Anfibi 
Ululone dal ventre giallo Bombina variegata (allegato II e IV della Direttiva Habitat) 

Tritone crestato Triturus carnifex (allegato II e IV della Direttiva Habitat) 

 
Rettili 
Colubro liscio Coronella austriaca (allegato IV della Direttiva Habitat) 

Biacco Hieropihis viridiflavus (allegato IV della Direttiva Habitat) 

Saettone Zamenis longissimus (allegato IV della Direttiva Habitat) 

Lucertola muraiola Podarcis muralis (Allegato IV Dir. Habitat)  

Ramarro Lacerta bilineata (Allegato IV Dir. Habitat) 

 
Uccelli 
Fagiano di monte Tetrao tetrix (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Francolino di monte Bonasa bonasia (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Re di quaglie Crex crex (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Aquila reale Aquila chrysaetos (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Nibbio bruno Milvus migrans (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Pellegrino Falco peregrinus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Civetta capogrosso Aegolius funereus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Succiacapre Caprimulgus europaeus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Picchio nero Dryocopus martius (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Averla piccola Lanius collurio (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Albanella reale Circus cyaneus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

 
Mammiferi 
Moscardino Muscardinus avellanarius (allegato IV della Direttiva Habitat) 

 

3.3.5.8 Habitat e Specie nel SIC/ZPS IT 3230022 “Massiccio del Grappa” per la Pista da sci 

nordico  (art 33)  

Si entra ora nel merito della presenza di habitat e specie di interesse comunitario relativamente 

alla Pisa da sci nordico (art. 33) che ricade nel SIC/ZPS IT 3230022 “Massiccio del Grappa”. 
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Carta degli Habitat e limiti spaziali d’analisi: PISTA DI SCI NORDICO RIGUARDANTE IL SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO 
DEL GRAPPA” (ART 33) (località Bocchette) 

 

8120 
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HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 

Nei limiti spaziali d’analisi sono inclusi i seguenti habitat. 

 
5130 FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O PRATI CALCICOLI 

Si tratta di formazioni secondarie tipiche della fascia collinare – montana, in cui domina il 

ginepro comune, spesso accompagnato dalla rosa di macchia e da rovi. Nel Sito questo habitat 

presenta sia espressioni tipiche con ginepro comune e/o rosa di macchia sia situazioni 

impoverite con la sola rosa di macchia. Sono anche presenti mosaici con l’habitat 6210 con il 

quale è in stretta connessione ecologica. Queste cenosi presentano una struttura arbustiva 

aperta in cui è facile riconoscere l’uso pregresso del suolo. Esse, infatti, si sviluppano spesso 

su pascoli abbandonati o prati soggetti a trattamenti discontinui. Tra le specie presenti, oltre a 

Juniperus communis, si possono ricordare Rosa gr. canina, Rosa villosa, Sorbus aria, Corylus 

avellana ecc. mentre quello erbaceo è variabile a seconda della quota e dell’esposizione e 

quindi del tipo di pascolo sul quale questa comunità si è insediata. Tra le più comuni si possono 

ricordare Brachypodium caespitosum e Bromus erectus e altre specie di Festuco-Brometea. 

Pur essendo comunità secondarie, che derivano da situazioni antropizzate, svolgono un ruolo 

chiave nel mantenimento della biodiversità in particolare per l’averla piccola (Lanius collurio). 

L’habitat pur essendo presente nei limiti d’analisi non è direttamente coinvolto dall’intervento.  

6520 PRATERIE MONTANE DA FIENO 
L’habitat è presente nei limiti d’analisi analizzati e le sue caratteristiche sono già state descritte 

nei paragrafi precedenti. L’habitat potrebbe essere direttamente coinvolto da questo tipo di 

trasformabilità se la realizzazione della pista da sci comportasse movimenti terra. 

8120 GHIAIONI CALCAREI E SCISTO CALCAREI MONTANI E ALPINI (THLASPIETEA ROTUNDIFOLII) 

Comprende le comunità vegetali microterme che popolano i detriti di origine carbonatica, a 

partire dalla fascia montana. Questi popolamenti, presenti su ghiaioni e falde detritiche, non 

presentano in genere difficoltà di riconoscimento anche se gli aspetti più termofili, presenti sul 

Massiccio del Grappa, possono generare confusione con l’habitat 8130 che caratterizza il livello 

collinare e montano. In realtà, nella zona in esame si trovano situazioni poco tipiche, con 

prevalenza di espressioni impoverite e degradate e/o con aspetti di mosaico con le praterie 

basifile 6170. L’habitat pur essendo presente nei limiti d’analisi non è direttamente coinvolto 

dall’intervento pertanto non è da considerarsi vulnerabile. 

 

SPECIE FLORISTICHE DI ALLEGATO II e IV DI DIRETTIVA HABITAT 

Nei limiti spaziali d’analisi non sono presenti specie floristiche di All. II o IV della Direttiva Habitat. 
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SPECIE FAUNISTICHE DI INTERESSE COMUNITARIO 

 
Anfibi 
Ululone dal ventre giallo Bombina variegata (allegato II e IV della Direttiva Habitat) 

Tritone crestato Triturus carnifex (allegato II e IV della Direttiva Habitat) 

 
Rettili 
Colubro liscio Coronella austriaca (allegato IV della Direttiva Habitat) 

 
Uccelli 
Francolino di monte Bonasa bonasia (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Re di quaglie Crex crex (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Aquila reale Aquila chrysaetos (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Pellegrino Falco peregrinus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Civetta capogrosso Aegolius funereus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Succiacapre Caprimulgus europaeus (allegato I della Direttiva Uccelli) 

Picchio nero Dryocopus martius (allegato I della Direttiva Uccelli) 

 
Mammiferi 
Moscardino Muscardinus avellanarius (allegato IV della Direttiva Habitat) 
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La situazione complessiva relativamente agli habitat di interesse comunitario è riassunta nella seguente tabella:  
 

HABITAT/SITI 

URBANIZZAZIONE 
(ARTT 29,30,31,32) 

VIABILITA’ DA 
RIQUALIFICARE E 

VIABILITA’ DI PROGETTO 
(ARTT 38.3, 38,4) 

SERVIZI IN PROGETTO 
(ART 25) 

PISTA DI SCI 
NORDICO 
(ART 33) 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del Grappa 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del Grappa” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio del 
Grappa” 

5130 Formazioni a Juniperus 
communis su lande e prati 
calcicoli 

X      X 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia)  

X      X 

6230 *Formazioni erbose a 
Nardus, ricche di specie, su 
substrato siliceo delle zone 
montane (e delle zone 
submontane dell’Europa 
continentale) 

     X  

6510 Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

X X  X    

6520 Praterie montane da fieno    X  X X 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto 
calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) 

      X 

8210 Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofita   X X    
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HABITAT/SITI 

URBANIZZAZIONE 
(ARTT 29,30,31,32) 

VIABILITA’ DA 
RIQUALIFICARE E 

VIABILITA’ DI PROGETTO 
(ARTT 38.3, 38,4) 

SERVIZI IN PROGETTO 
(ART 25) 

PISTA DI SCI 
NORDICO 
(ART 33) 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del Grappa 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del Grappa” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio del 
Grappa” 

9130 Faggeti dell’Asperulo-
Fagetum    X  X  

9180 *Foreste di versanti, 
ghiaioni e valloni del Tilio-
Acerion 

 X  X    

91H0 *Boschi pannonici di 
Quercus pubescens X  X     

91K0 Foreste illiriche di Fagus 
sylvatica (Aremonio-Fagion)  X  X  X  

91L0 Querceti di rovere illirici 
(Erythronio-Carpinion) X X  X    
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La situazione complessiva relativamente alla fauna è riassunta nella seguente tabella: 
 

SPECIE/SITI 

URBANIZZAZIONE 
(ARTT 29,30,31,32) 

VIABILITA’ DA 
RIQUALIFICARE E 

VIABILITA’ DI 
PROGETTO 

(ARTT 38.3, 38,4) 

SERVIZI IN PROGETTO 
(ART 25) 

PISTA DI SCI NORDICO 
(ART 33) 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del Grappa” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del Grappa” 

Anfibi        

Ululone dal ventre giallo 
Bombina variegata  X M. Avena   X  X X 

Tritone crestato Triturus carnifex  X M. Avena   X  X X 

Rettili        

Colubro liscio Coronella 
austriaca  X X X X X X X 

Biacco Hieropihis viridiflavus  X X X X X X  
Saettone Zamenis longissimus  X X X X X X  
Lucertola muraiola Podarcis 
muralis  

X X X X X X  

Ramarro Lacerta bilineata  X X X X X X  

Uccelli        

Fagiano di monte Tetrao tetrix       X  
Francolino di monte Bonasa 
bonasia     X  X X 

Re di quaglie Crex crex  X X X X  X X 
Aquila reale Aquila chrysaetos  X  

M. Avena 
  X  X X 
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SPECIE/SITI 

URBANIZZAZIONE 
(ARTT 29,30,31,32) 

VIABILITA’ DA 
RIQUALIFICARE E 

VIABILITA’ DI 
PROGETTO 

(ARTT 38.3, 38,4) 

SERVIZI IN PROGETTO 
(ART 25) 

PISTA DI SCI NORDICO 
(ART 33) 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del Grappa” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del Grappa” 

Nibbio bruno Milvus migrans  X X X X X X  
Falco pecchiaiolo Pernis 
apivorus  X X X X X X X 

Pellegrino Falco peregrinus  X X X X X X X 
Civetta capogrosso Aegolius 
funereus     X  X X 

Succiacapre Caprimulgus 
europaeus  X X X X X X X 

Picchio nero Dryocopus martius  X  
M. Avena 

X  X  X X 

Averla piccola Lanius collurio  X X X X X X  
Albanella reale Circus cyaneus  X  

M. Avena 
    X  

Mammiferi        

Moscardino Muscardinus 
avellanarius  X X X X X X X 
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3.4 Identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati 

In riferimento a quanto già descritto nel capitolo precedente si evidenziano habitat e specie 

rientranti nelle Direttive europee che, trovandosi all’interno dell’area di indagine, verranno 

successivamente sottoposti a valutazione di incidenza. Per ogni habitat citato si potrà attribuire 

un diverso grado di vulnerabilità, che varia dalla localizzazione e dalla distanza dall’area di 

intervento; verranno pertanto riportate alcune considerazioni che ci permetteranno di valutare il 

grado di vulnerabilità di ognuno di essi. Nella seconda parte del paragrafo verranno poi trattate, 

allo stesso modo degli habitat, le specie animali e floristiche rientranti negli allegati delle 

Direttive e ritenute presenti nell’area. 

 

VULNERABILITA’ DEGLI HABITAT NATURA 2000 PRESENTI NEI LIMITI SPAZIALI 
DI ANALISI 
 

La situazione complessiva valutata per singolo intervento e per habitat rispetto al Sito coinvolto 

è riassunta nella tabella che segue: 
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HABITAT/SITI 

URBANIZZAZIONE 
(ARTT 29,30,31,32) 

VIABILITA’ DA 
RIQUALIFICARE E 

VIABILITA’ DI 
PROGETTO 

(ARTT 38.3, 38,4) 

SERVIZI IN PROGETTO 
(ART 25) 

PISTA DI SCI 
NORDICO 
(ART 33) 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del Grappa 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio del 
Grappa” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del 

Grappa” 

5130 Formazioni a Juniperus 
communis su lande e prati 

calcicoli 

L’habitat 
potrebbe essere 

direttamente 
coinvolto ed è 

pertanto 
considerato 
vulnerabile 

     
L’habitat non è direttamente 
coinvolto e non è pertanto 

vulnerabile 

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia)  

L’habitat non è 
direttamente 

coinvolto e non è 
pertanto 

vulnerabile 

      

6230 Formazioni erbose a 
Nardus, ricche di specie, su 
substrato siliceo delle zone 

montane (e delle zone 
submontane dell’Europa 

continentale) 

     
L’habitat non è 
direttamente 

coinvolto e non è 
pertanto vulnerabile 

 

6510 Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

L’habitat 
potrebbe essere 

direttamente 
coinvolto ed è 

pertanto 
considerato 
vulnerabile 

L’habitat 
potrebbe essere 

direttamente 
coinvolto ed è 

pertanto 
considerato 
vulnerabile 

 

L’habitat 
potrebbe essere 

direttamente 
coinvolto ed è 

pertanto 
considerato 
vulnerabile 
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HABITAT/SITI 

URBANIZZAZIONE 
(ARTT 29,30,31,32) 

VIABILITA’ DA 
RIQUALIFICARE E 

VIABILITA’ DI 
PROGETTO 

(ARTT 38.3, 38,4) 

SERVIZI IN PROGETTO 
(ART 25) 

PISTA DI SCI 
NORDICO 
(ART 33) 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del Grappa 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio del 
Grappa” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del 

Grappa” 

6520 Praterie montane da fieno    

L’habitat 
potrebbe essere 

direttamente 
coinvolto ed è 

pertanto 
considerato 
vulnerabile 

 

L’habitat potrebbe 
essere direttamente 

coinvolto ed è 
pertanto considerato 

vulnerabile 

L’habitat potrebbe essere 
direttamente coinvolto se la 

realizzazione della pista 
comportasse movimenti terra, 

è da considerare pertanto 
vulnerabile 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto 
calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) 

      
L’habitat non è direttamente 
coinvolto e non è pertanto 

vulnerabile 

8210 Pareti rocciose calcaree 
con vegetazione casmofita   

L’habitat non è 
direttamente 

coinvolto e non è 
pertanto 

vulnerabile 

L’habitat 
potrebbe essere 

direttamente 
coinvolto ed è 

pertanto 
considerato 
vulnerabile 

   

9130 Faggeti dell’Asperulo-
Fagetum    

L’habitat 
potrebbe essere 

direttamente 
coinvolto ed è 

pertanto 
considerato 
vulnerabile 

 

L’habitat potrebbe 
essere direttamente 

coinvolto ed è 
pertanto considerato 

vulnerabile 

 

9180 Foreste di versanti, 
ghiaioni e valloni del Tilio-

Acerion 
 

L’habitat 
potrebbe essere 

direttamente 
coinvolto ed è 

pertanto 
considerato 
vulnerabile 

 

L’habitat 
potrebbe essere 

direttamente 
coinvolto ed è 

pertanto 
considerato 
vulnerabile 
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HABITAT/SITI 

URBANIZZAZIONE 
(ARTT 29,30,31,32) 

VIABILITA’ DA 
RIQUALIFICARE E 

VIABILITA’ DI 
PROGETTO 

(ARTT 38.3, 38,4) 

SERVIZI IN PROGETTO 
(ART 25) 

PISTA DI SCI 
NORDICO 
(ART 33) 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del Grappa 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio del 
Grappa” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del 

Grappa” 

91H0 Boschi pannonici di 
Quercus pubescens 

L’habitat 
potrebbe essere 

direttamente 
coinvolto ed è 

pertanto 
considerato 
vulnerabile 

 

L’habitat 
potrebbe essere 

direttamente 
coinvolto ed è 

pertanto 
considerato 
vulnerabile 

    

91K0 Foreste illiriche di Fagus 
sylvatica (Aremonio-Fagion)  

L’habitat 
potrebbe essere 

direttamente 
coinvolto ed è 

pertanto 
considerato 
vulnerabile 

 

L’habitat 
potrebbe essere 

direttamente 
coinvolto ed è 

pertanto 
considerato 
vulnerabile 

 

L’habitat potrebbe 
essere direttamente 

coinvolto ed è 
pertanto considerato 

vulnerabile 

 

91L0 Querceti di rovere illirici 
(Erythronio-Carpinion) 

L’habitat 
potrebbe essere 

direttamente 
coinvolto ed è 

pertanto 
considerato 
vulnerabile 

L’habitat 
potrebbe essere 

direttamente 
coinvolto ed è 

pertanto 
considerato 
vulnerabile 

 

L’habitat non è 
direttamente 

coinvolto e non è 
pertanto 

vulnerabile 
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VULNERABILITA’ DELLE SPECIE FLORISTICHE PRESENTI NEI LIMITI SPAZIALI DI 
ANALISI 

La sola specie presente è Physoplexis comosa. In relazione alle previsioni e all’ecologia della 

specie non si ritiene tuttavia vulnerabile. 

 
VULNERABILITA’ DELLE SPECIE FAUNISTICHE PRESENTI NEI LIMITI SPAZIALI DI 
ANALISI 

Tutte le specie presenti all’interno delle aree di indagine sono da considerarsi vulnerabili. 

3.5 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di 
specie e specie nei confronti dei quali si producono gli effetti 

In questa sede si affrontano gli eventuali effetti che il Piano potrebbe avere nei confronti delle 

aree SIC e ZPS in esame relativamente ad habitat o specie ritenute vulnerabili, secondo quanto 

descritto nel paragrafo precedente. 

Si descriveranno quindi eventuali impatti diretti, indiretti o secondari considerando, nello 

specifico, i seguenti aspetti: 

 

PERDITA DI SUPERFICIE DI HABITAT  

 

Non ci sono gli elementi per poter escludere con certezza questa possibilità. In fase di 

progettazione delle varie opere si dovrà evitare questa possibilità. La situazione riferita agli 

Habitat considerati vulnerabili nei due diversi Siti interessati è così schematizzabile: 
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HABITAT/SITI 

URBANIZZAZIONE 
(ARTT 29,30,31,32) 

VIABILITA’ DA RIQUALIFICARE E 
VIABILITA’ DI PROGETTO 

(ARTT 38.3, 38,4) 

SERVIZI IN PROGETTO 
(ART 25) 

PISTA DI SCI NORDICO 
(ART 33 

ZPS IT3230087 
“Versante sud delle 
Dolomiti Feltrine” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del 

Grappa” 

ZPS IT3230087 
“Versante sud delle 
Dolomiti Feltrine” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del 

Grappa” 

ZPS IT3230087 
“Versante su d delle 

Dolomiti Feltrine” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del 

Grappa” 

ZPS IT3230087 
“Versante sud delle 
Dolomiti Feltrine” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del 

Grappa” 

5130 Formazioni a 
Juniperus communis 

su lande e prati 
calcicoli 

L’habitat è marginalmente 
compreso nella 

ridefinizione del margine 
consolidato in località 

Stalle Laste. Nella stessa 
area sono presenti anche 
habitat non di interesse 

comunitario. In sede 
progettuale andrà valutato 

l’eventuale diretto 
coinvolgimento che, dove 
possibile, andrà nel limite 

del possibile evitato. 
Nel caso in cui eventuali 

azioni dovessero 
interessare l’habitat, gli 

specifici progetti andranno 
sottoposti, come peraltro 
di norma, a valutazione di 

incidenza 

       

6510 Praterie magre 
da fieno a bassa 

altitudine (Alopecurus 
pratensis, 

Sanguisorba 
officinalis) 

L’habitat è presente in 
diverse aree e compreso 

nella ridefinizione del 
margine consolidato. 
 Nelle stesse aree è 
tuttavia presente sia 

l’habitat 6510 che altri 
habitat non di interesse 

comunitario. In sede 
progettuale andrà valutato 

l’eventuale diretto 
coinvolgimento che, dove 
possibile andrà nel limite 

del possibile evitato. 
Nel caso in cui eventuali 

azioni dovessero 
interessare l’habitat, gli 

specifici progetti andranno 
sottoposti, come peraltro 
di norma, a valutazione di 

incidenza 

L’habitat è presente in 
diverse aree e compreso 

nella ridefinizione del 
margine consolidato. 
 Nelle stesse aree è 
tuttavia presente sia 

l’habitat 6510 che altri 
habitat non di interesse 

comunitario. In sede 
progettuale andrà valutato 

l’eventuale diretto 
coinvolgimento che, dove 
possibile andrà nel limite 

del possibile evitato. 
Nel caso in cui eventuali 

azioni dovessero 
interessare l’habitat, gli 

specifici progetti andranno 
sottoposti, come peraltro 
di norma, a valutazione di 

incidenza 

 

Esiste l’eventualità che 
questo habitat venga 
interessato anche in 
maniera diretta dalla 
realizzazione di piste 
ciclabili di progetto. 

Questo nel caso in cui 
venga allargata la sede 

stradale della pista.  
In sede progettuale andrà 
valutato l’eventuale diretto 
coinvolgimento che, dove 
possibile andrà nel limite 

del possibile evitato. 
Nel caso in cui eventuali 

azioni dovessero 
interessare l’habitat, 

situazione questa che 
appare tuttavia molto 

improbabile, gli specifici 
progetti andranno 

sottoposti, come peraltro 
di norma, a valutazione di 

incidenza 
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HABITAT/SITI 

URBANIZZAZIONE 
(ARTT 29,30,31,32) 

VIABILITA’ DA RIQUALIFICARE E 
VIABILITA’ DI PROGETTO 

(ARTT 38.3, 38,4) 

SERVIZI IN PROGETTO 
(ART 25) 

PISTA DI SCI NORDICO 
(ART 33 

ZPS IT3230087 
“Versante sud delle 
Dolomiti Feltrine” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del 

Grappa” 

ZPS IT3230087 
“Versante sud delle 
Dolomiti Feltrine” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del 

Grappa” 

ZPS IT3230087 
“Versante su d delle 

Dolomiti Feltrine” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del 

Grappa” 

ZPS IT3230087 
“Versante sud delle 
Dolomiti Feltrine” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del 

Grappa” 

6520 Praterie 
montane da fieno    

Esiste l’eventualità che 
questo habitat venga 
interessato, anche in 
maniera diretta, dalla 
realizzazione di piste 
ciclabili di progetto. 

Questo nel caso in cui 
venga allargata la sede 
stradale della pista visto 

che comunque il tracciato 
previsto è su strada 

esistente. Nel caso in cui 
eventuali azioni dovessero 

interessare l’habitat, 
situazione questa che 
appare tuttavia molto 

improbabile, gli specifici 
progetti andranno 

sottoposti, come peraltro 
di norma, a valutazione di 

incidenza 

 

Nell’area direttamente 
interessata è presente sia 
l’habitat 6520 che habitat 

non di interesse 
comunitario. In sede 

progettuale andrà valutato 
l’eventuale diretto 

coinvolgimento che, dove 
possibile andrà nel limite 

del possibile evitato 
attraverso una 

progettazione attenta a 
tutelare gli habitat di 

interesse comunitario. 
Nel caso in cui eventuali 

azioni dovessero 
interessare l’habitat, gli 

specifici progetti andranno 
sottoposti, come peraltro 
di norma, a valutazione di 

incidenza 

 

Gli effetti sull’habitat in 
questa sede non sono 
valutabili in quanto non 

essendo definito il 
progetto non è dato 

sapere se l’habitat sarà 
eventualmente coinvolto 

da movimenti terra o dalla 
semplice battitura della 

pista. Nell’area 
direttamente interessata è 
presente sia l’habitat 6520 

che habitat non di 
interesse comunitario. In 
sede progettuale andrà 

valutato l’eventuale diretto 
coinvolgimento che, dove 
possibile andrà nel limite 

del possibile evitato 
attraverso una 

progettazione attenta a 
tutelare gli habitat di 

interesse comunitario. 
Nel caso in cui eventuali 

azioni dovessero 
interessare l’habitat, gli 

specifici progetti andranno 
sottoposti, come peraltro 
di norma, a valutazione di 

incidenza.  

9130 Faggeti 
dell’Asperulo-

Fagetum 
   

Esiste l’eventualità che 
questo habitat venga 
interessato anche in 
maniera diretta dalla 
realizzazione di piste 
ciclabili di progetto. 

Questo nel caso in cui 
venga allargata la sede 
stradale della pista. Nel 

caso in cui eventuali 
azioni dovessero 

interessare l’habitat, 
situazione questa che 
appare tuttavia molto 

improbabile, gli specifici 
progetti andranno 

sottoposti, come peraltro 
di norma, a valutazione di 

incidenza 

 

Nelle aree direttamente 
interessate è presente sia 
l’habitat 9130 che habitat 

non di interesse 
comunitario. In sede 

progettuale andrà valutato 
l’eventuale diretto 

coinvolgimento che, dove 
possibile andrà nel limite 

del possibile evitato 
attraverso una 

progettazione attenta a 
tutelare gli habitat di 

interesse comunitario. 
Nel caso in cui eventuali 

azioni dovessero 
interessare l’habitat, 

situazione questa che 
appare tuttavia molto 

improbabile, gli specifici 
progetti andranno 

sottoposti, come peraltro 
di norma, a valutazione di 

incidenza 
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HABITAT/SITI 

URBANIZZAZIONE 
(ARTT 29,30,31,32) 

VIABILITA’ DA RIQUALIFICARE E 
VIABILITA’ DI PROGETTO 

(ARTT 38.3, 38,4) 

SERVIZI IN PROGETTO 
(ART 25) 

PISTA DI SCI NORDICO 
(ART 33 

ZPS IT3230087 
“Versante sud delle 
Dolomiti Feltrine” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del 

Grappa” 

ZPS IT3230087 
“Versante sud delle 
Dolomiti Feltrine” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del 

Grappa” 

ZPS IT3230087 
“Versante su d delle 

Dolomiti Feltrine” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del 

Grappa” 

ZPS IT3230087 
“Versante sud delle 
Dolomiti Feltrine” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del 

Grappa” 

9180 Foreste di 
versanti, ghiaioni e 

valloni del Tilio-
Acerion 

 

Nelle area direttamente 
interessate a è presente 

sia l’habitat 9180 che 
habitat non di interesse 

comunitario. In sede 
progettuale andrà valutato 

l’eventuale diretto 
coinvolgimento che, dove 
possibile andrà nel limite 

del possibile evitato. 
Nel caso in cui eventuali 

azioni dovessero 
interessare l’habitat, gli 

specifici progetti andranno 
sottoposti, come peraltro 
di norma, a valutazione di 

incidenza 

 

Esiste l’eventualità che 
questo habitat venga 
interessato anche in 
maniera diretta dalla 
realizzazione di piste 
ciclabili di progetto. 

Questo nel caso in cui 
venga allargata la sede 

stradale. In sede 
progettuale andrà valutato 

l’eventuale diretto 
coinvolgimento che nel 

limite del possibile andrà 
evitato.   

Nel caso in cui eventuali 
azioni dovessero 

interessare l’habitat, 
situazione questa che 
appare tuttavia molto 

improbabile, gli specifici 
progetti andranno 

sottoposti, come peraltro 
di norma, a valutazione di 

incidenza 

    

91H0 Boschi 
pannonici di 

Quercus pubescens 

L’habitat è marginalmente 
compreso nella 

ridefinizione del margine 
consolidato sopra l’abitato 

di Arten alle pendici del 
monte Aurin. Nella stessa 
area sono presenti anche 
habitat non di interesse 

comunitario. In sede 
progettuale andrà valutato 

l’eventuale diretto 
coinvolgimento che, dove 
possibile, andrà nel limite 

del possibile evitato. 
Nel caso in cui eventuali 

azioni dovessero 
interessare l’habitat, gli 

specifici progetti andranno 
sottoposti, come peraltro 
di norma, a valutazione di 

incidenza.  

 

Esiste l’eventualità che 
questo habitat venga 
interessato anche in 
maniera diretta dalla 
realizzazione di piste 
ciclabili di progetto. 

Questo nel caso in cui 
venga allargata la sede 
stradale della pista o nel 

caso in cui vengano creati 
nuovi tratti. Nel caso in cui 
eventuali azioni dovessero 

interessare l’habitat, 
situazione questa che 
appare tuttavia molto 

improbabile, gli specifici 
progetti andranno 

sottoposti, come peraltro 
di norma, a valutazione di 

incidenza 
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HABITAT/SITI 

URBANIZZAZIONE 
(ARTT 29,30,31,32) 

VIABILITA’ DA RIQUALIFICARE E 
VIABILITA’ DI PROGETTO 

(ARTT 38.3, 38,4) 

SERVIZI IN PROGETTO 
(ART 25) 

PISTA DI SCI NORDICO 
(ART 33 

ZPS IT3230087 
“Versante sud delle 
Dolomiti Feltrine” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del 

Grappa” 

ZPS IT3230087 
“Versante sud delle 
Dolomiti Feltrine” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del 

Grappa” 

ZPS IT3230087 
“Versante su d delle 

Dolomiti Feltrine” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del 

Grappa” 

ZPS IT3230087 
“Versante sud delle 
Dolomiti Feltrine” 

SIC/ZPS IT 3230022 
“Massiccio del 

Grappa” 

91K0 Foreste illiriche 
di Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion) 

 

Nelle area direttamente 
interessate a è presente 

sia l’habitat 91K0 che 
habitat non di interesse 

comunitario. In sede 
progettuale andrà valutato 

l’eventuale diretto 
coinvolgimento che, dove 
possibile andrà nel limite 

del possibile evitato. 
Nel caso in cui eventuali 

azioni dovessero 
interessare l’habitat, gli 

specifici progetti andranno 
sottoposti, come peraltro 
di norma, a valutazione di 

incidenza 

 

Esiste l’eventualità che 
questo habitat venga 
interessato anche in 
maniera diretta dalla 
realizzazione di piste 
ciclabili di progetto. 

Questo nel caso in cui 
venga allargata la sede 
stradale della pista. Nel 

caso in cui eventuali 
azioni dovessero 

interessare l’habitat, 
situazione questa che 
appare tuttavia molto 

improbabile, gli specifici 
progetti andranno 

sottoposti, come peraltro 
di norma, a valutazione di 

incidenza 

 

Nelle aree direttamente 
interessate è presente sia 
l’habitat 91K0 che habitat 

non di interesse 
comunitario. In sede 

progettuale andrà valutato 
l’eventuale diretto 

coinvolgimento che, dove 
possibile andrà nel limite 

del possibile evitato 
attraverso una 

progettazione attenta a 
tutelare gli habitat di 

interesse comunitario. 
Nel caso in cui eventuali 

azioni dovessero 
interessare l’habitat, 

situazione questa che 
appare tuttavia molto 

improbabile, gli specifici 
progetti andranno 

sottoposti, come peraltro 
di norma, a valutazione di 

incidenza 

  

91L0 Querceti di 
rovere illirici 
(Erythronio-
Carpinion) 

Nelle area direttamente 
interessate a è presente 

sia l’habitat 91L0 che 
habitat non di interesse 

comunitario. In sede 
progettuale andrà valutato 

l’eventuale diretto 
coinvolgimento che, dove 
possibile andrà nel limite 

del possibile evitato. 
Nel caso in cui eventuali 

azioni dovessero 
interessare l’habitat, gli 

specifici progetti andranno 
sottoposti, come peraltro 
di norma, a valutazione di 

incidenza 

Nelle area direttamente 
interessate a è presente 

sia l’habitat 91L0 che 
habitat non di interesse 

comunitario. In sede 
progettuale andrà valutato 

l’eventuale diretto 
coinvolgimento che, dove 
possibile andrà nel limite 

del possibile evitato. 
Nel caso in cui eventuali 

azioni dovessero 
interessare l’habitat, gli 

specifici progetti andranno 
sottoposti, come peraltro 
di norma, a valutazione di 

incidenza 
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PERDITA DI SUPERFICIE DI HABITAT DI SPECIE 

 

Per quanto riguarda la perdita di habitat di specie, va rilevato il fatto che molte previsioni 

riguardano aree esterne alla Rete Natura 2000 e, come tali, non coinvolgono ambienti interni 

alle zone SIC/ZPS dove vivono specie di interesse comunitario. 

Per quanto riguarda gli interventi interni, alcuni di essi possono comportare perdita di habitat di 

specie. Alcune considerazioni, suddivise nei due diversi Siti coinvolti, sono espresse nel 

seguito. 

URBANIZZAZIONE (ARTT 29,30,31,32) 

Con riferimento alla perdita di habitat di specie  

ZPS IT3230087 “VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” 

In linea teorica è possibile una perdita di habitat di specie per biacco, saettone, lucertola 
muraiola, ramarro, succiacapre, averla piccola e moscardino. 

SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA 

In linea teorica è possibile una perdita di habitat di specie per colubro liscio, biacco, saettone, 
lucertola muraiola, ramarro, succiacapre, averla piccola, moscardino.  

VIABILITA’ DA RIQUALIFICARE E VIABILITA’ DI PROGETTO (ARTT 38.3, 38,4) 

ZPS IT3230087 “VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” 

Non sono prevedibili perdite di habitat dovute a questa trasformabilità. 

SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA 

In linea teorica è possibile una perdita di habitat di specie per colubro liscio, biacco, saettone, 
lucertola muraiola, ramarro, succiacapre, averla piccola, moscardino.  

SERVIZI IN PROGETTO (ART 25) 

ZPS IT3230087 “VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” 

Non sono prevedibili perdite di habitat dovute a questa trasformabilità. 

SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA 

Non sono prevedibili perdite di habitat dovute a questa trasformabilità. 

PISTA DI SCI NORDICO (ART 33) 

SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA 

Non sono prevedibili perdite di habitat dovute a questa trasformabilità. 

 

La situazione riferibile agli habitat di specie è schematizzata nella seguente tabella: 
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SPECIE/SITI 

URBANIZZAZIONE 
(ARTT 29,30,31,32) 

VIABILITA’ DA 
RIQUALIFICARE E 

VIABILITA’ DI 
PROGETTO 

(ARTT 38.3, 38,4) 

SERVIZI IN 
PROGETTO 

(ART 25) 

PISTA DI SCI 
NORDICO 
(ART 33) 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
su d delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

Anfibi         

Ululone dal ventre giallo 
Bombina variegata  no   no  no  no 

Tritone crestato Triturus 
carnifex  no   no  no  no 

Rettili         

Colubro liscio Coronella 
austriaca  no possibile no possibile no no  no 

Biacco Hieropihis viridiflavus  possibile possibile no possibile no no   
Saettone Zamenis 
longissimus  possibile possibile no possibile no no   

Lucertola muraiola Podarcis 
muralis  possibile possibile no possibile no no   

Ramarro Lacerta bilineata  possibile possibile no possibile no no   

Uccelli         

Fagiano di monte Tetrao 
tetrix       no   

Francolino di monte Bonasa 
bonasia     no  no  no 

Re di quaglie Crex crex  no no no no  no  no 
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SPECIE/SITI 

URBANIZZAZIONE 
(ARTT 29,30,31,32) 

VIABILITA’ DA 
RIQUALIFICARE E 

VIABILITA’ DI 
PROGETTO 

(ARTT 38.3, 38,4) 

SERVIZI IN 
PROGETTO 

(ART 25) 

PISTA DI SCI 
NORDICO 
(ART 33) 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
su d delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

Aquila reale Aquila 
chrysaetos  no   no  no  no 

Nibbio bruno Milvus migrans  no no no no no no   
Falco pecchiaiolo Pernis 
apivorus  no no no no no no  no 

Pellegrino Falco peregrinus  no no no no no no  no 

Civetta capogrosso Aegolius 
funereus     no  no  no 

Succiacapre Caprimulgus 
europaeus  possibile possibile no possibile no no  no 

Picchio nero Dryocopus 
martius  no no  no  no  no 

Averla piccola Lanius collurio  possibile possibile no possibile no no   
Albanella reale Circus 
cyaneus  no     no   

Mammiferi         

Moscardino Muscardinus 
avellanarius  possibile possibile no possibile no no  no 
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FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT 

 

Le azioni previste nei territori ricadenti all’interno dei Siti della Rete Natura 2000 sono tali da 

non far sorgere l’ipotesi della frammentazione degli habitat. 

 

FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT DI SPECIE 

 

Le previsioni urbanistiche sono localizzate e comunque tali per cui, considerata anche la 

distribuzione delle diverse specie di interesse comunitario, si può ritenere poco probabile la 

frammentazione di habitat. 

Le eventuali remote possibilità vengono riportate nella seguente tabella: 
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SPECIE/SITI 

URBANIZZAZIONE 
(ARTT 29,30,31,32) 

VIABILITA’ DA 
RIQUALIFICARE E 

VIABILITA’ DI 
PROGETTO 

(ARTT 38.3, 38,4) 

SERVIZI IN 
PROGETTO 

(ART 25) 

PISTA DI SCI 
NORDICO 
(ART 33) 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
su d delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
su d delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

Anfibi         

Ululone dal ventre giallo 
Bombina variegata  no   no  no  no 

Tritone crestato Triturus 
carnifex  no   no  no  no 

Rettili         

Colubro liscio Coronella 
austriaca  no possibile no possibile no no  no 

Biacco Hieropihis viridiflavus  possibile possibile no possibile no no   
Saettone Zamenis 
longissimus  possibile possibile no possibile no no   

Lucertola muraiola Podarcis 
muralis  possibile possibile no possibile no no   

Ramarro Lacerta bilineata  possibile possibile no possibile no no   

Uccelli         

Fagiano di monte Tetrao 
tetrix       no   

Francolino di monte Bonasa 
bonasia     no  no  no 

Re di quaglie Crex crex  no no no no  no  no 
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SPECIE/SITI 

URBANIZZAZIONE 
(ARTT 29,30,31,32) 

VIABILITA’ DA 
RIQUALIFICARE E 

VIABILITA’ DI 
PROGETTO 

(ARTT 38.3, 38,4) 

SERVIZI IN 
PROGETTO 

(ART 25) 

PISTA DI SCI 
NORDICO 
(ART 33) 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
su d delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
su d delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

Aquila reale Aquila 
chrysaetos  no   no  no  no 

Nibbio bruno Milvus migrans  no no no no no no   
Falco pecchiaiolo Pernis 
apivorus  no no no no no no  no 

Pellegrino Falco peregrinus  no no no no no no  no 

Civetta capogrosso Aegolius 
funereus     no  no  no 

Succiacapre Caprimulgus 
europaeus  possibile possibile no possibile no no  no 

Picchio nero Dryocopus 
martius  no no  no  no  no 

Averla piccola Lanius collurio  possibile possibile no possibile no no   
Albanella reale Circus 
cyaneus  no     no   

Mammiferi         

Moscardino Muscardinus 
avellanarius  possibile possibile no possibile no no  no 
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PERDITA DI SPECIE ANIMALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO 

 

La perdita diretta di specie animali di interesse comunitario in virtù della realizzazione in 

interventi svolti in attuazione del piano è evento molto poco probabile, stante la mobilità degli 

animali, in grado di scappare. 

 

PERDITA DI SPECIE VEGETALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO 

 

Non vi sarà la perdita di specie vegetali di interesse comunitario.  

 

PERTURBAZIONE ALLE SPECIE DELLA FLORA E DELLA FAUNA 

 

Nel caso in cui fosse previsto un allargamento di alcuni tratti della pista ciclabile, tali da 

interessere ambienti rocciosi, potrebbero essere interessate singole piante di Physoplexis 

comosa. E’ tuttavia una previsione piuttosto remota visto che la pista interessa la viabilità già 

esistente. 

Per quanto riguarda la fauna, la situazione è complessa e molte sono le specie che potrebbero 

essere oggetto di disturbo in seguito all’attuazione delle previsioni di piano. 

Alcune considerazioni puntuali sono indicate nel seguito. 

URBANIZZAZIONE (ARTT 29,30,31,32) 

ZPS IT3230087 “VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” 

Tutte le specie possono essere oggetto di disturbo 

Ululone dal ventre giallo Bombina variegata  
Tritone crestato Triturus carnifex  
Colubro liscio Coronella austriaca  
Biacco Hieropihis viridiflavus  
Saettone Zamenis longissimus  
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Ramarro Lacerta bilineata 
Re di quaglie Crex crex  
Aquila reale Aquila chrysaetos  
Nibbio bruno Milvus migrans  
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  
Pellegrino Falco peregrinus  
Succiacapre Caprimulgus europaeus  
Picchio nero Dryocopus martius  
Averla piccola Lanius collurio  
Albanella reale Circus cyaneus 
Moscardino Muscardinus avellanarius 
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SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA 

Tutte le specie possono essere oggetto di disturbo 

Colubro liscio Coronella austriaca  
Biacco Hieropihis viridiflavus  
Saettone Zamenis longissimus  
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Ramarro Lacerta bilineata 
Re di quaglie Crex crex  
Nibbio bruno Milvus migrans  
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  
Pellegrino Falco peregrinus  
Succiacapre Caprimulgus europaeus  
Picchio nero Dryocopus martius  
Averla piccola Lanius collurio  
Moscardino Muscardinus avellanarius 

VIABILITA’ DA RIQUALIFICARE E VIABILITA’ DI PROGETTO (ARTT 38.3, 38,4) 

ZPS IT3230087 “VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” 

Tutte le specie possono essere oggetto di disturbo 

Colubro liscio Coronella austriaca  
Biacco Hieropihis viridiflavus  
Saettone Zamenis longissimus  
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Ramarro Lacerta bilineata 
Re di quaglie Crex crex  
Nibbio bruno Milvus migrans  
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  
Pellegrino Falco peregrinus  
Succiacapre Caprimulgus europaeus  
Averla piccola Lanius collurio  
Moscardino Muscardinus avellanarius 
 

SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA 

Tutte le specie possono essere oggetto di disturbo 

Ululone dal ventre giallo Bombina variegata  
Tritone crestato Triturus carnifex  
Colubro liscio Coronella austriaca  
Biacco Hieropihis viridiflavus  
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Ramarro Lacerta bilineata 
Saettone Zamenis longissimus  
Francolino di monte Bonasa bonasia 
Civetta capogrosso Aegolius funereus 
Re di quaglie Crex crex  
Aquila reale Aquila chrysaetos  
Nibbio bruno Milvus migrans  
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  
Pellegrino Falco peregrinus  
Succiacapre Caprimulgus europaeus  
Picchio nero Dryocopus martius  
Averla piccola Lanius collurio  
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Moscardino Muscardinus avellanarius 

SERVIZI IN PROGETTO (ART 25) 

ZPS IT3230087 “VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” 

Tutte le specie possono essere oggetto di disturbo 

Colubro liscio Coronella austriaca  
Biacco Hieropihis viridiflavus  
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Ramarro Lacerta bilineata 
Saettone Zamenis longissimus  
Nibbio bruno Milvus migrans  
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  
Pellegrino Falco peregrinus  
Succiacapre Caprimulgus europaeus  
Averla piccola Lanius collurio  
Moscardino Muscardinus avellanarius 
 
SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA 

Tutte le specie possono essere oggetto di disturbo 

Ululone dal ventre giallo Bombina variegata  
Tritone crestato Triturus carnifex  
Colubro liscio Coronella austriaca  
Biacco Hieropihis viridiflavus  
Saettone Zamenis longissimus  
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Ramarro Lacerta bilineata 
Fagiano di monte Tetrao tetrix  
Francolino di monte Bonasa bonasia  
Re di quaglie Crex crex  
Aquila reale Aquila chrysaetos  
Nibbio bruno Milvus migrans  
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  
Pellegrino Falco peregrinus  
Civetta capogrosso Aegolius funereus  
Succiacapre Caprimulgus europaeus  
Picchio nero Dryocopus martius  
Averla piccola Lanius collurio  
Albanella reale Circus cyaneus  
Moscardino Muscardinus avellanarius  

PISTA DI SCI NORDICO (ART 33) 

SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA” 

Tutte le specie possono essere oggetto di disturbo 

Ululone dal ventre giallo Bombina variegata  
Tritone crestato Triturus carnifex  
Colubro liscio Coronella austriaca 
Francolino di monte Bonasa bonasia  
Re di quaglie Crex crex  
Aquila reale Aquila chrysaetos  
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  
Pellegrino Falco peregrinus  
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Civetta capogrosso Aegolius funereus  
Succiacapre Caprimulgus europaeus  
Picchio nero Dryocopus martius  
Moscardino Muscardinus avellanarius 

 

 

La situazione complessiva riferibile è schematizzata nella seguente tabella: 
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SPECIE/SITI 

URBANIZZAZIONE 
(ARTT 29,30,31,32) 

VIABILITA’ DA 
RIQUALIFICARE E 

VIABILITA’ DI 
PROGETTO 

(ARTT 38.3, 38,4) 

SERVIZI IN 
PROGETTO 

(ART 25) 

PISTA DI SCI 
NORDICO 
(ART 33) 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
su d delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
su d delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

Anfibi         

Ululone dal ventre giallo 
Bombina variegata  si   si  si  si 

Tritone crestato Triturus 
carnifex  si   si  si  si 

Rettili         

Colubro liscio Coronella 
austriaca  si si si si si si  si 

Biacco Hieropihis viridiflavus  si si si si si si   
Saettone Zamenis 
longissimus  si si si si si si   

Lucertola muraiola Podarcis 
muralis si si si si si si   

Ramarro Lacerta bilineata si si si si si si   

Uccelli         

Fagiano di monte Tetrao 
tetrix       si   

Francolino di monte Bonasa 
bonasia     si  si  si 

Re di quaglie Crex crex  si si si si  si  si 
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SPECIE/SITI 

URBANIZZAZIONE 
(ARTT 29,30,31,32) 

VIABILITA’ DA 
RIQUALIFICARE E 

VIABILITA’ DI 
PROGETTO 

(ARTT 38.3, 38,4) 

SERVIZI IN 
PROGETTO 

(ART 25) 

PISTA DI SCI 
NORDICO 
(ART 33) 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
su d delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
su d delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

Aquila reale Aquila 
chrysaetos  si   si  si  si 

Nibbio bruno Milvus migrans  si si si si si si   
Falco pecchiaiolo Pernis 
apivorus  si si si si si si  si 

Pellegrino Falco peregrinus  si si si si si si  si 
Civetta capogrosso Aegolius 
funereus     si  si  si 

Succiacapre Caprimulgus 
europaeus  si si si si si si  si 

Picchio nero Dryocopus 
martius  si si  si  si  si 

Averla piccola Lanius collurio  si si si si si si   
Albanella reale Circus 
cyaneus  si     si   

Mammiferi         

Moscardino Muscardinus 
avellanarius  si si si si si si  si 
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DIMINUZIONE DELLE DENSITÀ DI POPOLAZIONE 

Il problema non sussiste per le piante. 

Per quanto concerne gli animali, in linea di principio è possibile che una variazione della densità 

di popolazione possa verificarsi a carico delle specie che subiscono perdita di habitat di specie, 

per quelle che potrebbero subire una perdita diretta. 

URBANIZZAZIONE (ARTT 29,30,31,32) 

Con riferimento alla diminuzione della densità di popolazione le considerazioni sono espresse 
nel seguito. 

ZPS IT3230087 “VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” 

In linea teorica è possibile una diminuzione della densità di popolazione per biacco, saettone, 
lucertola muraiola, ramarro, succiacapre, averla piccola e moscardino. 

SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA 

In linea teorica è possibile una diminuzione della densità di popolazione per colubro liscio, 
biacco, saettone, lucertola muraiola, ramarro, succiacapre, averla piccola, moscardino.  

VIABILITA’ DA RIQUALIFICARE E VIABILITA’ DI PROGETTO (ARTT 38.3, 38,4) 

Con riferimento alla diminuzione della densità di popolazione le considerazioni sono espresse 
nel seguito. 

ZPS IT3230087 “VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” 

Non sono prevedibili diminuzioni della densità di popolazione dovute a questa trasformabilità. 

SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA” 

in linea teorica è possibile una diminuzione della densità di popolazione per colubro liscio, 
biacco, saettone, lucertola muraiola, ramarro, succiacapre, averla piccola, moscardino.  

SERVIZI IN PROGETTO (ART 25) 

Con riferimento alla diminuzione della densità di popolazione le considerazioni sono espresse 
nel seguito. 

ZPS IT3230087 “VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” 

Non sono prevedibili diminuzioni della densità di popolazione dovute a questa trasformabilità. 

SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA” 

Non sono prevedibili diminuzioni della densità di popolazione dovute a questa trasformabilità. 

PISTA DI SCI NORDICO (ART 33) 

Con riferimento alla diminuzione della densità di popolazione le considerazioni sono espresse 
nel seguito. 

SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA” 

Non sono prevedibili diminuzioni della densità di popolazione dovute a questa trasformabilità. 

 

La situazione è schematizzata nella seguente tabella: 
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SPECIE/SITI 

URBANIZZAZIONE 
(ARTT 29,30,31,32) 

VIABILITA’ DA 
RIQUALIFICARE E 

VIABILITA’ DI 
PROGETTO 

(ARTT 38.3, 38,4) 

SERVIZI IN 
PROGETTO 

(ART 25) 

PISTA DI SCI 
NORDICO 
(ART 33) 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
su d delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
su d delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

Anfibi         

Ululone dal ventre giallo 
Bombina variegata  no   no  no  no 

Tritone crestato Triturus 
carnifex  no   no  no  no 

Rettili         

Colubro liscio Coronella 
austriaca  no possibile no possibile no no  no 

Biacco Hieropihis viridiflavus  possibile possibile no possibile no no   
Saettone Zamenis 
longissimus  possibile possibile no possibile no no   

Lucertola muraiola Podarcis 
muralis possibile possibile no possibile no no   

Ramarro Lacerta bilineata possibile possibile no possibile no no   

Uccelli         

Fagiano di monte Tetrao 
tetrix       no   

Francolino di monte Bonasa 
bonasia     no  no  no 

Re di quaglie Crex crex  no no no no  no  no 
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SPECIE/SITI 

URBANIZZAZIONE 
(ARTT 29,30,31,32) 

VIABILITA’ DA 
RIQUALIFICARE E 

VIABILITA’ DI 
PROGETTO 

(ARTT 38.3, 38,4) 

SERVIZI IN 
PROGETTO 

(ART 25) 

PISTA DI SCI 
NORDICO 
(ART 33) 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
su d delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
su d delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

ZPS 
IT3230087 
“Versante 
sud delle 
Dolomiti 
Feltrine” 

SIC/ZPS IT 
3230022 

“Massiccio 
del 

Grappa” 

Aquila reale Aquila 
chrysaetos  no   no  no  no 

Nibbio bruno Milvus migrans  no no no no no no   
Falco pecchiaiolo Pernis 
apivorus  no no no no no no  no 

Pellegrino Falco peregrinus  no no no no no no  no 

Civetta capogrosso Aegolius 
funereus     no  no  no 

Succiacapre Caprimulgus 
europaeus  possibile possibile no possibile no no  no 

Picchio nero Dryocopus 
martius  no no  no  no  no 

Averla piccola Lanius collurio  possibile possibile no possibile no no   
Albanella reale Circus 
cyaneus  no     no   

Mammiferi         

Moscardino Muscardinus 
avellanarius  possibile possibile no possibile no no  no 
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ALTERAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE, DELL’ARIA E DEI SUOLI 

L’interferenza sull’aria e sul suolo dovuti ai lavori all’interno o nelle vicinanze dei Siti è limitata 

nella consistenza. Per quanto concerne i corsi d’acqua non sono previste azioni tali che 

possano pregiudicare in modo diretto o indiretto la qualità dell’acqua dei corpi idrici ricadenti 

all’interno dei siti della Rete Natura 2000. 

 

INTERFERENZE CON LE RELAZIONI ECOSISTEMICHE PRINCIPALI CHE 

DETERMINANO LA STRUTTURA E LA FUNZIONALITÀ DEI SITI 

In base alla tipologia d’intervento dei lavori previsti all’interno o nelle vicinanze dei Siti, alla 

natura dei luoghi e alla composizione floristica presente, si esclude la perdita di taxa o specie 

chiave. 

 

RIFIUTI GENERATI 

Non sono prevedibili impatti significativi di questo tipo è comunque d’obbligo rimuovere dopo 

qualsiasi intervento tutti gli scarti di materiale, di qualsiasi natura, e convogliarli opportunamente 

verso operazioni di smaltimento o di recupero degli stessi. 

 

AUMENTO DEL CARICO ANTROPICO 

L’effetto è insito in alcune strategie del piano, si ritiene comunque che queste non possano 

avere un effetto significativo in un’area già piuttosto antropizzata. 

 

3.6 Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi 

Non sono stati riscontrati effetti sinergici e cumulativi. 

 

3.7 Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si 
producono gli effetti 

I vettori che sono stati considerati nel corso della valutazione sono l’aria e l’acqua. 
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3.8 Previsione e valutazione della significatività degli effetti, con 
riferimento agli habitat, habitat di specie e specie 

 

In questa sede si affronta la significatività degli effetti (descritti nel paragrafo 3.5) relativamente 

alle sole componenti rispetto alle quali siano stati individuati dei possibili effetti.  

Anche sulla base di questi elementi conoscitivi, si procede di seguito ad un’analisi della 

significatività. 

 

PERDITA DI SUPERFICIE DI HABITAT 

 

Le previsioni di Piano non fanno emergere criticità tali da determinare con certezza perdite 

significative di habitat. Come anticipato non ci sono tuttavia gli elementi per poter escludere con 

certezza che eventuali interventi puntuali, anche coerenti con le norme del PATI, possano 

determinare impatto sulla Rete Natura 2000. Vi sono in ogni caso tutti gli elementi normativi tali 

da poter riuscire a realizzare gli interventi previsti in pianificazione in forme compatibili con il 

mantenimento della biodiversità. La ricerca di questo equilibrio va perseguita attraverso la 

redazione di opportune valutazioni di incidenza dei progetti specifici. 

In via preliminare possono tuttavia essere fatte le seguenti considerazioni: 

 

ZPS IT3230087 “VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande e prati calcioli 

E’ un habitat di tipo secondario legato all’abbandono dello sfalcio o del pascolo. Qualora fosse 

anche interamente coinvolto si tratterebbe di un’area di poco superiore ai 1000 mq. L’habitat è 

dinamico con un trend positivo nella ZPS, in relazione all’abbandono delle pratiche alpicolturali. 

Un’eventuale sua piccola perdita non va considerata significativa, tuttavia in sede progettuale 

se ne dovrà evitare la possibilità preferendo nella collocazione eventuali interventi in aree 

limitrofe non di interesse comunitario. 

 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 
L’habitat è molto diffuso nella ZPS ed è molto dinamico essendo legato a cicli di rotazione con 

colture orticole, vigneti, seminativi etc.. Questo per dire che può subire delle variazioni in termini 

di estensione e di collocazione e che è un habitat abbastanza facilmente rigenerabile, nel breve 

periodo. Un’eventuale sua perdita non va considerata significativa, tuttavia in sede progettuale 

se ne dovrà nel limite del possibile evitare la possibilità preferendo nella collocazione eventuali 

interventi in aree limitrofe non di interesse comunitario o in situazioni dell’habitat di scarsa 

rappresentatività o basso stato di conservazione. 
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91H0 Boschi pannonici di Quercus pubescens 

Data la collocazione dell’habitat in un’area molto ripida alle pendici del monte Aurin sopra 

l’abitato di Arten, e in relazione all’eventuale coinvolgimento rispetto alle previsioni di Piano, si 

ritiene abbastanza improbabile un suo diretto coinvolgimento. Tuttavia si tratterebbe di superfici 

esigue dell’ordine di 3500 mq. 

 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 

Data la collocazione dell’habitat, e in relazione all’eventuale coinvolgimento rispetto alle 

previsioni di Piano, si ritiene abbastanza improbabile un suo diretto coinvolgimento. Tuttavia si 

tratterebbe di situazioni poco rappresentative legate principalmente a processi dinamici su prati 

abbandonati. Un’eventuale sua perdita non va quindi considerata significativa, tuttavia in sede 

progettuale se ne dovrà evitare la possibilità preferendo nella collocazione eventuali interventi in 

aree limitrofe non di interesse comunitario o in situazioni scarsamente rappresentative. 

 

SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA 

 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)  
L’habitat nel Sito subisce forti variazioni sia in termini di superficie che di rappresentatività 

essendo legato a cicli di abbandono/recupero. Un’eventuale sua perdita non va considerata 

significativa, tuttavia in sede progettuale se ne dovrà nel limite del possibile evitare la possibilità 

preferendo nella collocazione eventuali interventi in aree limitrofe non di interesse comunitario o 

in situazioni dell’habitat di scarsa rappresentatività o basso stato di conservazione. 

 

6520 Praterie montane da fieno 

In maniera analoga all’habitat 6510 anche questo habitat è strettamente legato alle attività 

alpicolturali e influenzato in questo caso anche dalle attività di pascolo. Un’eventuale sua 

perdita non va considerata significativa, tuttavia in sede progettuale se ne dovrà nel limite del 

possibile evitare la possibilità preferendo nella collocazione eventuali interventi in aree limitrofe 

non di interesse comunitario o in situazioni dell’habitat di scarsa rappresentatività o basso stato 

di conservazione. 

 

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 

Data la collocazione dell’habitat rispetto alle previsioni di piano si ritiene abbastanza 

improbabile un suo diretto coinvolgimento. Un’eventuale sua perdita non va considerata 

significativa, tuttavia in sede progettuale se ne dovrà nel limite del possibile evitare la possibilità 

preferendo nella collocazione eventuali interventi in aree limitrofe non di interesse comunitario o 

in situazioni dell’habitat di scarsa rappresentatività o basso stato di conservazione. 



Valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva“Habitat”) 

 166

9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum 

E’ alquanto improbabile un diretto coinvolgimento poiché sarebbe in relazione ad un progetto di 

allargamento dell’attuale strada finalizzata alla realizzaizione della pista ciclabile. Un’eventuale 

sua perdita non va considerata significativa, tuttavia in sede progettuale se ne dovrà nel limite 

del possibile evitare la possibilità preferendo nella collocazione eventuali interventi in aree 

limitrofe non di interesse comunitario o in situazioni dell’habitat di scarsa rappresentatività o 

basso stato di conservazione. 

 

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

Data la prevalente collocazione dell’habitat in aree ripide e accidentate lungo le valli o su ripidi 

versanti e ciò in relazione all’eventuale coinvolgimento rispetto alle previsioni di Piano, si ritiene 

abbastanza improbabile un suo diretto coinvolgimento. Altre eventuali coinvolgimenti in 

prossimità della abitazioni coinvolgono situazioni secondarie e scarsamente rappresentative.  

Un’eventuale sua piccola perdita non va quiendi considerata significativa, tuttavia in sede 

progettuale se ne dovrà nel limite del possibile evitare la possibilità preferendo nella 

collocazione eventuali interventi in aree limitrofe non di interesse comunitario o in situazioni 

dell’habitat di scarsa rappresentatività o basso stato di conservazione. 

 

PERDITA DI SUPERFICIE DI HABITAT DI SPECIE 

 

URBANIZZAZIONE (ARTT 29,30,31,32) 

ZPS IT3230087 “VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” 

Specie potenzialmente interessate: biacco, saettone, lucertola muraiola, ramarro, succiacapre, 
averla piccola e moscardino. 

Considerazione sulla significatività del potenziale impatto: le previsioni di Piano non fanno 
emergere criticità tali da determinare perdite significative di habitat di specie, stante anche 
l’attuale situazioni distributiva delle specie coinvolte. 

Trovandosi tuttavia all’interno di un’area della Rete Natura 2000 e non avendo certezze del 
momento in cui le previsioni di piano troveranno attuazione, né secondo quali modalità, si 
raccomanda di sottoporre eventuali progetti a valutazione di incidenza. 

Non ci sono infatti oggi gli elementi per poter escludere con certezza che eventuali interventi 
puntuali, anche coerenti con le norme del PATI, possano determinare impatto sulla Rete Natura 
2000, anche se si ritiene che vi siano in ogni caso tutti gli elementi normativi tali da poter 
riuscire a realizzare gli interventi previsti in pianificazione in forme compatibili con il 
mantenimento della biodiversità. La ricerca di questo equilibrio va perseguita attraverso la 
redazione di opportune valutazioni di incidenza dei progetti specifici. 

SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA” 

Specie potenzialmente interessate: colubro liscio, biacco, saettone, lucertola muraiola, ramarro, 
succiacapre, averla piccola e moscardino. 
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Considerazione sulla significatività del potenziale impatto: le previsioni di Piano non fanno 
emergere criticità tali da determinare perdite significative di habitat di specie, stante anche 
l’attuale situazioni distributiva delle specie coinvolte. 

Trovandosi tuttavia all’interno di un’area della Rete Natura 2000 e non avendo certezze del 
momento in cui le previsioni di piano troveranno attuazione, né secondo quali modalità, si 
raccomanda di sottoporre eventuali progetti a valutazione di incidenza. 

Non ci sono infatti oggi gli elementi per poter escludere con certezza che eventuali interventi 
puntuali, anche coerenti con le norme del PATI, possano determinare impatto sulla Rete Natura 
2000, anche se si ritiene che vi siano in ogni caso tutti gli elementi normativi tali da poter 
riuscire a realizzare gli interventi previsti in pianificazione in forme compatibili con il 
mantenimento della biodiversità. La ricerca di questo equilibrio va perseguita attraverso la 
redazione di opportune valutazioni di incidenza dei progetti specifici. 

VIABILITA’ DA RIQUALIFICARE E VIABILITA’ DI PROGETTO (ARTT 38.3, 38,4) 

SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA 

Specie potenzialmente interessate: colubro liscio, biacco, saettone, lucertola muraiola, ramarro, 
succiacapre, averla piccola, moscardino.  

Considerazione sulla significatività del potenziale impatto: le previsioni di Piano non fanno 
emergere criticità tali da determinare perdite significative di habitat di specie, stante anche 
l’attuale situazioni distributiva delle specie coinvolte. 

Trovandosi tuttavia all’interno di un’area della Rete Natura 2000 e non avendo certezze del 
momento in cui le previsioni di piano troveranno attuazione, né secondo quali modalità, si 
raccomanda di sottoporre eventuali progetti a valutazione di incidenza. 

Non ci sono infatti oggi gli elementi per poter escludere con certezza che eventuali interventi 
puntuali, anche coerenti con le norme del PATI, possano determinare impatto sulla Rete Natura 
2000, anche se si ritiene che vi siano in ogni caso tutti gli elementi normativi tali da poter 
riuscire a realizzare gli interventi previsti in pianificazione in forme compatibili con il 
mantenimento della biodiversità. La ricerca di questo equilibrio va perseguita attraverso la 
redazione di opportune valutazioni di incidenza dei progetti specifici. 

SERVIZI IN PROGETTO (ART 25) 

ZPS IT3230087 “VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” 

Non sono prevedibili perdite di habitat di specie dovute a questa trasformabilità. 

SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA” 

Non sono prevedibili perdite di habitat di specie dovute a questa trasformabilità. 

PISTA DI SCI NORDICO (ART 33) 

SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA” 

Non sono prevedibili perdite di habitat di specie dovute a questa trasformabilità. 

 

PERDITA DI SPECIE ANIMALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO 

La tipologia e l’entità degli interventi previsti rende non prevedibile la perdita di specie animali di 

interesse conservazionistico. 
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PERTURBAZIONE ALLE SPECIE DELLA FLORA E DELLA FAUNA 
 

FLORA 

Relativamente all’eventuale remota possibilità che vi sia la perdita di qualche pianta di 

Physoplexis comosa, non ci sono oggi gli elementi per poter escludere con certezza che 

eventuali interventi puntuali, anche coerenti con le norme del PATI, possano determinarne una 

perturbazione, seppur transitoria, con eventuale impatto comunque su pochi singoli individui. Vi 

sono in ogni caso tutti gli elementi normativi tali da poter riuscire a realizzare gli interventi 

previsti in pianificazione in forme compatibili con il mantenimento della biodiversità. La ricerca di 

questo equilibrio va perseguita attraverso la redazione di opportune valutazioni di incidenza dei 

progetti specifici. 

 
FAUNA 

URBANIZZAZIONE (ARTT 29,30,31,32) 

ZPS IT3230087 “VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” 

Tutte le specie possono essere oggetto di disturbo 

Ululone dal ventre giallo Bombina variegata  
Tritone crestato Triturus carnifex  
Colubro liscio Coronella austriaca  
Biacco Hieropihis viridiflavus  
Saettone Zamenis longissimus  
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Ramarro Lacerta bilineata 
Re di quaglie Crex crex  
Aquila reale Aquila chrysaetos  
Nibbio bruno Milvus migrans  
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  
Pellegrino Falco peregrinus  
Succiacapre Caprimulgus europaeus  
Picchio nero Dryocopus martius  
Averla piccola Lanius collurio  
Albanella reale Circus cyaneus 
Moscardino Muscardinus avellanarius 

Considerazione sulla significatività del potenziale impatto: le previsioni di Piano non fanno 
emergere criticità tali da determinare perdite significative di habitat di specie, stante anche 
l’attuale situazioni distributiva, la consistenza delle popolazioni e le caratteristiche delle specie 
coinvolte. 

Trovandosi tuttavia all’interno di un’area della Rete Natura 2000 e non avendo certezze del 
momento in cui le previsioni di piano troveranno attuazione, né secondo quali modalità, si 
raccomanda di sottoporre eventuali progetti a valutazione di incidenza. 

Non ci sono infatti oggi gli elementi per poter escludere con certezza che eventuali interventi 
puntuali, anche coerenti con le norme del PATI, possano determinare impatto sulla Rete Natura 
2000, anche se si ritiene che vi siano in ogni caso tutti gli elementi normativi tali da poter 
riuscire a realizzare gli interventi previsti in pianificazione in forme compatibili con il 
mantenimento della biodiversità. La ricerca di questo equilibrio va perseguita attraverso la 
redazione di opportune valutazioni di incidenza dei progetti specifici. 
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SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA” 

Tutte le specie possono essere oggetto di disturbo 

Colubro liscio Coronella austriaca  
Biacco Hieropihis viridiflavus  
Saettone Zamenis longissimus  
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Ramarro Lacerta bilineata 
Re di quaglie Crex crex  
Nibbio bruno Milvus migrans  
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  
Pellegrino Falco peregrinus  
Succiacapre Caprimulgus europaeus  
Picchio nero Dryocopus martius  
Averla piccola Lanius collurio  
Moscardino Muscardinus avellanarius 

Considerazione sulla significatività del potenziale impatto: le previsioni di Piano non fanno 
emergere criticità tali da determinare perdite significative di habitat di specie, stante alche 
l’attuale situazioni distributiva, la consistenza delle popolazioni e le caratteristiche delle specie 
coinvolte. 

Trovandosi tuttavia all’interno di un’area della Rete Natura 2000 e non avendo certezze del 
momento in cui le previsioni di piano troveranno attuazione, né secondo quali modalità, si 
raccomanda di sottoporre eventuali progetti a valutazione di incidenza. 

Non ci sono infatti oggi gli elementi per poter escludere con certezza che eventuali interventi 
puntuali, anche coerenti con le norme del PATI, possano determinare impatto sulla Rete Natura 
2000, anche se si ritiene che vi siano in ogni caso tutti gli elementi normativi tali da poter 
riuscire a realizzare gli interventi previsti in pianificazione in forme compatibili con il 
mantenimento della biodiversità. La ricerca di questo equilibrio va perseguita attraverso la 
redazione di opportune valutazioni di incidenza dei progetti specifici. 

VIABILITA’ DA RIQUALIFICARE E VIABILITA’ DI PROGETTO (ARTT 38.3, 38,4) 

ZPS IT3230087 “VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” 

Tutte le specie possono essere oggetto di disturbo 

Colubro liscio Coronella austriaca  
Biacco Hieropihis viridiflavus  
Saettone Zamenis longissimus  
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Ramarro Lacerta bilineata 
Re di quaglie Crex crex  
Nibbio bruno Milvus migrans  
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  
Pellegrino Falco peregrinus  
Succiacapre Caprimulgus europaeus  
Averla piccola Lanius collurio  
Moscardino Muscardinus avellanarius 
 

SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA” 

Tutte le specie possono essere oggetto di disturbo 

Ululone dal ventre giallo Bombina variegata  
Tritone crestato Triturus carnifex  
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Colubro liscio Coronella austriaca  
Biacco Hieropihis viridiflavus  
Saettone Zamenis longissimus  
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Ramarro Lacerta bilineata 
Francolino di monte Bonasa bonasia 
Civetta capogrosso Aegolius funereus 
Re di quaglie Crex crex  
Aquila reale Aquila chrysaetos  
Nibbio bruno Milvus migrans  
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  
Pellegrino Falco peregrinus  
Succiacapre Caprimulgus europaeus  
Picchio nero Dryocopus martius  
Averla piccola Lanius collurio  
Moscardino Muscardinus avellanarius 

Considerazione sulla significatività del potenziale impatto: le previsioni di Piano non fanno 
emergere criticità tali da determinare perdite significative di habitat di specie, stante alche 
l’attuale situazioni distributiva, la consistenza delle popolazioni e le caratteristiche delle specie 
coinvolte. 

Trovandosi tuttavia all’interno di un’area della Rete Natura 2000 e non avendo certezze del 
momento in cui le previsioni di piano troveranno attuazione, né secondo quali modalità, si 
raccomanda di sottoporre eventuali progetti a valutazione di incidenza. 

Non ci sono infatti oggi gli elementi per poter escludere con certezza che eventuali interventi 
puntuali, anche coerenti con le norme del PATI, possano determinare impatto sulla Rete Natura 
2000, anche se si ritiene che vi siano in ogni caso tutti gli elementi normativi tali da poter 
riuscire a realizzare gli interventi previsti in pianificazione in forme compatibili con il 
mantenimento della biodiversità. La ricerca di questo equilibrio va perseguita attraverso la 
redazione di opportune valutazioni di incidenza dei progetti specifici. 

SERVIZI IN PROGETTO (ART 25) 

ZPS IT3230087 “VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE” 

Tutte le specie possono essere oggetto di disturbo 

Colubro liscio Coronella austriaca  
Biacco Hieropihis viridiflavus  
Saettone Zamenis longissimus  
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Ramarro Lacerta bilineata 
Nibbio bruno Milvus migrans  
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  
Pellegrino Falco peregrinus  
Succiacapre Caprimulgus europaeus  
Averla piccola Lanius collurio  
Moscardino Muscardinus avellanarius 
 
SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA” 

Tutte le specie possono essere oggetto di disturbo 

Ululone dal ventre giallo Bombina variegata  
Tritone crestato Triturus carnifex  
Colubro liscio Coronella austriaca  
Biacco Hieropihis viridiflavus  
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Saettone Zamenis longissimus  
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Ramarro Lacerta bilineata 
Fagiano di monte Tetrao tetrix  
Francolino di monte Bonasa bonasia  
Re di quaglie Crex crex  
Aquila reale Aquila chrysaetos  
Nibbio bruno Milvus migrans  
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  
Pellegrino Falco peregrinus  
Civetta capogrosso Aegolius funereus  
Succiacapre Caprimulgus europaeus  
Picchio nero Dryocopus martius  
Averla piccola Lanius collurio  
Albanella reale Circus cyaneus  
Moscardino Muscardinus avellanarius  

Considerazione sulla significatività del potenziale impatto: le previsioni di Piano non fanno 
emergere criticità tali da determinare perdite significative di habitat di specie, stante anche 
l’attuale situazioni distributiva, la consistenza delle popolazioni e le caratteristiche delle specie 
coinvolte. 

Trovandosi tuttavia all’interno di un’area della Rete Natura 2000 e non avendo certezze del 
momento in cui le previsioni di piano troveranno attuazione, né secondo quali modalità, si 
raccomanda di sottoporre eventuali progetti a valutazione di incidenza. 

Non ci sono infatti oggi gli elementi per poter escludere con certezza che eventuali interventi 
puntuali, anche coerenti con le norme del PATI, possano determinare impatto sulla Rete Natura 
2000, anche se si ritiene che vi siano in ogni caso tutti gli elementi normativi tali da poter 
riuscire a realizzare gli interventi previsti in pianificazione in forme compatibili con il 
mantenimento della biodiversità. La ricerca di questo equilibrio va perseguita attraverso la 
redazione di opportune valutazioni di incidenza dei progetti specifici. 

PISTA DI SCI NORDICO (ART 33) 

SIC/ZPS IT 3230022 “MASSICCIO DEL GRAPPA” 

Tutte le specie possono essere oggetto di disturbo 

Ululone dal ventre giallo Bombina variegata  
Tritone crestato Triturus carnifex  
Colubro liscio Coronella austriaca 
Francolino di monte Bonasa bonasia  
Re di quaglie Crex crex  
Aquila reale Aquila chrysaetos  
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  
Pellegrino Falco peregrinus  
Civetta capogrosso Aegolius funereus  
Succiacapre Caprimulgus europaeus  
Picchio nero Dryocopus martius  
Moscardino Muscardinus avellanarius 

Considerazione sulla significatività del potenziale impatto: le previsioni di Piano non fanno 
emergere criticità tali da determinare perdite significative di habitat di specie, stante alche 
l’attuale situazioni distributiva, la consistenza delle popolazioni e le caratteristiche delle specie 
coinvolte. 
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Trovandosi tuttavia all’interno di un’area della Rete Natura 2000 e non avendo certezze del 
momento in cui le previsioni di piano troveranno attuazione, né secondo quali modalità, si 
raccomanda di sottoporre eventuali progetti a valutazione di incidenza. 

Non ci sono infatti oggi gli elementi per poter escludere con certezza che eventuali interventi 
puntuali, anche coerenti con le norme del PATI, possano determinare impatto sulla Rete Natura 
2000, anche se si ritiene che vi siano in ogni caso tutti gli elementi normativi tali da poter 
riuscire a realizzare gli interventi previsti in pianificazione in forme compatibili con il 
mantenimento della biodiversità. La ricerca di questo equilibrio va perseguita attraverso la 
redazione di opportune valutazioni di incidenza dei progetti specifici. 

 

 

DIMINUZIONE DELLA DENSITÀ DI POPOLAZIONE 

Il problema non sussiste per le piante. 

Per quanto concerne gli animali, in linea di principio è possibile che una variazione della densità 

di popolazione possa verificarsi a carico delle specie che subiscono perdita di habitat di specie, 

per quelle che potrebbero subire una perdita diretta e/o perturbazioni. 

Non essendo stati rilevati impatti significativi, va da sé che anche l’eventuale diminuzione della 

densità di popolazione va considerata come tale. 

 

3.9 Esclusione dalla necessità di predisporre la valutazione di 
incidenza per interventi in area residenziale 

L’Allegato A alla Dgr n. 3173 del 10.10.2006 specifica che, sia internamente che esternamente 

ai Siti della rete Natura 2000, è possibile individuare progetti ed interventi in area residenziale 

non significativamente incidenti. Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si può quindi fin 

da ora affermare che questa fattispecie sussiste per tutte le aree esterne distanti dal confine dei 

Siti Natura 2000 più di 200 metri.  

4 FASE 4 ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING 

Con riferimento al piano “P.A.T.I. della Conca Feltrina”, si può affermare che gli effetti del Piano 

possono ritenersi non significativi. In relazione alla procedura indicata nella guida metodologica 

per la Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE della Regione Veneto, di cui 

alla Delibera di Giunta n. 3173 del 10 ottobre 2006, in considerazione dell’esame del piano, con 

le precisazioni sopra riportate, si ritiene quindi di poter a ragione affermare che: 

con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi 

di effetti significativi negativi sui Siti della rete Natura 2000. 
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ALLEGATO I: SINTESI DELLE INFORMAZIONI RILEVATE E DELLE 

DETERMINAZIONI ASSUNTE 
 

Dati identificativi del piano 

Descrizione del Piano Oggetto di questo elaborato è il P.A.T.I. della Conca Feltrina che coinvolge i 
Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa. 

Il P.A.T.I., ai sensi della l.r. 11/2004, delinea le scelte strategiche di assetto e 
di sviluppo del territorio perseguendone la tutela dell’integrità fisica e 
ambientale, nonché l’identità culturale e paesaggistica.  

Il P.A.T.I. definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali 
strategiche per la programmazione del governo del territorio tali da favorirne 
uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione 
sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità 
locali. 

Codice, denominazione 
dei siti Natura 2000 
interessati 

I siti per cui sono state effettuate  le valutazioni sono: 

ZPS IT3230087 “Versante sud delle Dolomiti Feltrine” 

SIC/ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa” 

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

Si può escludere l’esistenza di effetti combinati, derivanti da altri piani, progetti 
e/o interventi. 

Valutazione della significatività degli effetti 

Descrizione di come il 
piano, progetto o 
intervento (da solo e per 
azione combinata) incida o 
non incida negativamente 
sui siti della Rete Natura 
2000. 

Il P.A.T.I. non incide in modo significativo sulle aree della Rete Natura 2000, 
analizzate. Eventuali coinvolgimenti di habitat e/o specie, in questa fase non 
valutabili, andranno sottoposti a valutazione di incidenza relativamente alle 
singole progettualità, secondo quanto indicato in relazione. 

Consultazione con gli 
Organi ed Enti competenti 
e risultati della 
consultazione. 

Il P.A.T.I., in tutti i suoi aspetti, è condiviso dalle amministrazione comunali di 
Fonzaso e Seren del Grappa. In relazione alla tipologia del Piano non sono 
da coinvolgere organi o enti direttamente responsabili della gestione delle 
aree della Rete Natura 2000 presenti nel territorio. 

Dati raccolti per l'elaborazione dell’idonea valutazione 

Responsabili della 
verifica Fonte dei dati Livello di completezza 

delle informazioni 
Luogo dove possono essere 

reperiti e visionati i dati utilizzati 

Dott. Luca Canzan 
Dottori forestali 

associati  
Cassol e Scariot 

- Banca dati 
Regione Veneto. 

- Banche dati 
personali. 

- Bibliografia sotto 
riportata 

Adeguato 
Banca Dati Regione Veneto 

Regione Veneto 
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Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei “limiti 
spaziali d’analisi” 

ZPS IT3230087 “Versante sud delle Dolomiti Feltrine” 
Habitat/Specie  Presenza 

nell’area 
oggetto di 

valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

Cod. Nome 

HABITAT NATURA 2000 

3130 

Acque stagnanti, da oligotrofe a 
mesotrofe, con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e /o degli 
Isoëto-Nanojuncetea 

No Nulla Nulla  No 

3140 
Acque oligomesotrofe calcaree 
con vegetazione bentica di 
Chara spp 

No Nulla Nulla  No 

3220 Fiumi alpini con vegetazione 
riparia erbacea No Nulla Nulla  No 

3240 
Fiumi alpini con vegetazione 
riparia legnosa a Salix 
eleagnos 

No Nulla Nulla  No 

3260 

Fiumi delle pianure  e montani 
con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion 

No Nulla Nulla  No 

4070 

*Boscaglie di Pinus mugo e 
Rhododendron hirsutum 
(Mugo-Rhododendretum 
hirsuti) 

No Nulla Nulla  No 

5130 
Formazioni a Juniperus 
communis su lande o prati 
calcicoli 

Si Non significativa Non significativa No 

6210 

Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte 
da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) 

Si Non significativa Non significativa No 

6230 

*Formazioni erbose a Nardus, 
ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e 
delle zone sub-montane 
dell’Europa continentale) 

No Nulla Nulla  No 

6410 
Praterie con Molinia su terreni 
calcarei, torbosi e argilloso-
limosi (Molinion caeruleae) 

No Nulla Nulla  No 

6510 

Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

Si Non significativa Non significativa No 

6430 Bordure planiziali, montane e 
alpine di megaforbie igrofile No Nulla Nulla  No 

6520 Praterie montane da fieno No Nulla Nulla  No 

7220 
*Sorgenti petrificanti con 
formazione di travertino 
(Cratoneurion) 

No Nulla Nulla  No 

7230 Torbiere basse alcaline No Nulla Nulla  No 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo 
occidentale e termofili No Nulla Nulla  No 
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Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei “limiti 
spaziali d’analisi” 

ZPS IT3230087 “Versante sud delle Dolomiti Feltrine” 
Habitat/Specie  Presenza 

nell’area 
oggetto di 

valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

Cod. Nome 

8210 
Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica Si Non significativa Non significativa No 

9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum No Nulla Nulla  No 

9150 
Faggeti calcicoli dell’Europa 
centrale del Cephalanthero-
Fagion 

No Nulla Nulla  No 

9180 *Foreste di versanti, ghiaioni 
e valloni del Tilio-Acerion No Nulla Nulla  No 

91E0 

*Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion - 
Alnion incanae - Salicion 
albae)  

No Nulla Nulla  No 

91H0 
Boschi pannonici di 
Quercus pubescens Si Non significativa Non significativa No 

91K0 Foreste illiriche di Fagus 
sylvatica (Aremonio-Fagion) No Nulla Nulla  No 

91L0 
Querceti di rovere illirici 
(Erythronio-Carpinion) Si Non significativa Non significativa No 

9260 Foreste di Castanea sativa No Nulla Nulla  No 

SPECIE FLORISTICHE 
4068 Adenophora liliifolia No Nulla Nulla  No 
1903 Liparis loeselii  No Nulla Nulla  No 
4096 Gladiolus palustris No Nulla Nulla  No 
1749 Physoplexis comosa Possibile Non significativa Non significativa No 

SPECIE FAUNISTICHE  

1092 Austrapotamobius pallipes No Nulla Nulla  No 
1083 Lucanus cervus No Nulla Nulla  No 
1057 Parnassius apollo No Nulla Nulla  No 
1056 Parnassius mnemosyne No Nulla Nulla  No 
1065 Euphydryas aurinia  No Nulla Nulla  No 
1078 Euplagia quadripunctaria*  No Nulla Nulla  No 
1167 Triturus carnifex Si Non significativa Non significativa No 
1193 Bombina variegata Si Non significativa Non significativa No 
1201 Bufo viridis No Nulla Nulla  No 
1209 Rana dalmatina No Nulla Nulla  No 
1283 Coronella austriaca Si Non significativa Non significativa No 
1251 Lacerta bilineata Si Non significativa Non significativa No 
1256 Podarcis muralis Si Non significativa Non significativa No 
1254 Hierophis viridiflavus Si Non significativa Non significativa No 
1281 Zamenis longissimus Si Non significativa Non significativa No 
1292 Natrix tessellata No Nulla Nulla  No 
1107 Salmo (trutta) marmoratus  No Nulla Nulla  No 
1163 Cottus gobio  No Nulla Nulla  No 
A108 Tetrao urogallus No Nulla Nulla  No 
A409 Tetrao tetrix No Nulla Nulla  No 
A104 Bonasa bonasia No Nulla Nulla  No 
A109 Alectoris graeca No Nulla Nulla  No 
A122 Crex crex Si Non significativa Non significativa No 
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Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei “limiti 
spaziali d’analisi” 

ZPS IT3230087 “Versante sud delle Dolomiti Feltrine” 
Habitat/Specie  Presenza 

nell’area 
oggetto di 

valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

Cod. Nome 

A026 Egretta garzetta  No Nulla Nulla  No 
A030 Ciconia nigra  No Nulla Nulla  No 
A031 Ciconia ciconia  No Nulla Nulla  No 
A094 Pandion haliaetus  No Nulla Nulla  No 
A091 Aquila chrysaetos Si Non significativa Non significativa No 
A080 Circaetus gallicus No Nulla Nulla  No 
A073 Milvus migrans Si Non significativa Non significativa No 
A082 Circus cyaneus Si Non significativa Non significativa No 
A081 Circus aeruginosuss No Nulla Nulla  No 
A072 Pernis apivorus Si Non significativa Non significativa No 
A103 Falco peregrinus Si Non significativa Non significativa No 
A215 Bubo bubo No Nulla Nulla  No 
A223 Aegolius funereus No Nulla Nulla  No 
A217 Glaucidium passerinum No Nulla Nulla  No 
A224 Caprimulgus europaeus Si Non significativa Non significativa No 
A229 Alcedo atthis  No Nulla Nulla  No 
A236 Dryocopus martius Si Non significativa Non significativa No 
A338 Lanius collurio Si Non significativa Non significativa No 
1358 Mustela putorius  No Nulla Nulla  No 
1354 Ursus arctos*  No Nulla Nulla  No 
1309 Pipistrellus pipistrellus  No Nulla Nulla  No 
1326 Plecotus auritus  No Nulla Nulla  No 
1311 Hypsugo savii  No Nulla Nulla  No 
2016 Pipistrellus kuhli  No Nulla Nulla  No 
1341 Muscardinus avellanarius Si Non significativa Non significativa No 
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Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei “limiti 
spaziali d’analisi” 

SIC/ZPS IT 3230022 “Massiccio del Grappa” 
Habitat/Specie  Presenza 

nell’area 
oggetto di 

valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

Cod. Nome 

HABITAT NATURA 2000 

3150 

Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del 
Magnopotamion o 
Hydrocharition 

No Nulla Nulla  No 

4060 Lande alpine e boreali No Nulla Nulla  No 

4070 

*Boscaglie di Pinus mugo e 
Rhododendron hirsutum 
(Mugo-Rhododendretum 
hirsuti) 

No Nulla Nulla  No 

5130 
Formazioni a Juniperus 
communis su lande o prati 
calcicoli 

Si Non significativa Non significativa No 

6170 Formazioni erbose calcicole 
alpine e subalpine No Nulla Nulla  No 

6210 

Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte 
da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia)  

No Nulla Nulla  No 

6230 

*Formazioni erbose a Nardus, 
ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane (e 
delle zone sub-montane 
dell’Europa continentale) 

Si Non significativa Non significativa No 

6510 

Praterie magre da fieno a 
bassa altitudine (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

Si Non significativa Non significativa No 

6430 Bordure planiziali, montane e 
alpine di megaforbie igrofile No Nulla Nulla  No 

6520 Praterie montane da fieno Si Non significativa Non significativa No 

8120 
Ghiaioni calcarei e scisto-
calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) 

Si Non significativa Non significativa No 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo 
occidentale e termofili No Nulla Nulla  No 

8210 Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica Si Non significativa Non significativa No 

8310 Grotte non ancora sfruttate a 
livello turistico No Nulla Nulla  No 

9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum Si Non significativa Non significativa No 

9170 Querceti di rovere del Galio-
Carpinetum No Nulla Nulla  No 

9180 
*Foreste di versanti, ghiaioni 
e valloni del Tilio-Acerion Si Non significativa Non significativa No 
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Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei “limiti 
spaziali d’analisi” 

SIC/ZPS IT 3230022 “Massiccio del Grappa” 
Habitat/Specie  Presenza 

nell’area 
oggetto di 

valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

Cod. Nome 

91E0 

*Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion - 
Alnion incanae - Salicion 
albae)  

No Nulla Nulla  No 

91H0 
*Boschi pannonici di 
Quercus pubescens 

No Nulla Nulla  No 

91K0 Foreste illiriche di Fagus 
sylvatica (Aremonio-Fagion) Si Non significativa Non significativa No 

91L0 
Querceti di rovere illirici 
(Erythronio-Carpinion) Si Non significativa Non significativa No 

9260 Foreste di Castanea sativa No Nulla Nulla  No 

SPECIE FLORISTICHE 
4068 Adenophora liliifolia No Nulla Nulla  No 
1902 Cypripedium calceolus No Nulla Nulla  No 
4096 Gladiolus palustris No Nulla Nulla  No 
1749 Physoplexis comosa Possibile Non significativa Non significativa No 

SPECIE FAUNISTICHE 

1092 Austrapotamobius pallipes No Nulla Nulla  No 
1083 Lucanus cervus No Nulla Nulla  No 
1078 Callimorpha quadripunctaria No Nulla Nulla  No 
1050 Saga pedo No Nulla Nulla  No 
1088 Cerambyx cerdo No Nulla Nulla  No 
1057 Parnassius apollo No Nulla Nulla  No 
1056 Parnassius mnemosyne No Nulla Nulla  No 
1053 Zerynthia polyxena No Nulla Nulla  No 
1071 Coenonympha oedippus No Nulla Nulla  No 
1167 Triturus carnifex Si Non significativa Non significativa No 
1193 Bombina variegata Si Non significativa Non significativa No 
1201 Bufo viridis No Nulla Nulla  No 
1207 Rana lessonae  No Nulla Nulla  No 
1209 Rana dalmatina No Nulla Nulla  No 
1215 Rana latastaei No Nulla Nulla  No 
1283 Coronella austriaca Si Non significativa Non significativa No 
1251 Lacerta bilineata Si Non significativa Non significativa No 
1256 Podarcis muralis Si Non significativa Non significativa No 
1254 Hierophis viridiflavus Si Non significativa Non significativa No 
1281 Zamenis longissimus Si Non significativa Non significativa No 
1292 Natrix tessellata No Nulla Nulla  No 
A108 Tetrao urogallus No Nulla Nulla  No 
A409 Tetrao tetrix Si Non significativa Non significativa No 
A104 Bonasa bonasia Si Non significativa Non significativa No 
A109 Alectoris graeca No Nulla Nulla  No 
A122 Crex crex Si Non significativa Non significativa No 
A091 Aquila chrysaetos Si Non significativa Non significativa No 
A080 Circaetus gallicus No Nulla Nulla  No 
A074 Milvus milvus No Nulla Nulla  No 
A073 Milvus migrans Si Non significativa Non significativa No 
A082 Circus cyaneus Si Non significativa Non significativa No 
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Tabella di valutazione riassuntiva rispetto alle specie e agli Habitat presenti nei “limiti 
spaziali d’analisi” 

SIC/ZPS IT 3230022 “Massiccio del Grappa” 
Habitat/Specie  Presenza 

nell’area 
oggetto di 

valutazione 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa delle 

incidenze 
indirette 

Presenza di 
effetti 

sinergici e 
cumulativi 

Cod. Nome 

A081 Circus aeruginosus No Nulla Nulla  No 
A072 Pernis apivorus Si Non significativa Non significativa No 
A103 Falco peregrinus Si Non significativa Non significativa No 
A307 Sylvia nisotia No Nulla Nulla  No 
A215 Bubo bubo No Nulla Nulla  No 
A223 Aegolius funereus Si Non significativa Non significativa No 
A217 Glaucidium passerinum No Nulla Nulla  No 
A224 Caprimulgus europaeus Si Non significativa Non significativa No 
A236 Dryocopus martius Si Non significativa Non significativa No 
A338 Lanius collurio Si Non significativa Non significativa No 
1304 Rhinolophus ferrumequinum No Nulla Nulla  No 
1303 Rhinolophus hipposideros No Nulla Nulla  No 
1305 Rhinolophus euryale No Nulla Nulla  No 
1324 Myotis myotis No Nulla Nulla  No 
1316 Myotis capaccini No Nulla Nulla  No 
1310 Miniopterus schreibersi No Nulla Nulla  No 
1314 Myotis daubentoni No Nulla Nulla  No 
1321 Myotis emarginatus No Nulla Nulla  No 
1330 Myotis mystacinus No Nulla Nulla  No 
1322 Myotis nattereri No Nulla Nulla  No 
2016 Pipistrellus kulhi No Nulla Nulla  No 
1331 Nyctalus leisleri No Nulla Nulla  No 
1327 Eptesicus serotinus No Nulla Nulla  No 
1341 Muscardinus avellanarius Si Non significativa Non significativa No 
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Esito della procedura di Screening 

L’esame degli effetti del P.A.T.I. e la valutazione della significatività degli impatti hanno messo in evidenza che 
non si produrranno effetti significativi negativi a carico di Habitat Natura 2000. I lavori connessi non 
produrranno effetti negativi su specie animali e vegetali di importanza comunitaria. Per alcuni habitat e specie 
andranno valutati i loro eventuali coinvolgimenti nelle valutazioni di incidenza delle singole progettualità. 

Dichiarazione firmata del professionista 

� In relazione alla procedura indicata nella guida metodologica per la Valutazione di 
Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE della Regione Veneto, di cui alla Delibera di 
Giunta n. 3173 del 10 ottobre 2006; 

� in considerazione delle indagini effettuate; 

� con specifico riferimento ai contenuti del Piano in questione,  
 

si ritiene quindi di poter a ragione affermare che: 
 

con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi  
di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 

 

Per lo studio Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot 

Dott. For. Alberto Scariot 

 

 

 

Dott. For. Luca Canzan 
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ALLEGATO III: ATTESTAZIONI DI PROFESSIONALITÀ 
 
Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n° 3173 del 10 ottobre 2006, ai sensi e per gli effetti 

del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto ALBERTO SCARIOT nato il 20 dicembre 1972 a 

Feltre, residente in Cesiomaggiore (BL), Via Busette di Fianema, 1 dottore forestale libero 

professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 

Belluno al numero 140, incaricato della redazione della relazione di incidenza ambientale 

(Screening) per il “P.A.T.I. Conca Feltrina” 

 

dichiara 

 

di essere in possesso della esperienza specifica e delle competenze in campo biologico, 

naturalistico ed ambientale necessarie per la corretta ed esaustiva redazione della 

valutazione di incidenza. 

 

 

Sedico – novembre 2013 

Dottore Forestale Alberto Scariot 

 

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n° 3173 del 10 ottobre 2006, ai sensi e per gli effetti 

del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto LUCA CANZAN nato ad Agordo 05.04.73 e residente a 

Belluno in via Igino D’Incà, 164 Dottore Forestale, libero professionista iscritto all’Ordine dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Belluno al numero 139, incaricato 

della redazione della relazione di incidenza ambientale (Screening) per il “P.A.T.I. Conca 

Feltrina” 

 

dichiara 

 

di essere in possesso della esperienza specifica e delle competenze in campo biologico, 

naturalistico ed ambientale necessarie per la corretta ed esaustiva redazione della 

valutazione di incidenza.  

 

Sedico – novembre 2013 

Dottore Forestale Luca Canzan 
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ALLEGATO IV: FOTOCOPIA DOCUMENTI DI IDENTITÀ 
 

 
 

 
 



Valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva“Habitat”) 

 186

 

 

 
 




