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1.0  Introduzione 

1.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

I Comuni di Montecchia di Corsara, Roncà, San Giovanni Ilarione e Vestenanova 

occupano, con conformazione prevalentemente collinare e montuosa, le propaggini più orientali 

dell’altopiano lessineo veronese sviluppandosi lungo la vallata del torrente Alpone da sud a nord 

per circa 25 km. L’area è delimitata a nord dal massiccio del Carega, ad est dalla Val del Chiampo, 

a sud dalla pianura dell’Adige ed ad ovest dalle valli d’Illasi e Tramigna. 

Si possono individuare due differenti zone del territorio del PATI: 

- la zona montana, a contatto con il sistema dei Lessini, meno popolata e sfruttata dall'uomo;  

- il fondovalle, molto più popolato e ricco di attività agricole, industriali ed economiche, in 

particolar modo nella parte più meridionale. 

Il sopraccitato torrente Alpone segna tutto il territorio: nasce nelle Prealpi venete, 

esattamente nella zona di Bolca in località Scaronsi, che si trova nel comune di Vestenanova, dalle 

pendici del monte Purga di Bolca (m 925) a 550 m sul livello del mare. Esso dà il nome alla valle 

omonima. Il regime torrentizio che lo caratterizza è intervallato da piene molto significative nei 

periodi piovosi; ha una lunghezza di 38 km con un bacino di 228 km² e sbocca nell'Adige nei pressi 

di Albaredo. Profondamente incassato nella parte superiore, è alimentato da torrenti, fra cui da 

notarsi come principali: il Tronega, il Massara, ed il Chiampo.  

La valle dell’Alpone, omonima del terrone, è famosa per i giacimenti fossiliferi di Bolca, per il 

vino Soave di Monteforte e per la fiorente produzione di ciliegie. 

Bolca è una località dei Monti Lessini, in comune di Vestenanova, adagiata nell'alta Val 

d'Alpone, nota fin dalla metà del XVI secolo per gli straordinari fossili di pesci, il più celebre dei 

quali è la Mene rhombea, e piante provenienti dalle località della Pesciara e del Monte Postale. A 

queste località si possono aggiungere Spilecco e la Purga di Bolca, che hanno restituito fossili 

meno noti, ma ugualmente importanti. I fossili provenienti dalla zona di Bolca sono riferibili a 

diversi periodi dell'Eocene, ma i pesci sono attribuiti all'Ypresiano. 

Bolca è dominata dal sopraccitato Monte Purga, di origine vulcanica, e si affaccia sulla valle 

del torrente Alpone. Ha origini molto antiche: si ritiene che già nel 1000 a.C. fosse sede di un 

"castelliere" (villaggio fortificato) sul monte Purga e di successivi insediamenti romani, da cui 

deriva il nome "Bubulca". Dal 1410 la Repubblica di Venezia occupò il territorio e nei secoli 1500 e 

1600 la peste decimò la popolazione del luogo. Nel 1785 il Comune divenne Vicariato autonomo e 

con l'avvento di Napoleone fece parte del "Distretto della Montagna". Passò quindi sotto la 

dominazione austriaca e fu visitata dall'imperatore Francesco I d'Asburgo nel 1818. 

Sul versante sinistro della Valle d'Alpone, a S. Giovanni Ilarione si trova un'imponente 

struttura di basalti colonnari, formatasi nel vulcanisimo oligocenlco. II raffreddamento e la 

contrazione delle colate laviche, intorno e dentro i crateri, hanno dato origine a forme prismatiche 

con base esagonale, simili a nere lucenti colonne strette una all'altra, Nell'Eocene medio, 45 



 5  

milioni d’anni fa, si è formata la scogliera corallina dell’ "orizzonte di S. Giovanni Ilarione". La sua 

malacofauna comprende decine di nuove specie di molluschi, nella cui classificazione ricorre il 

termine "hilarionis", adottato dai paleontologi di tutto il mondo. Situata sulla sommità della collina 

rocciosa, cava oggigiorno dismessa; sorge la piccola frazione di Castello, antica roccaforte 

scaligera.  

Confinante con il comune di San Giovanni Ilarione, è presente il monte Calvarina sotto la 

giurisdizione di Montecchia di Crosara, ovvero la collina più alta d'Italia con un'altezza di circa 800 

metri. Da ricordare che su questa serie di colline erano presenti durante la seconda guerra 

mondiali tre basi Nato, utilizzate come punto d'appoggio anche dagli americani e tuttora lasciate in 

abbandono: attualmente non sono più oggetto di interesse militare, ma meta di passeggiate all'aria 

aperta e percorsi ciclabili. 

Complessivamente i Comuni occupano una superficie di circa 88,5 km2 compresa tra i 33 m 

s.l.m. della pianura di Montecchia di Crosara ed i 945 m del Monte Pergo in Comune di 

Vestenanova. 

Il Comune di Montecchia di Crosara, confina, partendo da nord e ruotando in senso orario 

con i Comuni di: San Giovanni Ilarione, Roncà, Gambellara (VI), Monteforte d’Alpone, Soave, 

Cazzano di Tramigna. 

Il Comune di Roncà, confina, partendo da nord e ruotando in senso orario con i Comuni di: 

Chiampo (VI), Arzignano (VI), Montorso Vicentino (VI), Montebello Vicentino (VI), Gambellara (VI), 

Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione. 

Il Comune di San Giovanni Ilarione, confina, partendo da nord e ruotando in senso orario con 

i Comuni di: Vestenanova, Chiampo (VI), Roncà, Montecchia di Crosara, Cazzano di Tramigna, 

Tregnago. 

Il Comune di Vestenanova, confina, partendo da nord e ruotando in senso orario con i 

Comuni di: Crespadoro (VI), S.Pietro Mussolino (VI), Chiampo (VI), San Giovanni Ilarione, 

Tregnago, Badia Calavena, Selva di Progno. 

Cartograficamente nella C.T.R. 1:5.000 i comuni oggetto di studio ricadono nei seguenti fogli: 

- 102154, 102151, 102153, 102152, 124034, 124031 (Vestenanova); 

- 124033, 124032 (Vestenanova e S.Giovanni Ilarione); 

- 124074, 124071, 124043, 124084, 124073 (S.Giovanni Ilarione); 

- 124072, 124083 (S.Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara, Roncà); 

- 124111, 124112, 124161 (Montecchia di Crosara); 

- 124124, 124123, 124122 (Montecchia di Crosara, Roncà); 

- 124082, 124121 (Roncà). 
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1.2. LINEE GUIDA SULLA VAS 

1.2.1 NORMATIVA COMUNITARIA - NAZIONALE 

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) viene definita come “Il processo sistematico 

inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, piani o 

iniziative nell’ambito di programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli 

effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso 

piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”. 

La V.A.S. nasce dall’esigenza, sempre più radicata sia a livello comunitario sia nei singoli 

Stati membri, che nella promozione di politiche, piani e programmi, insieme agli aspetti sociali ed 

economici, vengano considerati anche gli impatti ambientali. Si è infatti compreso che l’analisi delle 

ripercussioni ambientali applicata al singolo progetto (propria della Valutazione d’Impatto 

Ambientale) e non, a monte, all’intero programma, non permette di tenere conto preventivamente 

di tutte le alternative possibili. 

L’articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS definisce quale obiettivo del 

documento quello di "garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 

programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile". Più precisamente, la valutazione 

ambientale prevede l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di 

consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a 

disposizione, del pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese. 

Secondo l'art. 5 della stessa Direttiva, il rapporto ambientale deve contenere l'individuazione, 

la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che il piano o il programma potrebbero avere 

sull'ambiente, così come le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale 

del piano o programma. Le informazioni inerenti lo stato attuale dell’ambiente e delle risorse 

naturali costituiscono i dati di riferimento sui quali vengono effettuate le valutazioni di sostenibilità 

delle azioni di piano. 

Le informazioni da riportare nel Rapporto, di cui all’art.5, sono: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti 

piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l'attuazione del piano; 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle 

direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 
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e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di 

detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i 

beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l'interrelazione tra i suddetti fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze 

tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

 

L'articolo 6 paragrafo 1, stabilisce l'attività di consultazione in virtù della quale "Il piano e il rapporto 

ambientale devono essere messi a disposizione dell'autorità e del pubblico". 

L'attività di consultazione deve essere realizzata in modo tempestivo, ai sensi del paragrafo 

2 dello stesso articolo, dando alle autorità e alla popolazione una "effettiva opportunità di 

esprimere in termini congrui il proprio parere sul piano o programma e sul rapporto ambientale che 

l’accompagna”. 

Uno dei motivi della consultazione è contribuire alla qualità delle informazioni a disposizione 

dei responsabili delle decisioni in relazione al piano o al programma. E' da garantire, al pubblico e 

alle autorità interessate, la possibilità di esprimere il proprio parere. 

L'articolo 9 prevede che, infine, dopo l'adozione, le autorità e la popolazione consultate siano 

informate degli esiti della decisione e siano predisposti e messi a loro disposizione: il piano  

adottato, una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono 

state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto, dei pareri espressi, dei risultati 

delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali siano state operate le scelte del piano adottato 

alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, le misure adottate in merito al 

monitoraggio. 

La Direttiva con il paragrafo 1 dell'articolo 10, affida agli enti competenti il ruolo di controllare 

gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani al fine di individuare tempestivamente gli 

effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. 

Inoltre al fine di evitare una duplicazione di monitoraggio possono essere impiegati, se del caso, 

meccanismi di controllo esistenti. Se il monitoraggio può essere integrato in maniera soddisfacente 
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nel normale ciclo di pianificazione, può non essere necessario istituire una fase procedurale 

separata per svolgerlo. 

Il controllo deve includere gli effetti ambientali significativi, che comprendono in linea di 

principio tutti i tipi di effetti (positivi, negativi, previsti e imprevisti). 

 
1.2.2 NORMATIVA NAZIONALE-REGIONALE 

 

In linea con le emergenti tematiche di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo 

sostenibile la Legge Regionale n°11 del 23/04/2004 fa proprie le procedure di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) introdotte a livello comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE, 

applicandole in particolare ai Piani di Assetto Territoriale. In tal modo sono state introdotte 

all’interno della procedura urbanistica nuove fasi procedurali, quali, tra le altre, l’analisi dello stato 

attuale dell’ambiente, la valutazione degli scenari possibili, la consultazione delle autorità 

ambientali, della popolazione, la redazione del Rapporto Ambientale, della Dichiarazione di sintesi, 

l’implementazione di un sistema di monitoraggio degli effetti ambientali. 

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2988 del 1 ottobre 2004, poi revocata dalla 

Deliberazione n°3262 del 24 ottobre 2006 sono stati dettati gli indirizzi operativi per la Valutazione 

Ambientale Strategica di Piani e Programmi della Regione Veneto. 

Attraverso le suddette deliberazioni sono stati individuati: 

- i piani e i programmi per i quali sono da applicarsi le disposizioni della direttiva 2001/42/CE; 

- i piani e i programmi in corso di approvazione il cui iter è in uno stato particolarmente 

avanzato e che pertanto non possono essere sottoposti a VAS; 

- l’ambito di applicazione della direttiva CE/42/2001; 

- i contenuti del Rapporto Ambientale; 

- le modalità di consultazione; 

- i contenuti del programma di monitoraggio. 

In particolare, per il Piano di Assetto Territoriale comunale o intercomunale di cui agli articoli 

14, 15 e 16 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, attesa la peculiarità di tale strumento 

pianificatorio e delle finalità che con lo stesso si intendono perseguire, sono indicate particolari e 

specifiche procedure, come segue: 

1) Il/i Comune/i procedente in collaborazione con la Regione e la Provincia (qualora questa 

abbia partecipato alla copianificazione), redige il documento preliminare di cui all’art. 3, 

comma 5, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e smi, e la Relazione Ambientale 

nonché l’elenco degli enti interessati all’adozione del Piano di Assetto del Territorio comunale 

o intercomunale, le Associazioni ambientaliste individuate secondo quanto stabilito dalla 

Legge 349/86 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le associazioni di categoria 

eventualmente interessate all’adozione del Piano e/o Programma. In tale documento 

preliminare vengono fissati gli obiettivi generali che il Piano di Assetto del territorio comunale 
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o intercomunale intende perseguire. Ai fini della sottoscrizione dell’accordo di pianificazione 

di cui all’art. 15, comma 3, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 deve essere acquisito 

oltre al parere del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica anche quello della 

Commissione Regionale per la VAS, la quale si avvale del supporto e dell’attività istruttoria 

svolta dalla Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti. 

2) Una volta sottoscritto l’accordo di pianificazione concertata con allegati il documento 

preliminare ed il parere della Commissione Regionale per la VAS, l’Ente Locale competente 

per la predisposizione del Piano di Assetto del territorio comunale o intercomunale, provvede 

alla sua redazione e alla predisposizione del Rapporto Ambientale. 

3) Il/i Comune/i provvede all’adozione del Piano di Assetto del territorio comunale o 

intercomunale munito del Rapporto Ambientale. 

4) A seguito di detta adozione, il Piano di Assetto del territorio comunale o intercomunale ed il 

Rapporto Ambientale, sono inviati alle altre Autorità che hanno competenze amministrative in 

materia ambientale e paesaggistica. Il Piano e il Rapporto ambientale devono essere 

depositati, per le necessarie consultazioni presso le Amministrazioni Comunali interessate, 

presso le Amministrazioni Provinciali eventualmente coinvolte dal Piano e/o Programma e 

presso l’Amministrazione Regionale; dell’avvenuto deposito del Piano e/o Programma e del 

Rapporto Ambientale deve essere data notizia mediante pubblicazione in almeno due 

quotidiani a livello nazionale e due a livello regionale. Il deposito deve durare almeno 30 

giorni dalla  pubblicazione per la consultazione da parte di chiunque ne abbia interesse e 

dalla scadenza del termine per la pubblicazione è riconosciuto un termine di 30 giorni perché 

possano essere presentate osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse. Qualora il 

Piano produca effetti significativi sull’ambiente di Regione finitima e/o di altro Stato membro 

CE, il Piano e il Rapporto Ambientale vengono trasmessi, così come previsto dall’art. 7 della 

Direttiva CE/42/2001, alla Regione finitima e/o all’altro Stato membro interessato per 

l’eventuale parere secondo quanto stabilito nel citato articolo.  

5) Il Piano, il Rapporto Ambientale, le osservazioni e le controdeduzioni vengono sottoposte al 

parere della Valutazione Tecnica Regionale (V.T.R.) e della Commissione Regionale per la 

VAS. 

6) Alla Conferenza dei Servizi di cui all’art. 15, comma 6, della Legge Regionale 23 aprile 2004, 

n. 11 partecipa, oltre ai rappresentanti ivi previsti, anche la Regione Veneto attraverso un 

proprio rappresentante munito del parere della Commissione Regionale per la VAS 

7) Il Piano di Assetto del territorio comunale o intercomunale ed il Rapporto Ambientale, così 

come approvati in sede di conferenza dei servizi, sono trasmessi alla Giunta regionale per la 

ratifica nei termini fissati dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e smi. Dell’avvenuta 

ratifica viene garantita la più ampia informazione come previsto dall’art. 9 della Direttiva 

CE/42/2001. 
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8) Ai sensi, infine, dell’art. 10 della Direttiva CE/42/2001, il Piano di riassetto deve prevedere al 

suo interno le modalità di attuazione del monitoraggio tenendo presente che in ogni caso 

deve essere assicurato il controllo sugli effetti ambientali significativi che derivano 

dall’attuazione del Piano di Assetto del territorio comunale o intercomunale. 

 

In data 31/07/2008 è entrata in vigore la Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Procedure 

per la  valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e 

per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”. 

Per quanto riguarda la VAS la Regione Veneto è intervenuta con indirizzi operativi, di cui alle 

suddette deliberazioni, che sono stati modulati sulla Direttiva 2001/42/CE e pertanto rispondenti ai 

prescritti comunitari. 

Sono, comunque, in corso di predisposizione, un progetto di legge regionale per recepire 

formalmente la Direttiva 2001/42/CE sulla VAS, e un progetto di legge regionale di adeguamento 

della LR 10/99 sulla VIA. 

 

1.3 Il percorso della VAS  

Il percorso che si è utilizzato per la redazione della VAS si basa sull’esperienza maturata 

nella elaborazione di Valutazioni Ambientali Strategiche precedenti e in continuo confronto con il 

settore Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti della Regione Veneto. 

Per quanto riguarda questa prima fase, si consegna questo Rapporto Ambientale in cui si 

sono seguiti gli indirizzi ai sensi dell’art. 4 della L.R. 23/04/2004 n°11, in attuazione della direttiva 

comunitaria 2001/42/CE, implementate dalle prescrizioni contenute nel parere di compatibilià 

ambientale avanzate dalla Commissione Regionale VAS.  

Sulla base agli obiettivi di sostenibilità socio ambientali, sono stati definiti, di concerto tra il 

gruppo di progettazione del PAT e le Amministrazioni coinvolte, gli obiettivi del documento 

preliminare che, dopo essere stati messi a conoscenza della popolazione e degli enti mediante gli 

incontri di concertazione, ascolto e partecipazione, sono infine stati verificati dalla Regione stessa. 

Sono state individuate le criticità socio ambientali grazie agli elementi emersi dal quadro 

conoscitivo e agli incontri di concertazione con la cittadinanza e con gli enti interagenti con il 

territorio. Da questo si sono individuate le componenti ambientali da approfondire. 

In particolare, nell’elaborazione del Rapporto Ambientale si sono seguiti gli atti di indirizzo 

Art. 46 comma 1. lett. A e le sopraccitate prescrizioni contenute nel parere della Commissione 

Regionale VAS. 

Si è seguita orientativamente la seguente traccia: 

• Verifica degli obiettivi di sostenibilità; 

• Individuazione degli indicatori; 
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• Valutazione di sostenibilità delle azioni di piano; 

• Individuare possibile alternative di piano in relazione alle criticità individuate; 

• Individuare azioni di mitigazione e compensative sia nel piano che in altri contesti 

come nell’ambito delle opere pubbliche, nelle politiche dell’Amministrazione, ecc. 

Di seguito si riassume l’iter procedurale finora completato. 

� Il comune di Montecchia di Corsara con DGC n.69 del 09.03.2005 ha richiesto l’attivazione di 

una procedura concertata con la Regione per la formazione del Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (P.A.T.I.) ai sensi degli art.. 15 e 16 della L.R. n.11/2004, adottando un 

Documento preliminare e relativo schema di Accordo di Pianificazione.  

� Il comune di Roncà con DGC n.32 del 11.03.2005 ha richiesto l’attivazione di una procedura 

concertata con la Regione per la formazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 

(P.A.T.I.) ai sensi degli art.. 15 e 16 della L.R. n.11/2004, adottando un Documento 

preliminare e relativo schema di Accordo di Pianificazione.  

� Il comune di S. Giovanni Ilarione con DGC n.36 del 08.03.2005 ha richiesto l’attivazione di 

una procedura concertata con la Regione per la formazione del Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (P.A.T.I.) ai sensi degli art.. 15 e 16 della L.R. n.11/2004, adottando un 

Documento preliminare e relativo schema di Accordo di Pianificazione.  

� Il comune di Vestenanova con DGC n.48 del 15.03.2005 ha richiesto l’attivazione di una 

procedura concertata con la Regione per la formazione del Piano di Assetto del Territorio 

Intercomunale (P.A.T.I.) ai sensi degli art.. 15 e 16 della L.R. n.11/2004, adottando un 

Documento preliminare e relativo schema di Accordo di Pianificazione.  

� Tali provvedimenti di Giunta Comunale hanno anche espressamente costituito ai sensi 

dell’art. 4 della L.R. 11/2004 avvio del procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.) per la formazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.). 

� Con presa d’atto del Dirigente Regionale Arch. Vincenzo Fabris del 22.03.2005 prot. 

211957/47.01 è stato dato parere favorevole alla sottoscrizione dell’Accordo di 

Copianificazione da parte della Regione, avvenuta poi in data 24/03/2005. 

� Le amministrazioni comunali di Montecchia di Crosara, Roncà, S.Giovanni Ilarione e 

Vestenanova, hanno concordemente attivato una procedura di concertazione e 

partecipazione, sviluppatasi in particolare con una serie di incontri di Presentazione del 

Documento Preliminare svolti a partire dal 02.02.06, con una procedura attivata sulla base di 

specifiche deliberazioni di pre-concertazione (avvio fase della concertazione) di Giunta 

Comunale dei Comuni di: 

1. Montecchia di Crosara, DGC n.13 del 25/01/2006; 



 12  

2. Roncà, DGC n.08 del 30/01/2006; 

3. S.Giovanni Ilarione, DGC n.14 del 24/01/2006; 

4. Vestenanova, DGC n.210 del 22/12/2005. 

� Gli incontri con la cittadinanza e le organizzazioni locali varie di volontariato operanti nel 

territorio, aperti a tutta la cittadinanza interessata, ai rappresentanti politici e sindacali locali, 

alle varie Associazioni e Organizzazioni locali no-profit di volontariato, hanno seguito questo 

schema: 

1. il 02.02.2006 incontro con la cittadinanza del Comune di Roncà; 

2. il 03.02.2006 incontro con la cittadinanza del Comune di S.Giovanni Ilarione; 

3. il 07.02.2006 incontro con la cittadinanza del Comune di Vestenanova; 

4. il 08.02.2006 incontro con la cittadinanza del Comune di Montecchia di Crosara. 

� E’ stato organizzato anche un incontro intercomunale con gli Enti pubblici territoriali, 

Amministrazioni e Gestori di servizi e con le Associazioni Economiche e Sociali portatrici di 

rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi: 

5. il 10.02.2006 presso la Sala Consiliare del Comune di Montecchia di Crosara. 

� Le Amministrazioni Comunali di Montecchia di Crosara, Roncà, S.Giovanni Ilarione e 

Vestenanova mediante la “Relazione conclusiva della Fase della Concertazione sul 

Documento Preliminare”, prendono atto dell’espletamento della Fase di Concertazione sulla 

base di specifiche deliberazioni (Presa d’atto conclusione fase di Concertazione) di Giunta 

Comunale: 

1. Montecchia di Crosara, DGC n. 101 del 26/04/2006; 

2. Roncà, DGC n. 60 del 11/05/2006; 

3. S.Giovanni Ilarione, DGC n. 82 del 23/05/2006; 

4. Vestenanova 

� Il Comune di Montecchia di Crosara (Vr), come capofila del P.A.T.I. della Val d’Alpone tra i 

Comuni di Roncà, S.Giovanni Ilarione e Vestenanova, con nota prot. n. 4.846 del 19/07/07, 

acquisita al protocollo regionale n. 413810 del 23.07.07, ha fatto pervenire la seguente 

documentazione: 

1. Accordo di Pianificazione sottoscritto in data 24.03.2005 con la Regione Veneto; 

2. Documento Preliminare; 

3. Relazione conclusiva della fase di concertazione sul Documento Preliminare; 
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4. Presentazione del Documento Preliminare nella fase di concertazione; 

5. Primo Rapporto sullo stato dell’ambiente; 

6. Tavola grafica allegata al “Primo Rapporto sullo stato dell’ambiente”. 

al fine di ottenere il Parere di Compatibilità Ambientale. 

� Con parere n.99 del 18/12/2007 prot n. 62474.45.06 la Commissione Regionale V.A.S. ha 

espresso Parere positivo di Compatibilità Ambientale al Piano di Assetto Territoriale 

Intercomunale dei Comuni di Montecchia di Crosara, Roncà, S.Giovanni Ilarione e 

Vestenanova (Vr). 

1.2.3 METODOLOGIA 

La metodologia utilizzata per l’analisi della sostenibilità ambientale del PATI è stata 

appositamente conformata e strutturata sulla base dei seguenti aspetti: 

� disponibilità di dati puntuali e specifici del territorio in esame inerenti l’analisi delle matrici del 

Quadro Conoscitivo, quali aria, clima, acqua, suolo e sottosuolo, agenti fisici, biodiversità, 

patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico, popolazione, sistema 

socio-economico 

� disponibilità in termini di risorse umane, temporali ed economiche da parte degli enti locali 

interessati di poter produrre la documentazione necessaria e mancante 

� effettivo livello di criticità della situazione attuale e della probabile evoluzione dello stato 

dell’ambiente, in relazione anche alle azioni di piano previste 

� effettiva incidenza ambientale e territoriale delle azioni strategiche previste nel piano, in 

relazione anche alle norme di tutela già previste da strumenti pianificatori superiori 

Per tali considerazioni, si è scelto di non adottare un metodo di 

disaggregazione/scomposizione analitica degli effetti delle azioni di piano nelle singole componenti 

ambientali, oppure un metodo di analisi territoriale settoriale, in quanto né la documentazione 

disponibile, né tanto meno l’effettiva portata degli effetti delle azioni di piano, ad una prima analisi, 

possono giustificare una metodologia di tale sofisticato livello. 

La valutazione della sostenibilità delle singole azioni di piano ha pertanto esaminato le 

macro-componenti ambientali, sulla base di dati e rilievi preesistenti (bollettini meteorologici, 

campagne di studio sulla qualità dell’aria, campionature sulla qualità delle acque superficiali e 

sotterranee, ecc.) forniti da enti e aziende, e condotto specifiche analisi territoriali dei tematismi del 

Quadro Conoscitivo (zonizzazione del territorio, uso del suolo, vincoli ambientali, ecc. ) su supporti 

cartografici (foto satellitari, ortofoto, Carta Tecnica Regionale, …). 

La valutazione di sostenibilità ambientale si effettua per ogni singola azione di piano, 

confrontando tutti i possibili impatti con le criticità del territorio: in tal modo viene fornita una 

valutazione oggettiva della sostenibilità dell’azione rispetto agli obiettivi di piano, in relazione alle 



 14  

diverse componenti ambientali. La valutazione globale della sostenibilità delle azioni di piano 

nasce da una sommatoria dei singoli giudizi relativi ad ogni componente ambientale esaminata, 

mediante la predisposizione di una tabella di valutazione di riferimento attraverso la quale si 

attribuisce un giudizio finale di coerenza con i principi di sostenibilità.  

L’analisi della sostenibilità ambientale comporta l’individuazione dei cosiddetti “scenari 

possibili”, i quali possono essere suddivisi in: 

- scenario “opzione zero”: è lo scenario che verrebbe a realizzarsi qualora il territorio venisse 

lasciato evolvere senza l’attuazione di alcuna azione di piano; 

- scenario “possibile”: è al contrario, lo  scenario che si ipotizza possa realizzarsi qualora 

venisse realizzata l’azione di piano prevista;  

- scenari “alternativi”: sono gli scenari che potrebbero essere alternativi allo scenario possibile, 

ovvero che si realizzano qualora si attuassero altre azioni strategiche diverse da quella in 

esame ma che la stessa valutazione strategica dimostra non essere sostenibili rispetto allo 

scenario “possibile” e pertanto da scartarsi ai fini della scelta della migliore azione per il 

perseguimento degli obiettivi di sostenibilità del piano. 

 

Al termine della valutazione della sostenibilità dell’azione di piano in esame e, pertanto, della 

sostenibilità dello scenario che verrebbe a realizzarsi, l’analisi condotta potrebbe comunque 

dimostrare la necessità dell’attivazione di opere di mitigazione dell’azione stessa, in quanto il 

giudizio finale dimostra un grado di sostenibilità non sufficiente a giustificarne la congruenza con 

gli obiettivi di Piano. In tal senso la prescrizione delle opere di mitigazione comporta un 

miglioramento del giudizio ed una valutazione strategica finale positiva. 

Nell’ottica di un continuo interscambio di informazioni tra il processo di progettazione del 

PATI e la procedura di valutazione ambientale, le misure di mitigazione individuate nel seguente 

Rapporto sono state così inserite nelle Norme Tecniche del PATI. 

 

SCELTA DEGLI INDICATORI AMBIENTALI 

La scelta degli indicatori ambientali è fondamentale nell’ottica della corretta valutazione ed 

analisi dello stato ambientale di un contesto territoriale. L’indicatore si riferisce ad un parametro o 

una specie (chimica, fisica o biologica) avente una stretta relazione con un fenomeno ambientale, 

in grado di fornire informazioni sulle caratteristiche dell’evento nella sua globalità, nonostante ne 

rappresenti solo una parte. Funzione principale dell’indicatore è la rappresentazione sintetica dei 

problemi indagati in modo però da conservare il contenuto informativo dell’analisi.  

La scelta e l’uso di un particolare indicatore sono strettamente collegati allo scopo che si 

vuole raggiungere, ma allo stesso tempo dipende anche in questo caso dalla disponibilità dei dati 

necessari e della strumentazione necessaria per la loro produzione e analisi. L’OCSE individua 

due principali finalità: 
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1. ridurre il numero di misurazioni e di parametri che normalmente sono richiesti per fornire un 

quadro "esatto" della situazione indagata; 

2. semplificare il processo di comunicazione attraverso cui i risultati delle indagini vengono 

forniti all’utilizzatore e divulgati. 

La generale tendenza a livello internazionale è quella di classificare gli indicatori in base allo 

schema Pressione Stato Risposta (PSR), che si basa sul concetto di causa/effetto e prevede lo 

sviluppo di una serie di indicatori ambientali suddivisi in:  

� indicatori di pressione ambientale: le diverse attività umane che costituiscono fonti di 

pressione sui vari comparti ambientali;  

� indicatori di stato: la qualità dell’ambiente attuale e le sue alterazioni;  

� indicatori di risposta: si riferiscono alle misure prese dalla società per migliorare lo stato 

dell’ambiente.  

Il modello PSR è stato in seguito integrato con l’introduzione nel 1995 da parte dall’Agenzia 

Europea per l’Ambiente (EEA), della variante denominata DPSIR (Driving force-Pressure-State-

Impact-Response). 

Il modello DPSIR ha ampliato lo schema degli indicatori aggiungendo:  

� indicatori di cause primarie (driving force): i settori economici e le attività umane che 

inducono le pressioni ambientali;  

� indicatori di impatto (impact), che descrivono gli effetti sull’ecosistema e sulla salute umana 

derivanti dai fattori di pressione ambientale 

Nel nostro caso si è scelto di utilizzare il metodo PSR nella versione originaria non integrata. 

Fondamentalmente gli indicatori ambientali selezionati presentano le seguenti caratteristiche: 

� rappresentatività degli aspetti di sostenibilità più importanti 

� identificazione della causa prima dell’impatto 

� prevedibilità dell’andamento dello stato dell’ambiente 

� semplicità e facile comprensione 

� centralità degli aspetti ambientali significativi 

� concreta e utile applicazione anche nel tempo 

� congruenza e consistenza con la politica e gli obiettivi ambientali 

� controllabilità, validità e verificabilità 

 

Nei singoli paragrafi dedicati alle specifiche componenti ambientali analizzate vengono 

individuati i rispettivi indicatori ambientali selezionati. 

 

1.2.4 Sintesi non Tecnica e Dichiarazione di Sintesi. Monitoraggio 

Come allegato al Rapporto ambientale del PAT si è predisposta la “Sintesi non tecnica” del 

rapporto stesso, cosi come previsto dalla normativa vigente, per la divulgazione al pubblico: la 
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Sintesi Non Tecnica ha lo scopo di rendere fruibile anche al “non tecnico” il complesso delle analisi 

e dei risultati ottenuti all’interno della procedura di VAS, con l’obiettivo pertanto di fornire uno 

strumento alla popolazione affinché possa esprimere le proprie osservazione nell’ambito della fase 

di consultazione sulle tematiche ambientali prevista dalla normativa. 

In seguito alla consultazione delle diverse agenzie ambientali presenti sul territorio, verrà poi 

elaborata una “dichiarazione di sintesi” che accompagnerà il provvedimento di approvazione del 

PAT e che terrà conto delle seguenti: 

- delle modalità con le quali le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano stesso; 

- di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale redatto ai sensi dell’articolo 5 della 

Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001; 

- dei pareri espressi ai sensi dell’articolo 6 della medesima Direttiva; 

- dei risultati delle consultazioni avviate; 

- delle ragioni per le quali è stato scelto il Piano, anche rispetto alle alternative possibili che 

erano state individuate; 

- della misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 10 della Direttiva 

2001/43/CE. 

 

MONITORAGGIO 

Nella fase finale, sulla base degli indicatori ambientali individuati dal Rapporto, è stato 

strutturato il monitoraggio, con l’obiettivo di rendere veramente efficace l’azione di tutela della 

sostenibilità ambientale della procedura di VAS e di verificare l’effettiva incidenza sul territorio degli 

effetti delle azioni di Piano, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da 

adottare le opportune misure correttive. Anche in questo caso, per le stesse considerazioni di cui 

sopra circa la disponibilità dei dati e della strumentazione necessaria alla loro analisi e la 

potenziale portata delle azioni di Piano, le modalità e la tempistica per l’effettuazione del 

monitoraggio sono state commisurate all’effettiva capacità degli enti coinvolti di poter poi espletare 

le relative procedure, senza peraltro compromettere la validità del metodo e la reale efficacia delle 

prescrizioni di carattere ambientale introdotte in normativa. 
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2.0  Contenuti e obiettivi principali del piano e rapporto con altri piani o 

programmi 

 

Si riportano di seguito i principali obiettivi e le relative azioni strategiche individuate nel 

Documento Preliminare del P.A.T.I., suddivise in: 

 

SISTEMA DEI BENI STORICO-CULTURALI ED AMBIENTALI 

Relativamente al Sistema dei Beni-Storico-Culturali ed Ambientali il P.A.T.I. prevede: 

- Tutela delle specificità e delle caratteristiche morfologiche del territorio; 

- Promozione di studi settoriali su ecosistemi biotipi flora, e fauna per definire piani di azione a 

carattere ambientale e paesaggistico; 

- Progetti di valorizzazione ambientale (Piano Sviluppo Regionale Decisioni Comitato Europeo 

n. 2904 del 29/09/2000 e D.G.R. n. 3079 del 29/09/2000); 

- Progetti di ricomposizione e restauro ambientale - interventi di ingegneria naturalistica; 

- Studi di settore sui sistemi vegetazionali lineari e sulle aree boscate; 

- Tutela delle visuali panoramiche significative di apprezzamento del paesaggio; 

- Promozione ed incentivazione, anche attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente, delle attività ricettive connesse al turismo visitazionale rurale, di strutture di 

promozione turistica, di attività eco-museali; 

- Tutela e valorizzazione dei Beni Culturali, di Corti e Colmelle, con individuazione di funzioni 

connesse al turismo visitazionale e culturale e valorizzazione delle tradizioni; 

- Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in funzione del turismo rurale ed 

enogastronomico e del turismo culturale (es. teatro in villa); 

- Riqualificazione ambientale delle aree periurbane; 

- Interventi di riordino delle zone agricole finalizzati alla mitigazione visiva degli insediamenti 

tramite schermi vegetali; 

- Itinerari di interesse storico e ambientale e valorizzazione della viabilità minore con creazione 

di percorsi pedonali-ciclabili, equitabili; 

- Itinerari di interesse naturalistico-ambientale-culturale-enogastronomico. 

Dal punto di vista strettamente ambientale è necessario individuare e salvaguardare le reti 

ecologiche di estrema importanza per la conservazione della natura e per un uso corretto del 

territorio. 

Le reti ecologiche sono individuate strutturalmente e funzionalmente da “nodi” da “zone 

cuscinetto” e da “corridoi ecologici”. 

I “nodi” sono rappresentati dalle aree boscate, che costituiscono l’ossatura della rete 

ecologica, tendenzialmente di dimensioni tali da sostenere popolamenti (animale e vegetali) a 

discreta biodiversità; le “zone cuscinetto” si intendono come funzione protettiva nei confronti dei 
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“nodi” riguardo agli effetti deleteri della matrice antropica (effetto margine); i corridoi ecologici sono 

costituiti da collegamenti lineari e diffusi tra i “nodi” e tra gli altri componenti della rete ecologica. 

In sintesi, creando una simbiosi tra territorio ed ambiente, è possibile valorizzare altamente il 

sistema della Val d’Alpone promuovendo uno sviluppo sostenibile e durevole. 

 

SISTEMA IDROGEOLOGICO 

Il P.A.T.I. provvede alla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità 

naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, 

individuando la disciplina per la loro salvaguardia. 

In particolare il P.A.T.I.: 

- Definisce le aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico in ambito collinare, le aree 

esondabili e quelle a rischi sismico; 

- Individua le aree caratterizzate da una maggior difficoltà di deflusso delle acque e dal relativo 

rischio connesso; 

- Definisce criteri per il recupero dell’equilibrio del sistema idrografico e, in particolare, per la 

soluzione delle problematiche legate al difficoltoso deflusso e/o di ristagno delle acque; 

- Definisce adeguate norme ai fini di una regolamentazione dell’assetto idraulico nelle zone già 

insediate e in quelle di nuova urbanizzazione; 

- Individua gli interventi di miglioramento e riequilibrio ambientale da realizzare; 

- Definisce indirizzi e prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia 

nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico nelle aree urbanizzate o da urbanizzare; 

- Accerta la compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica del territorio, subordinando, 

ove necessario, l’attuazione di talune previsioni alla realizzazione di infrastrutture, opere o 

servizi per il deflusso delle acque meteoriche; 

- Promuove interventi attuativi sperimentali pilota sul tema della permeabilità e degli equilibri 

idraulici del suolo. 

 

SISTEMA INSEDIATIVO, ECONOMICO E DEI SERVIZI 

Relativamente al Sistema Insediativo il P.A.T.I.: 

- Verifica e promuove il miglioramento della funzionalità degli insediamenti esistenti e della 

qualità della vita all’interno delle aree urbane, definendo per le aree degradate gli interventi di 

riqualificazione e di possibile riconversione per le parti o elementi in conflitto con le eventuali 

fasce o elementi di mitigazione ambientale; 

- Individua le opportunità di sviluppo residenziale in termini quantitativi e localizzativi, 

definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in relazione al modello evolutivo 

storico dell’insediamento, all’assetto infrastrutturale ed alla dotazione di servizi, secondo 

standard abitativi e funzionali condivisi; 
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- Stabilisce il dimensionamento delle nuove previsioni per A.T.O. e per ciascuna realtà 

specifica, con riferimento ai fabbisogni locali; 

- Definisce gli standard urbanistici, le infrastrutture e i servizi necessari agli insediamenti 

esistenti e di nuova previsione, precisando gli standard di qualità urbana e gli standard di 

qualità ecologico-ambientale; 

In generale negli insediamenti il P.A.T.I. persegue: 

- Riordino morfologico e funzionale orientato dalle strutture e dagli elementi caratteristici, di 

pregio e dai caratteri del paesaggio; 

- Adeguamento della dotazione di standard dimensionando le previsioni alle effettive 

necessità, utilizzando anche le risorse ambientali presenti e disponibili; 

- Costituzione di punti di riferimento urbani nei tessuti che ne sono privi; 

- Integrazione del sistema dei servizi nei tessuti urbani, soprattutto attraverso l’organizzazione 

di un adeguato e specifico sistema di accessibilità/sosta per i servizi di interesse 

comunale/sovracomunale; 

- Creazione di sistemi continui di spazi pubblici e di uso pubblico; 

- Promozione di iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri 

interventi informati ai principi della sostenibilità, nei quali sperimentare tecniche costruttive 

ecocompatibili, modalità di raccolta dei rifiuti differenziata, sistemi di approvvigionamento e di 

acqua ed energia alternativi ai tradizionali e con minore potere inquinante, organizzati per il 

contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti. 

 

SISTEMA PRODUTTIVO 

Relativamente al Sistema Produttivo il P.A.T.I.: 

- Definisce l’assetto fisico, funzionale degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo 

sovracomunale, quantificando il fabbisogno di aree e dei relativi servizi, con riguardo alle 

diverse destinazioni in essere; 

- Stabilisce il dimensionamento e la localizzazione delle nuove previsioni produttive, 

commerciali e direzionali, con riferimento alle caratteristiche locali ed alle previsioni 

infrastrutturali a scala territoriale; 

- Migliora la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività produttive, 

commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di aree per servizi, opere ed 

infrastrutture; 

- Delimita gli ambiti per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita; 

- Definisce i criteri ed i limiti per il riconoscimento delle attività produttive in zona impropria, 

precisando la disciplina per le attività da delocalizzare e conseguentemente i criteri per il 

recupero degli edifici industriali non compatibili con la zona, inutilizzati a seguito 

trasferimento o cessazione dell’attività; 
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- Precisa gli standard di qualità dei servizi, che si intendono perseguire per ottimizzare il 

rapporto tra attività di produzione, servizi tecnologici, qualità dell’ambiente e del luogo di 

lavoro; 

- Prevede il riordino morfologico e funzionale dei complessi produttivi; 

- Promuove l’attivazione di strutture di servizio alle imprese, anche nella modalità di “centri 

integrati di servizio”, da utilizzare come “motori” del processo di riordino, riqualificazione ed 

innovazione dell’intero sistema produttivo intercomunale; 

- Prevede il riuso e la valorizzazione dei principali e più significativi manufatti che 

documentano la storia della civiltà industriale (fabbriche, mulini magli etc..). 

 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

In particolare gli obiettivi specifici del P.A.T.I. sono: 

- Potenziamento e razionalizzazione generale della rete viaria; 

- Separazione dei flussi di traffico a scala urbana, comunale e sovracomunale, cui è 

subordinata la riqualificazione delle aree urbane interessate impropriamente dal traffico di 

attraversamento; 

- Adeguato “inserimento” dei centri nel sistema della mobilità territoriale (non disgiungibile 

dalla gerarchizzazione dei flussi di traffico di cui sopra), dal quale derivano opportunità e 

straordinari fattori di localizzazione per il proprio sistema economico; 

- Accessibilità ai principali generatori di traffico (servizi di interesse locale/territoriale, aree 

produttive); 

- Organizzazione delle necessarie connessioni tra gli insediamenti interrotte dalle diverse 

“barriere”; 

- Rifunzionalizzazione della viabilità locale non solo organizzando i sistemi di circolazione, ma 

proponendo interventi di riqualificazione delle strade:risagomatura delle sedi, 

ripavimentazione, alberature stradali, parcheggi pubblici e privati nei luoghi di maggior 

interesse, percorsi pedonali e ciclabili, attrezzatura degli incroci, riordino degli accessi, etc..; 

- Organizzazione di “un sistema della sosta” connesso con il nuovo sistema dei movimenti e 

distribuito in modo strategico rispetto ai luoghi nei quali, in alcuni giorni, è previsto un afflusso 

ed una concentrazione di automezzi straordinario (mercato settimanale, manifestazioni, 

sagre etc..); 

- Organizzazione di un sistema di percorsi protetti pedonali-ciclabili per l’accesso ai servizi 

(soprattutto scuole ed impianti sportivi) ed alle aree di interesse paesaggistico. 

 
Gli obiettivi strategici e le specifiche azioni di Piano progettate, possono essere riassunte nella 
seguente tavola (Carta della Trasformabilità) in correlazione con le rispettive prescrizioni e 
indicazioni contenute nelle Norme Tecniche del PATI. 
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3.0 Analisi dello stato dell’ambiente e della sua evoluzione 

 

Nel seguente capitolo si analizzano le singole componenti ambientali e socio-economiche 

scegliendo adeguati indicatori o sistemi alternativi di valutazione al fine di individuare quale sia il 

trend di sviluppo dello stato attuale dell’ambiente (scenario “opzione zero”): i valori dei parametri 

analizzati che si ottengono sono messi a confronto con valori di riferimento dettati dalla normativa 

oppure valori medi statistici.  

I diversi trend di evoluzione dello scenario che sono infine utilizzati per la valutazione di 

sostenibilità delle previsioni del Piano.  

La struttura dei paragrafi mantiene una suddivisione in ambiti tematici corrispondente alla 

strutturazione del Quadro Conoscitivo del PAT, così come indicato negli Atti di Indirizzo della L.R. 

11/2004. In tal modo si verifica direttamente come l’analisi degli impatti ambientali abbia seguito 

l’intera predisposizione della banca dati di supporto alla pianificazione, esaminando ogni 

componente ambientale interessata dagli effetti delle azioni di piano. 

3.1. Fonti dei dati 

I dati acquisiti per l’analisi e la valutazione della sostenibilità ambientale stati ricavati 

principalmente dalle seguenti fonti ufficiali: 

- Regione Veneto 

- Provincia di Verona 

- Camera di Commercio di Verona 

- ARPAV 

- ASL 

- ISTAT 

- Consorzio di Bonifica Zerpano 

- ACI 

- Uffici Tecnici Comunali.  

In particolare sono stati utilizzati i seguenti documenti e studi: 

- Regione Veneto – Giunta Regionale - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (1990) 

Documentazione preparatoria del nuovo PTRC; 

- Regione Veneto - Piano Regionale dei Rifiuti Urbani; 

- Regione Veneto - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. 

- Regione Veneto - Rete Natura 2000, Aree SIC e ZPS, Sito della Regione Veneto. 

- Regione Veneto - Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007/2012. 

- Regione Veneto - Piano Regionale delle Attività di Cava (P.R.A.C.), 2003. 

- Regione Veneto, ARPAV, 2000. Rapporto sugli indicatori ambientali del Veneto. 

- Regione Veneto, 2004. Tutela e gestione delle risorse idriche 
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- Regione Veneto, 2000. Piano Regionale di Risanamento delle Acque 

- Regione Veneto, 2004. Piano Regionale di Tutela delle Acque 

- Regione veneto – Atlante dei Centri Storici 

- PAI del Bacino Idrografico del Tartaro-Fissero-Canalbianco; 

- Documentazione preparatoria del nuovo PTCP della Provincia di Verona; 

- Provincia di Verona - Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PPGR); 

- Provincia di Verona - Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Verona anno 2006 

- Provincia di Verona, 2002-2004. Settore Faunistico Ambientale, Carta Ittica. 

- I dati sui siti di interesse archeologico del comune da parte del Ministero dei Beni Culturali e 

Attività Paesaggistiche, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 

Veneto, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto 

 

 

3.2. Aria  

Nel recente documento “L’inquinamento da polveri sottili in provincia di Verona”, redatto dal 

Dipartimento Arpav di Verona, con il fine di aggiornare la zonizzazione  della Regione così da 

definire i Comuni rientranti in zona A, i comuni interessati dal P.A.T.I. sono classificati come “A2”, 

ovvero comuni che non contribuiscono direttamente, ma che risentono degli effetti di un 

inquinamento diffuso sul territorio. L’approvazione della nuova zonizzazione avrà come 

conseguenza la necessità di sviluppare ed applicare azioni strutturali per la diminuzione 

dell’inquinamento atmosferico che interessino aree vaste della provincia. 

Nella figura che segue sono indicati i comuni rientranti nella sopraccitata fascia A e, in 

particolare, quei comuni per i quali sono disponibili misurazioni specifiche. La scala colore è stata 

determinata sulla base della percentuale di superamento del limite annuo per le poveri sottili pari a 

40 µg/m3 

- non inquinato: concentrazione media annua stimata < limite annuo 

- inquinamento medio: superamento del limite annuo compreso fra 0 - 20% 

- inquinamento elevato: superamento del limite annuo compreso fra 20% - 50% 

- inquinamento elevato: superamento del limite annuo superiore al 50% 
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Figura 1 - Comuni appartenenti alla fascia A (Provincia di Verona - 2006) 

 
 

Dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) si evince come i 

comuni interessati dal P.A.T.I. non rientrino nelle zone A e B ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs.351/99.  

Scelta indicatori 

Gli indicatori prescelti per la valutazione della sostenibilità sono le emissioni annue di: ossidi 

di azoto, PM 10, monossido di carbonio e anidride carbonica. 

L’analisi viene condotta sulla base dei risultati di elaborazioni statistiche di dati disponibili, 

che riguardano generalmente porzioni di territorio più vaste rispetto alla scala spaziale di interesse. 

In questo caso, dunque, si tratta di valori medi, non puntuali e specifici della zona di interesse, 

però lo stesso descrivono lo stato generale della qualità dell’aria. 

 
 
 INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 

MISURA 
CO P ARPAV tonn/anno/Km2 

CO2 P ARPAV tonn/anno/Km2 

NOx P ARPAV tonn/anno/Km2 

PM10 P ARPAV tonn/anno/Km2 
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Analisi dello stato attuale 

A partire da novembre 2003 il dipartimento ARPAV di Verona ha condotto delle campagne di 

misura della qualità dell’aria in diversi comuni della Provincia di Verona. Tali campagne 

prevedevano un monitoraggio della durata di 3-4 settimane nel periodo invernale ed un 

monitoraggio della stessa durata nel periodo estivo. Lo scopo principale era caratterizzare la 

distribuzione della concentrazione degli inquinanti, con particolare riguardo alle polveri sottili, sul 

territorio provinciale. I siti di monitoraggio sono stati individuati in modo da caratterizzare il più 

possibile l’esposizione della popolazione. Sono stati quindi esclusi siti cosiddetti “hot spot”, ovvero 

in prossimità di strade ad alto flusso di traffico o di incroci, nei pressi di insediamenti industriali. 

Sono stati preferiti siti in zone residenziali o in prossimità del centro abitato in zone dove si 

prevede una futura espansione edilizia.  

I dati disponibili più recenti di queste campagne, riportate nello Stato dell’Ambiente della 

Provincia di Verona anno 2006, indicano la situazione sotto descritta.  
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Figura 2 – Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona (2006) 

La parte centro meridionale della Val d’Alpone è a rischio di superamento dei limiti previsti 

dal DM 60/02 per le concentrazioni di PM10.  

Il PM10 presente in atmosfera può essere diviso in due categorie principali in funzione della 

sua origine. La frazione prodotta direttamente dai processi di combustione (motori a combustione, 

impianti di riscaldamento, industriali etc.) e di usura meccanica (dei freni degli pneumatici e del 

manto stradale, ma anche da attività di cava e di lavorazione industriale) viene detta primario e 

costituisce in realtà solo una piccola parte del totale. Attraverso una serie di processi chimico-fisici 

altri inquinanti presenti nell’aria possono condensare ed aggregarsi a formare quello che viene 

chiamato PM10 secondario e che costituisce il contributo principale alla concentrazione. 

Anche per i Comuni in esame il PM10 primario costituisce solo una piccola parte del totale, 

la maggior parte deriva da reazione dei NOx e per il Comune di Vestenanova da NH3. 

Naturalmente il risultato di questa analisi presenta un certo margine d’errore poiché descrive un 

comportamento medio, che non tiene conto delle particolari condizioni meteorologiche di una zona 
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né del fatto che tipicamente i tre inquinanti utilizzati non vengono prodotti nelle stesse zone: 

mentre ad esempio gli ossidi d’azoto sono un prodotto della combustione e vengono 

principalmente emessi nelle zone molto trafficate e nei centri urbani (riscaldamento domestico e 

commerciale), l’ammoniaca viene prodotta principalmente nelle zone agricole (allevamenti).  

I Comuni di Montecchia di Crosara, Roncà e San Giovanni Ilarione presentano per le 

emissioni di NOx dovuti a traffico veicolare valori comprese tra 1.9 e 3,9 t/a km2 e per le emissioni 

PM10 valori compresi tra 0,15 e 0,3 1.9 e 3,9 t/a km2. Il Comune di Vestenanova è caratterizzato 

da valori più bassi compresi tra 0 e 1,9 per le emissioni di NOx  e tra 0 e 0,15 per i PM10. 

 

Figura 3 - Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona (2006) 

 

Nel corso degli anni 2001-2005 la Provincia di Verona – Settore Traffico – ha condotto 

un’estesa  campagna di rilevazione dei flussi veicolari sulle principali arterie provinciali. Il risultato 

(vedasi figura) è rappresentato come flusso giornaliero di veicoli equivalenti. Per calcolare i veicoli 

equivalenti si considera un veicolo pesante pari a 3 veicoli leggeri. 
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Per quanto riguarda la S.P.n.17, le stime relative ai flussi veicolari riportano valori pari a 

10.000 – 20.000 veicoli equivalenti al giorno, con valori di emissione di ossidi di Azoto e PM10 

primario rispettivamente di 4,5 t/a per km e di 0,2 t/a per km.  

 

Figura 4 - Rapporto sullo Stato dell'Ambiente della Provincia di Verona (2006) 
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Fig. 8 Traffico giornaliero medio (numero di veicoli) suddiviso in veicoli leggeri e pesanti, relativo ai soli giorni feriali dell’anno 2002, sulle 
autostrade, strate statali e provinciali che attraversano la provincia di Verona (Provincia di Verona, Società Autostrade Brescia-Padova, 
Autostrada del Brennero). 

 

 

 

Fig. 9 Contributo delle diverse arterie stradali alle emissioni di PM 10 primario in tonnellate per anno e per km. (elaborazione ARPAV su 
dati della Provincia di Verona, Società Autostrade Brescia – Padova, Autostrada del Brennero).  
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Fig. 10 Contributo delle diverse arterie stradali alle emissioni di ossido di azoto in tonnellate per anno e per km. (elaborazione ARPAV 
su dati della Provincia di Verona, Società Autostrade Brescia – Padova, Autostrada del Brennero).  

 

 

 

Figura 5 - Emissioni di ossidi di azoto dovute al traffico veicolare 
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Figura 6 -Emissioni di PM10 primario dovute al traffico veicolare 

 

L’analisi delle emissioni di ossidi di azoto e polveri sottili, rileva come una buona parte del 

territorio interessato dal P.A.T.I. risente probabilmente ancora degli effetti inquinanti dell’asse viario 

centrale Est-Ovest, caratterizzato dal passaggio dell’autostrada A4, evidenziando valori prossimi ai 

valori medi provinciali, quando in realtà il territorio non è caratterizzato da rilevanti infrastrutture 

viarie.  

Altra fonte di inquinamento è rappresentata dalle emissioni di sostanze da combustione 

derivanti sia dagli insediamenti industriali ed artigianali che dagli impianti di riscaldamento. Per 

quanto riguarda le emissioni derivanti da attività industriale Roncà presenta i valori più elevati: fino 

a due volte la media provinciale (0,7 -1,4 t/a*km2) per gli ossidi e (0.2 – 0,4) per i PM10 primario. 

Roncà presenta anche il valore maggiore della zona di dei flussi di massa complessivi di sostanze 

inorganiche (2° Rapporto sullo stato dell’Ambiente della Provincia di Verona). 

Si riportano di seguito i dati riferiti all’archivio della Provincia di Verona per un totale di 1720 

ditte autorizzate con un complessivo di 2067 impianti e 8767 camini.  
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Flusso di massa complessivo in kg/h di prodotti della combustione quali ossidi di azoto, ossidi di zolfo ed 
ossidi di carbonio, autorizzati ai sensi del DM 203/88_fonte RSA 2004 Provincia di Verona 

 

 

Flusso di massa complessivo in kg/h autorizzato di sostanze inorganiche quali acido solforico, cloridrico, 
acetico, sostanze basiche come ammoniaca, ossidi idrati, sali di metalli autorizzate ai sensi del DM 

203/88_fonte RSA 2004 Provincia di Verona 
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Flusso autorizzato di polveri da camini industriali _fonte RSA 2004 Provincia di Verona 

 

Emissioni industriali autorizzate di SOV, sostanze organiche volatili, alcoli, ammine, aldeidi 

Per quanto riguarda la fonte “riscaldamento” le emissioni più significative di ossido di azoto si 

registrano a San Giovanni Ilarione (1-2 t/a km2: 2-4 volte il valore medio provinciale). Si registrano 

invece valori compresi tra 0,1 e 0,15 di PM10, pari a 1-1,5 la media provinciale, nei Comuni di 

Vestenanova, San Giovanni Ilarione e Roncà. 

Questo trend di valori, che descrive una situazione leggermente peggiore rispetto alla media 

provinciale, può trovare giustificazione nell’utilizzo rilevante di biomasse legnose, nella 

combustione di legna  per riscaldamento domestico, forni a legna, uso agricolo, ecc. La 

combustione di legname produce infatti notevoli quantità di articolato con basse emissioni di ossidi 



 35  

di azoto (principale precursore del PM10 secondario). La quantità e qualità delle emissioni è 

strettamente legata al tipo di combustione. 

L’utilizzo di moderne e sofisticate caldaie ad elevato contenuto tecnologico, dotate di 

dispositivi di controllo automatici, ed in grado di soddisfare da sole il fabbisogno energetico delle 

unità abitative con rendimenti termici che possono raggiungere il 90%, porterebbe ad una forte 

riduzione delle emissioni di articolato, assieme ad un aumento del risparmio energetico in termini 

di massa impiegata. 

 

 

Figura 7 - Emissioni domestiche di PM10 (Rapporto Stato dell'Ambiente - Provincia di verona) 
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Figura 8 – Emissioni di ossidi di azoto in Provincia di Verona (2000) 
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Figura 9 – Emissioni di polveri sottili (parte primaria) nella Provincia di Verona (2000) 

 

Altra fonte di inquinamento atmosferico presente nella Val d’Alpone è rappresentata dai 

composti organici volatili non–metanici (COVNM) dovuti principalmente ai solventi delle vernici 

utilizzate nelle fasi di rifinitura della lavorazione delle pelli. Nei Comuni in esame sono presenti, 

secondo i dati riportati nel rapporto sullo stato dell’Ambiente della Provincia di Verona del 2002 e 

ottenuti dai valori dichiarati nelle relazioni che le ditte compilano su prescrizione della Provincia, 19 

impianti del settore conciario che consumano complessivamente 3.670.000 kg/a di vernici 

all’acqua e poco meno di 57.000 kg/a di vernici con solvente.  

L’inquinamento atmosferico rappresenta attualmente uno dei principali problemi ambientali 

caratterizzante l’analisi di sostenibilità di azioni territoriali. I fattori che contribuiscono al 

peggioramento della qualità dell’aria sono principalmente il traffico veicolare, il riscaldamento 

domestico nei periodi invernali e le attività industriali. 

Il numero di superamenti dei valori limite giornalieri per l’esposizione acuta e la 

concentrazione media annua è risultata in costante aumento superando in tutti gli anni considerati. 
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Le azioni di piano volte all’aumento della potenzialità abitativa e produttiva individuate 

all’interno del P.A.T.I. comportano necessariamente un aumento delle emissioni atmosferiche a 

seguito dell’aumento di impianti di riscaldamento, del traffico veicolare, dei consumi energetici per i 

cicli produttivi. 

Infine si analizzano di seguito le singole azioni di piano volte allo sviluppo insediativo di tipo 

residenziale, sia come programmazione urbanistica derivante dalla pianificazione vigente, sia 

come nuova linea di sviluppo introdotta dal PATI, che risultano interessate dagli impatti di tipo 

atmosferico/acustico derivanti dalla presenza di infrastrutture viarie di classe provinciale 

(evidenziate in figura con un una tonalità di grigio più scuro), oppure inferiore quando comunque 

assumono funzioni strategiche di collegamento tra le precedenti. Le azioni di sviluppo insediativo 

di tipo produttivo non sono prese in esame in relazione all’incidenza di tipo atmosferico dovuta alle 

infrastrutture viarie in quanto trattasi di stanziamenti non di tipo abitativo continuativo: sono state 

invece analizzate in questo paragrafo e nei seguenti in merito ad emissioni, consumo energetico, 

uso del suolo, ecc. 

 

 

Programmazione urbanistica e linea di sviluppo insediativo a nord del capoluogo di 

Vestenanova. 
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Programmazione urbanistica e linee di sviluppo insediativo a nord est e a sud ovest del 

capoluogo di S. Giovanni Ilarione. 
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Programmazione urbanistica e linee di sviluppo insediativo nel capoluogo di Montecchia di Crosara 

e nella località Costalunga. 
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Programmazione urbanistica e linee di sviluppo insediativo nel capoluogo di Roncà e in via 

Moschina. 



 42  

Nelle precedenti elaborazioni grafiche si è posta in evidenza la possibile incidenza delle 

previsioni di piano in merito alla sostenibilità degli insediamenti previsti, in relazione alla presenza 

di una fonte di pressione inquinante, quale l’infrastruttura viaria. Riprendendo i valori di traffico 

relativi alla S.P. n°17 (10.000 – 20.000 veicoli equivalenti al giorno) visti in precedenza, il grado di 

sostenibilità delle singole azioni di piano analizzate può risultare maggiore se vengono posti in 

essere interventi di mitigazione degli impatti ambientali (quali ad esempio filari alberati, inserimento 

di elementi vegetazionali, barriere anti rumore, ecc ecc) e dell’aumento del traffico a servizio dei 

nuovi insediamenti abitativi (individuazione di percorsi alternativi, potenziamento dell’efficienza 

degli incroci strategici attraverso strutture viarie differenti, quali rotonde, semafori, svincoli, viabilità 

tangenziale, …). 

Il trend di previsione dei vari scenari conferma lo stato attuale di un livello ambientale non 

particolarmente negativo, ma sottoposto comunque a rilevanti pressioni esterne che ne alterano i 

valori. Nell’attuazione delle azioni di piano è opportuno prevedere opere di mitigazione che 

compensino l’aumento di carico inquinante interno, non essendo in questo luogo possibile 

provvedere alla mitigazione dei fattori dell’inquinamento diffuso esterno. 

 

Valutazione di sostenibilità  

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 

desunte dalla Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante gli indicatori trattati, il 

loro stato attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 

CO P 
  

PM10 P 
  

NOx P 
  

CO2 P 
  

 

 

Indicazioni per la mitigazione degli impatti 

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

- prevedere opere di mitigazione degli impatti acustico e atmosferico per le espansioni di tipo 

residenziale interessate dagli effetti di fonti di inquinamento quali strada provinciale, viabilità 

secondaria; 
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- realizzare delle barriere sulla viabilità principale, possibilmente con tecniche di ingegneria 

naturalistica, per quelle situazioni di edificato esistente sottoposto a rilevante pressione 

inquinante; 

- realizzare sistemi viabilistici alternativi al traffico veicolare quali percorsi ciclopedonali, anche 

attraverso la promozione con gli enti preposti di specifici accordi di programma; 

- redazione di un regolamento edilizio sostenibile finalizzato a ridurre l’impatto sul clima e 

sull’aria delle emissioni derivanti dal riscaldamento e dal raffrescamento degli edifici, Rif. 

Legislativo (Decreto 27 luglio 2005 del Ministero delle e Infrastrutture e dei Trasporti “Norma 

concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 

1 e 2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»” 

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell'edilizia", mediante  le seguenti azioni: 

a. favorire il risparmio energetico prevedendo soluzioni tipologiche e tecnologiche 
finalizzate al risparmio energetico e all'uso di fonti energetiche rinnovabili; 

b. introdurre disposizioni che incentivino economicamente progettazione e costruzione di 
edifici energeticamente efficienti: ad esempio predisponendo una graduatoria che 
induca a scelte progettuali efficienti al fine di ottenere il massimo della volumetria 
consentita 

c. consentire lo sfruttamento del sole quale fonte di calore invernale come di minimizzarne 
gli effetti negativi durante la stagione estiva; 

d. rendere possibile lo scorporo dal calcolo della S.U. degli spessori delle pareti verticali 
ed orizzontali, al fine di favorire la realizzazione di edifici con adeguata inerzia e 
sfasamento termico ai sensi della normativa vigente; 

e. predisporre normativa nel rispetto del DLgs 192/05 "Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" che integra le disposizioni di 
cui sopra con la seguente: “nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici 
pubblici o privati … è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti edificio ed 
impianti necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, ad impianti 
solari termici e fotovoltaici e i loro allacciamenti agli impianti dei singoli utenti e alle reti”; 

f. rispettare i parametri prestazionali della certificazione energetica degli edifici come 
precisato dalla normativa vigente in materia. 

- Attivare azioni di concertazione per la riduzione dell’inquinamento (realizzazione di un 

sistema pubblico del trasporto efficiente, blocco del traffico, incentivazione dell’uso di 

automobili alimentate da gpl, metano, idrogeno, biodiesel, ecc.)  

 

3.3. Clima 

 

Scelta indicatori 
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I cambiamenti climatici che si osservano in questi ultimi anni comporteranno, molto 

probabilmente, nel futuro una subtropicalizzazione del clima con una maggior frequenza delle 

onde di calore estivo. 

È importante, quindi, monitorare anche gli aspetti relativi al disagio fisiologico sperimentato 

dal corpo umano. Per quanto concerne gli indici fisiologici ve ne sono diversi che tengono in 

considerazione l’effetto fisiologico sinergico di temperatura e umidità. In questo lavoro abbiamo 

preso in considerazione l’indice di Thom E.C. e Bosen J.F che correla con un singolo valore 

l’effetto di temperatura, umidità alla sensazione di caldo o freddo percepita dal corpo umano. 

L’indice è sensibile in un intervallo termico compreso tra i 21°C e i 47°C ed è adatto per descrivere 

le condizioni di disagio fisiologico dovute al caldo-umido responsabili di condizioni di stress per le 

persone.  

Si prendono pertanto in considerazione i trend degli indicatori precipitazione, temperature 

medie e indice di Thom al fine di monitorare i cambiamenti climatici, analizzati dall’ente regionale a 

scala globale, che interessano il territorio a scala locale. 

 
 

Analisi dei dati 

Possiamo distinguere una zona più temperata corrispondente alla parte più meridionale della 

valle e una zona decisamente più piovosa e più fredda corrispondente al territorio pressoché 

montano del Comune di Vestenanova. 

Come accennato, il clima dell’area centro meridionale della Val d’Alpone è mite e temperato, 

grazie all’effetto barriera determinato verso nord dall’altopiano dei Lessini e dal massiccio del 

Carega. 

Per la caratterizzazione del clima, in questa fase, sono stati utilizzati i dati della stazione 

pluviometrica della vicina Illasi forniti dal Centro Meteorologico di Teolo riportati nel volume “I suoli 

dell’Azienda Agricola Corte Sant’Alda”. I dati disponibili si riferiscono ad un periodo di 10 anni dal 

1992 al 2001. 

Il valore delle precipitazioni medie annue è di circa 880 mm: i periodi più piovosi coincidono 

con i primi mesi autunnali, elevati livelli di precipitazione si registrano tuttavia anche nei mesi estivi 

di luglio e agosto. L’andamento meteorologico stagionale registra minimi assoluti di pioggia nel 

trimestre gennaio-marzo, mentre indica un minimo relativo in corrispondenza del mese di luglio. 

Mediamente ci sono 83 giorni di pioggia all’anno, il maggior numero di giorni piovosi si registra a 

giugno, il minore a marzo. 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI MISURA 
Precipitazioni S ARPAV mm 

Temperature medie 
annuali 

S ARPAV °C 

Indice di Thom R ARPAV - 
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Media mensile delle precipitazioni 
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Fig. 1 Andamento della media mensile delle precipitazioni ad Illasi nel periodo dal 1992 al 2001. 

 

 

La temperatura media annua è di circa 13,2°C, con una escursione termica media annua di 

19,9°C. Il mese mediamente più caldo è luglio con 23,8°C, mentre il più freddo è gennaio con 

3,8°C. 

Medie mensili delle temperature
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Fig. 2 Andamento delle medie mensili delle temperature  nel periodo dal 1992 al 2001 ad Illasi. 

 

Per la caratterizzazione del clima della parte settentrionale della valle si utilizzano i dati della 

vicina stazione pluviometrica di San Bortolo, forniti dal Centro Meteorologico di Teolo tramite i 

Comuni interessati. I dati si riferiscono ad un periodo di 14 anni dal 1992 al 2005. 

Il valore delle precipitazioni medie annue è di circa 1.400 mm: i periodi più piovosi coincidono 

con i mesi autunnali di ottobre e novembre, elevati livelli di precipitazione si registrano tuttavia 

anche nei mesi primaverili di aprile e maggio. L’andamento meteorologico stagionale registra 

minimi assoluti di pioggia nel trimestre gennaio-marzo, mentre indica un minimo relativo in 
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corrispondenza del trimestre giugno-agosto. Mediamente ci sono 99 giorni di pioggia all’anno, il 

maggior numero di giorni piovosi si registra ad aprile, il minore a febbraio. 

 

Media mensile delle precipitazioni 
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Fig. 3 Andamento della medie mensile delle precipitazioni a San Bortolo dal 1992 al 2005. 

 

La temperatura media annua è di circa 9,4°C, con una escursione termica media annua di 

24,7°C. Il mese mediamente più caldo è agosto con 23,5°C, mentre il più freddo è gennaio con 

1,2°C sotto lo zero. 

 

Medie mensili delle temperature
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Fig. 4 Andamento delle medie mensili della temperatura minima media e massima dal 1992 al 2005 a San Bortolo. 

 
L’indice di Thom, sopra accennato, considera due soglie prefissate: quella che determina 

l’inizio del disagio con superamento del valore dell’indice pari a 24 e quella  caratterizzata da 

spiccato disagio con superamento del valore dell’indice pari a 28. 
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Si riporta qui di seguito la scheda relativa alle sensazioni fisiologiche che sperimenta il corpo 

umano in corrispondenza all’aumentare dei valori di indice di Thom raggruppati per classi 

crescenti. 

 

DESCRIZIONE CLASSI DI 

Benessere DI < 21 
Meno del 50% della popolazione prova 
un leggero disagio 21 ≤ DI < 24 

Oltre il 50% della popolazione prova un 
crescente disagio 

24 ≤ DI < 27 
 

La maggioranza della popolazione prova 
disagio e un significativo deterioramento 
delle condizioni psicofisiche 

27 ≤ DI < 29 
 

Tutti provano un forte disagio 29 ≤ DI < 32 

Stato di emergenza medica, il disagio è 
molto forte, il rischio di colpi di calore è 
pericoloso ed elevato 

DI ≥ 32 
 

 
  

Complessivamente, come si può notare nella figura che segue, dove sono riportati sulla 

mappa della provincia di Verona il numero di giorni con indice di Thom maggiore di 24 nell’estate 

del 2005, si evidenziano più che buone condizioni climatiche dal punto di vista fisiologico. In 

particolare la zona più meridionale del territorio interessato dal P.A.T.I. è caratterizzata da un 

ottima condizione microclimatica, con un basso disagio fisico estivo.  

Condizioni climatiche di questo tipo hanno diretta influenza sui consumi elettrici nella 

stagione estiva (utilizzo di impianti di condizionamento in primis) e sui consumi di carburante per 

riscaldamento degli ambienti nella stagione invernale, favorendo un naturale risparmio energetico. 
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Figura 10 - Indice di Thom (R.S.A. Provincia di Verona) 

Non sono disponibili dati anemometrici di località sufficientemente vicine da essere 

rappresentativi per l’area in esame. 

 

Valutazione di sostenibilità  

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 

desunte dalla Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante gli indicatori trattati, il 

loro stato attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 

Precipitazioni S 
  

Temperature medie 
annuali 

S 
  

Indice di Thom R 
  

 

Indicazioni per la mitigazione degli impatti 

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 
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- Valutazione delle effettive portate d’acqua di ruscellamento a seguito di eventi piovosi all’atto 

del dimensionamento di opere di invaso e convogliamento d’acqua piovana relative a strutture 

viarie, pedonali, di impermeabilizzazione dei suoli in generale 

- Sensibilizzazione e informazione della popolazione per l’utilizzo delle più moderne tecnologie 

di risparmio energetico, soprattutto nell’ambito dell’edilizia residenziale e produttiva, e per lo 

sfruttamento delle soluzioni alternative di tipo bioingnegneristico e bioarchitettonico 

 

3.4. Acqua 

 

L’ambiente pedecollinare della Lessinia orientale è caratterizzato dalla presenza di un 

sistema di vettori di carattere torrentizio che dopo aver percorso le rispettive vallate trovano 

recapito nel fiume Adige.  

Nello specifico il reticolo idrografico dell’area è costituto dal torrente Alpone e dai suoi 

affluenti. Nasce in località Scaronsi ai piedi del Monte Pergo e scorre incassato fino a San 

Giovanni Ilarione ricevendo i contributi di numerosi affluenti. Confluisce in Adige nei pressi di 

Albaredo d’Adige, dopo un corso di circa 35 km, lungo il quale raccoglie le acque dei torrenti 

Aldegà e Chiampo e del torrente Tramigna rispettivamente ad est ed ad ovest dell’abitato di San 

Bonifacio. 

Il bacino tributario del torrente Alpone, formato in gran parte da vulcaniti basaltiche 

dell’Oligocene-Eocene inferiore costituite da basalti di colata, basalti di filoni, brecce basaltiche dei 

camini d’esplosione, è prevalentemente impermeabile. Le rocce basaltiche e le rocce 

vulcanoclastiche stratificate presentano generalmente, infatti, uno scarso grado di permeabilità, 

dovuto soprattutto alle fratture e tettoniche locali, che le differenzia notevolmente anche dal punto 

di vista della circolazione idrica sotterranea dalle rocce carbonatiche del settore occidentale dei 

Lessini. Ne risulta una maggiore rilevanza del ruscellamento superficiale rispetto all’infiltrazione 

con conseguente scarsità di sorgenti significative, se si esclude quella di Montecchia di Crosara 

con portata di circa 70 l/s, e un limitato interscambio tra la falda basale del bacino dell’Alpone e 

quelle adiacenti. 

 

3.4.1 Acque sotterranee 

In merito all’approvvigionamento idrico una prima distinzione va fatta in relazione al contesto 

roccioso da cui si attinge.  

Dal punto di vista geologico si possono infatti distinguere i due sistemi riportati di seguito. 

- Le vulcaniti caratterizzate da scarsa fatturazione e per lo più superficiale, con fratture che 

tendono ad essere occluse dai depositi di alterazione argillosa, tipici delle vulcaniti basiche: 

molte sorgenti e pozzi privati e pubblici di Roncà e S.Giovanni Ilarione fanno capo a questo 

sistema; 
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- I calcari a loro volta distinti in due sottosistemi: 

a. Uno più “superficiale” ubicato nella Scaglia Rossa, Biancone, Calcari Nummulitici dove 

sussiste una circolazione idrica all’interno di un fitto reticolo di fatturazioni, ma di portata 

modesta: fanno capo a questo sistema la gran parte delle sorgenti e dei pozzi ai piedi o 

sui versanti della vallata ad ovest (ad es. nel comune di Montecchia di Crosara la 

sorgente Vienega ed alcuni pozzi del comune di S.Giovanni Ilarione che, realizzati nelle 

vulcaniti, hanno raggiunto questi acquiferi calcarei; 

b. Uno più profondo nel reticolo di fatturazione carsificato dei calcarei giurassici che 

permette una circolazione maggiore più potente e con provenienza delle acque più distali. 

Dal punto di vista idrogeologico si possono individuare i seguenti sistemi: 

- L’esistenza a monte di acquiferi liberi permette la localizzazione di una falda freatica (area di 

S.Giovanni Ilarione). Tale zona si configura quindi come area di ricarica diretta degli acquiferi 

per precipitazioni efficaci, per apporti provenienti dai versanti e dalle valli laterali e per 

dispersione dai corsi d’acqua. 

- Nella zona mediana della vallata (Montecchia-Campitelli) compaiono falde in pressione 

ospitate in acquiferi caratterizzati da alternanze di ghiaie ed argille. In quest’area la 

connessione tra falde profonde e falda superficiale è stretta. Tale situazione è favorita 

probabilmente dalla presenza di alluvioni grossolane al di sotto dei corsi d’acqua e dagli 

spessori di solo alcuni metri degli acqitardi. 

- Più a valle (zona S.Margherita) iniziano gli acquiferi artesiani profondi che ospitano le falde in 

pressione e sono separati dalla superficie da strati maggiori di argille. Gli acquiferi sono 

costituiti da livelli di ghiaie in matrice sabbiosa e/o limosa ospitate prevalentemente nella 

parte più bassa della valle. 

Per quanto riguarda la potenzialità degli acquiferi (dedotta da portate di emungimento ed 

abbassamento del livello di falda) si può sostenere che: 

- Il contributo dell’alimentazione profonda carsica in roccia è consistente; numerose sono le 

sorgenti ed i pozzi in roccia che captano queste risorse sotterranee. Le portate emunte sono 

variabili e nell’ordine di 2÷10 l/s (con portate specifiche di 0,5÷2 l/s/m). Il maggiore esempio e 

con potenzialità fuori dall’ordinario è rappresentato dalla sorgente Vienega di Montecchia di 

Crosara che presenta portate elevate (anche 80 l/s) con un serbatoio costituito da un sistema 

roccioso calcareo ma emergente dalle vulcaniti. 

- Il deflusso sotterraneo proveniente da monte è particolarmente consistente nelle aree 

limitrofe (falda di subalveo) al torrente Alpone; dopo Montecchia il deflusso si concentra in 

destra orografica: a fianco del torrente c’è un subalveo particolarmente potente (anche 30 l/s 

per pozzo): i pozzi Campitelli e Costa e altri pozzi dell’area di S.Margherita sfruttano questo 

ricco deflusso (in quest’ultima area le portate emunte dai pozzi sono mediamente nell’ordine 

di 5÷20 l/s per pozzo, mentre le portate specifiche sono di 0,5÷2 l/s/m). 
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L’analisi condotta sulla natura e sulla potenzialità della struttura idrografica del territorio 

interessato dal P.A.T.I., suggerisce chiaramente come la tutela della qualità delle acque 

sotterranee debba essere posta in primo piano in una valutazione strategica della trasformabilità di 

un territorio. 

A tale scopo, appare opportuno rifarsi all’indicatore dello Stato Chimico delle Acque 

Sotterranee (SCAS) che esprime in maniera sintetica la qualità chimica delle acque di falda, a 

partire dalla determinazione di sette parametri di base (conducibilità elettrica, cloruri, manganese, 

ferro, nitrati, solfati e ione ammonio) e di altri inquinanti organici e inorganici, detti addizionali, scelti 

in relazione all'uso del suolo e alle attività antropiche presenti sul territorio. 

L’indice è articolato in cinque classi di qualità, dalla classe 1 che indica assenza di impatto 

antropico, alla classe 4, che indica impatto antropico rilevante. È inoltre prevista una classe 0 per 

uno “stato particolare” della falda, dovuto alla presenza di inquinanti inorganici di origine naturale. 

 

Scelta indicatori 

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 

monitoraggio della qualità delle acque sotterranee, sono stati scelti i seguenti: 

� Stato chimico delle acque sotterranee (SCAS); 

� Qualità delle acque potabili, sulla base della concentrazione di nitrati. 

 
INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 

MISURA 
LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 
Qualità delle acque 
sotterranee (SCAS) 

S Arpav Stato chimico  (D.Lgs  152/2006) 

Qualità delle acque 
potabili in base alla 
concentrazione di 

nitrati 

S Arpav mg/l  NO3 (D.Lgs  152/2006) 

 

Valutazione dei dati   

Analisi recenti delle principali sorgenti di Vestenanova (Sorgente Molinovi, dal Barco, Gaggi 

Bassa, e Gaggi Alta) indicano bassi valori di nitrati (da <5 a 11mg/l), nitriti ed ammoniaca 

praticamente assenti (rispettivamente <0,03 e <0,05), conduttività compresa tra 320 e 380 µS/cm 

e pH tra 7,7 e 8,4.  

Considerando il criterio di classificazione adottato nel D.Lgs 152/06, le analisi dei dati 

chimico-fisici-microbiologici effettuate periodicamente sulle acque destinate al consumo umano 

prelevate alle diverse opere di presa degli acquedotti comunali dall’ULSS 20 e dall’ARPAV 

permettono di collocare le acque captate in comune di Roncà, di San Giovanni Ilarione e di 

Montecchia di Crosara in classe 2 e la sorgente Bastia (Montecchia di Crosara) in classe 3.  
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Si evince che la qualità delle acque sotterranee si mantiene mediamente nella classe 

chimica 2, evidenziando una situazione di buona qualità. I valori dei nitrati indicati un trend 

sostanzialmente inferiore al valore guida di 25 mg/l e ben al di sotto della soglia limite di 50 mg/l 

previsti dalla normativa vigente. 

Dal punto di vista più prettamente microbiologico, è importante sottolineare, come riportato 

nello studio svolto per conto del Consorzio Le Valli dallo Studio Mastella nel febbraio 2006, la 

vulnerabilità delle sorgenti caratterizzate da un’alimentazione superficiale in aree spesso altamente 

antropizzate, interessate da molte case sparse con scarichi a suolo, da concimazioni e/o da 

pascolo. In particolare le sorgenti di Leasi, Pigna-Grisi-Faegolo e di Cengelle nel territorio di San 

Giovanni Ilarione presentano frequenti episodi di inquinamento. A Montecchia di Crosara si sono 

registrati diversi casi di inquinamento fecale per la sorgente Vienega, la quale alimenta 

l’acquedotto comunale per l’80%.  Nel territorio di Roncà la superficialità delle opere sorgive 

determina situazioni di rischio per le acque captate: maggiori garanzie di qualità si hanno per le 

acque emunte dai pozzi di fondovalle. 

 

 

Figura 11 - Sorgenti (Sistema Informativo Provinciale) 

Procedendo verso valle, a conferma della trasformazione delle acque da freatiche ad 

artesiane, si riscontra la crescita della durezza, della conducibilità contemporaneamente alla 

diminuzione dei solfati e dei cloruri.  
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Nella vallata dell’Alpone non si rilevata la presenza di arsenico o di organoalogenati che 

caratterizza invece alcune falde provenienti dal vicentino.  

Analizzando la situazione attuale è possibile valutare come si evolverà nel prossimo futuro, 

stimando quelli che sono i trend previsti sulla base dei dati attuali. 

Negli ultimi anni si è registrato un andamento pressoché costante dei parametri chimici 

analizzati. Considerando come indice il parametro nitrati è stato possibile osservare: 

- un trend complessivamente favorevole per le acque sorgive di San Giovanni Ilarione; 

- una elevata variabilità per le acque captate dalle sorgenti di Montecchia di Crosara, indice 

della corrispondenza diretta con gli eventi di inquinamento locale; 

- una bassissima variabilità per i pozzi comunali di Roncà e per la sorgente di Santa 

Margherita, caratterizzati da una circolazione profonda, poco influenzata dall’attività antropica 

ed una contenuta variabilità per la sorgente di Brenton, segno di ripercussioni temporanee. 

 

Valutazione di sostenibilità  

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 

desunte dalla Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante gli indicatori trattati, il 

loro stato attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 

 

Indicazioni da inserire nelle Norme tecniche del PAT 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione delle NT si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

- realizzare negli insediamenti civili e agroindustriali non collettati alla pubblica fognatura di 

scarichi reflui abitativi ed agro-industriali il recapito in adeguati dispositivi di depurazione 

familiare a manutenzione permanente (DM 4/02/1977 e Piano di Tutela delle Acque della 

Regione Veneto 2006) 

- per le aree limitrofe ai pozzi di prelievo idropotabile delle fasce di rispetto dei pozzi che 

rispettino la normativa vigente (D.L.152/2006), in attesa dell’applicazione del Piano di tutela 

delle Acque (aree di rispetto individuate con criteri idrogeologici); 

- ogni progetto di intervento pubblico o privato, ricadente in aree ad elevata vulnerabilità 

idrogeologica, così come indicata nel P.A.T. o nel P.A.I. o dal Consorzio di Bonifica, dovrà 

essere accompagnato da una specifica relazione tecnica che valuti il rispetto delle previsioni 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI PREVISIONE 

Qualità delle acque 
sotterranee (SCAS) 

S 
  

Qualità delle acque 
potabili in base ad 

un’analisi multicriteriale 
S 
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del Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato con D.G.R. 29 dicembre 2004, n° 4453 

con indicazioni delle misure di tutela, salvaguardia  mitigazione; 

- attivare azioni di concertazione con i comuni contermini (specie a monte) per la riduzione del 

rischio di inquinamento delle falde  

- adeguare il regolamento di fognatura per la depurazione degli scarichi civili puntuali nel suolo 

non recapitabili in pubblica fognatura  

- realizzare una adeguata promozione, formazione, sensibilizzazione  della popolazione alla 

riduzione dell’inquinamento 

 

3.4.2 Acque superficiali 

La normativa sulla tutela delle acque in vigore in Italia fino al 29/04/2006, data di entrata in 

vigore del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, ha avuto come riferimento 

principale il D.Lgs. 11/05/1999 n. 152, ora abrogato, che prevedeva di classificare lo Stato 

Ecologico e lo Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua. La classificazione dello Stato Ecologico, 

espressa in classi dalla 1 alla 5, era effettuata considerando il risultato peggiore tra il LIM (Livello di 

Inquinamento espresso dai Macrodescrittori) risultante dai macrodescrittori (azoto ammoniacale, 

azoto nitrico, fosforo totale, percentuale di saturazione dell’ossigeno, BOD5, COD ed Escherichia 

coli) e Indice Biotico Esteso (IBE). Al fine della attribuzione dello Stato Ambientale dei Corsi 

d’Acqua (SACA), i dati relativi allo stato ecologico andavano rapportati con i dati relativi alla 

presenza dei principali microinquinanti chimici (parametri addizionali) ossia alcuni metalli pesanti, 

composti organoalogenati e fitofarmaci.  

Il Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM) si attribuisce secondo la 

seguente tabella: 

 

Figura 12 - Livello di inquinamento per macrodescrittori 

 

Scelta indicatori 
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Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e le successive 

azioni di monitoraggio delle acque superficiali sono stati scelti: 

- Stato ambientale dei corsi d’acqua (SACA); 

- Superficie impermeabilizzata; 

 

 
 

Analisi dei dati 

Un tempo l’ambiente pedecollinare della valle d’Alpone era caratterizzato da una significativa 

presenza di acque superficiali anche nei torrenti maggiori. Lo testimoniano, ad esempio, i numerosi 

mulini distribuiti lungo il torrente Alpone e le antiche paratoie di presa che collegano l’alveo del 

torrente con la campagna circostante. 

Nel corso degli anni, purtroppo, si sono gravemente accentuate le caratteristiche torrentizie 

dell’Alpone (come per altro degli altri corsi d’acqua della lessinia orientale Valpantena, Squaranto, 

Mezzane, Illasi, Tramigna, Chiampo, Guà). 

Il substrato terroso della valle d’Alpone (simile alla valle del Tramigna e del Chiampo) si 

presenta nettamente più sottile rispetto alle valli di Illasi, Mezzane e Valpantena, con presenza di 

sistemi argillosi che, se da un lato riducono le necessità idriche in agricoltura, dall’altro rendono 

estremamente difficile la circolazione dei flussi, diminuendo la effettiva potenzialità dei pozzi (in 

Valpantena e val Mezzane la falda interessa un materasso alluvionale dell’ordine di 50÷100 m, in 

val d’Illasi 180÷300 m). 

L’equilibrio idrico tra la richiesta e la disponibilità irrigua è ormai arrivato a condizioni 

difficilmente sostenibili se non con investimenti decisamente importanti. 

Sulla base di queste considerazioni e valutata la grande valenza che la falda rappresenta dal 

punto di vista della qualità della risorsa (da destinare prevalentemente a finalità civili), il Consorzio 

Zerpano ha avviato uno studio di fattibilità per verificare la possibilità di realizzare un sistema di 

adduzione primaria delle acque superficiali del Fibbio in grado di assicurare la necessaria 

disponibilità idrica alle aree vallive e pedecollinari di tutta la Lessinia compresa tra Verona e 

Montebello Vicentino. 

Da un punto di vista generale, come accennato sopra, la situazione idraulica che caratterizza 

la vallata del torrente Alpone (come del resto la situazione che caratterizza tutto l’ambito 

pedecollinare della Lessinia orientale) è fortemente connessa alla presenza di un sistema primario 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 
Stato ambientale dei 
corsi d’acqua (SACA) 

S Arpav Classi di qualità (D.Lgs  152/2006) 

Superficie 
impermeabilizzata 

P 
Compatibilità 
idraulica 

Qualitativo - 



 56  

di tipo torrentizio, con impulsi di piena estremamente rapidi, ad elevato trasporto solido e 

caratterizzato da una morfologia ad “alveo pensile” per lunghe tratte. 

Il torrente Alpone lungo il suo tracciato manifesta due morfologie fluviali caratteristiche: una 

di fondovalle (pedecollinare) ed una di pianura. E’ da considerare che mentre la seconda necessita 

inequivocabilmente della presenza di sistemi arginali collegati altimetricamente a quelli del ricettore 

finale (fiume Adige), nella parte superiore tali arginature non hanno una motivazione idraulica e 

sono state presumibilmente determinate dalle modalità manutentorie attuate nel tempo. E’ 

verosimile ipotizzare che l’assenza dei moderni mezzi d’opera e le ridotte risorse economiche 

disponibili, abbiano indotto le popolazioni rivierasche al continuo e progressivo accumulo in loco 

dei detriti trasportati dalla corrente. A tale proposito infatti vanno richiamate le note e diffuse 

condizioni di fragilità idrogeologica della Lessinia che da sempre manifesta un grave dissesto 

generale delle vallate, con abbondante movimento di materiale terroso trasportato dalle piene a 

causa dei continui movimenti franosi dei versanti e delle scarpate fluviali. 

L’ambito pedecollinare del torrente Alpone è oggi di conseguenza interessato da una 

generale situazione di pensilità che in alcuni casi arriva a valori di diversi metri, e che non trova 

alcuna giustificazione dal punto di vista idraulico. Il fondovalle presenta infatti pendenze motrici 

dell’ordine di 10m/km e risulta quindi in grado di compensare, in tratte estremamente brevi (100 

m), eventuali fenomeni di rigurgito indotti da valle. 

Ecco perché oggi il sistema arginale del torrente Alpone si prolunga verso monte senza 

ridursi in modo significativo ma addirittura aumentando in alcuni casi la propria pensilità. In 

particolare si è rilevato che tale pensilità si estende per 14 km circa (dalla confluenza in Adige sino 

circa al confine tra i comuni di Montecchia di Crosara e S.Giovanni Ilarione). Tali condizioni di non 

giustificata pensilità, determinano attualmente una situazione di elevato rischio idraulico per l’intero 

territorio interessato. A tale proposito la bibliografia riporta numerose rotte e/o tracimazioni 

verificatesi nel recente periodo (Chiampo, Aldegà, Tramigna, Mezzane, Illasi, sistema Fiumicello e 

Rio di Roncà e Gambellara) ed in particolare la rotta del torrente Chiampo verificatasi nell’ottobre 

1992. 
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Figura 13 - Situazione idraulica della Lessinia orientale 

 

Analizzando i dati disponibli nel Quadro Conoscitivo, si possono estrarre le seguenti 

informazioni inerenti la qualità delle acque superficiali interne (parametri LIM, IBE e SACA). I valori 

analizzati per il torrente Chiampo sono relativi alla stazione di misura situata nel Comune di 
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Vestenanova: vengono qui riportati per completezza di  informazione circa la qualità delle acque, 

anche se il corso d’acqua ricade principalmente all’esterno del PATI. 

 

 

Codice 
Tratto 
Omogeneo 

Descrizione Tratto 
Tipo Corso 
d'acqua 

Nome Corso 
d'acqua 

Cod 
Stazio
ne 

Codice 
ISTAT 
Comune 

Nome Comune Anno LIM 

CHI03 
dalla confluenza del rio 
Rodegotto all’origine del 
torrente 

TORRENTE CHIAMPO 85 23093 Vestenanova 2000 300 

CHI03 
dalla confluenza del rio 
Rodegotto all’origine del 
torrente 

TORRENTE CHIAMPO 85 23093 Vestenanova 2001 180 

CHI03 
dalla confluenza del rio 
Rodegotto all’origine del 
torrente 

TORRENTE CHIAMPO 85 23093 Vestenanova 2002 370 

CHI03 
dalla confluenza del rio 
Rodegotto all’origine del 
torrente 

TORRENTE CHIAMPO 85 23093 Vestenanova 2003 350 

CHI03 
dalla confluenza del rio 
Rodegotto all’origine del 
torrente 

TORRENTE CHIAMPO 85 23093 Vestenanova 2004 380 

CHI03 
dalla confluenza del rio 
Rodegotto all’origine del 
torrente 

TORRENTE CHIAMPO 85 23093 Vestenanova 2005 360 

ALP04 
dalla stazione ARPAV n. 
444 all’origine del 
torrente 

TORRENTE ALPONE 444 23093 Vestenanova 2000 320 

ALP04 
dalla stazione ARPAV n. 
444 all’origine del 
torrente 

TORRENTE ALPONE 444 23093 Vestenanova 2001 180 

ALP04 
dalla stazione ARPAV n. 
444 all’origine del 
torrente 

TORRENTE ALPONE 444 23093 Vestenanova 2002 230 

ALP04 
dalla stazione ARPAV n. 
444 all’origine del 
torrente 

TORRENTE ALPONE 444 23093 Vestenanova 2003 135 

ALP04 
dalla stazione ARPAV n. 
444 all’origine del 
torrente 

TORRENTE ALPONE 444 23093 Vestenanova 2004 180 

ALP04 
dalla stazione ARPAV n. 
444 all’origine del 
torrente 

TORRENTE ALPONE 444 23093 Vestenanova 2005 190 

ALP04 
dalla stazione ARPAV n. 
444 all’origine del 
torrente 

TORRENTE ALPONE 444 23070 San Giovanni 
Ilarione 2000 320 

ALP04 
dalla stazione ARPAV n. 
444 all’origine del 
torrente 

TORRENTE ALPONE 444 23070 San Giovanni 
Ilarione 2001 180 

ALP04 
dalla stazione ARPAV n. 
444 all’origine del 
torrente 

TORRENTE ALPONE 444 23070 San Giovanni 
Ilarione 2002 230 

ALP04 
dalla stazione ARPAV n. 
444 all’origine del 
torrente 

TORRENTE ALPONE 444 23070 San Giovanni 
Ilarione 2003 135 

ALP04 
dalla stazione ARPAV n. 
444 all’origine del 
torrente 

TORRENTE ALPONE 444 23070 San Giovanni 
Ilarione 2004 180 

ALP04 
dalla stazione ARPAV n. 
444 all’origine del 
torrente 

TORRENTE ALPONE 444 23070 San Giovanni 
Ilarione 2005 190 

 

 

Descrizione Tratto Tipo Corso 
d'acqua 

Nome 
Corso 

d'acqua 

Codice 
Stazio

ne 

Codice 
ISTAT 

Comune 

Nome Comune Prov Anno IBE CLASS
IBE 

dalla confluenza del rio 
Rodegotto all’origine del 
torrente 

TORRENTE CHIAMPO 85 23093 Vestenanova VR 2000 10 I 
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dalla confluenza del rio 
Rodegotto all’origine del 
torrente 

TORRENTE CHIAMPO 85 23093 Vestenanova VR 2000 10 I 

dalla confluenza del rio 
Rodegotto all’origine del 
torrente 

TORRENTE CHIAMPO 85 23093 Vestenanova VR 2001 11 I 

dalla confluenza del rio 
Rodegotto all’origine del 
torrente 

TORRENTE CHIAMPO 85 23093 Vestenanova VR 2001 11 I 

dalla confluenza del rio 
Rodegotto all’origine del 
torrente 

TORRENTE CHIAMPO 85 23093 Vestenanova VR 2002 10/11 I 

dalla confluenza del rio 
Rodegotto all’origine del 
torrente 

TORRENTE CHIAMPO 85 23093 Vestenanova VR 2002 10/11 I 

dalla confluenza del rio 
Rodegotto all’origine del 
torrente 

TORRENTE CHIAMPO 85 23093 Vestenanova VR 2003 9 II 

dalla confluenza del rio 
Rodegotto all’origine del 
torrente 

TORRENTE CHIAMPO 85 23093 Vestenanova VR 2003 9 II 

dalla confluenza del rio 
Rodegotto all’origine del 
torrente 

TORRENTE CHIAMPO 85 23093 Vestenanova VR 2004 10/11 I 

dalla confluenza del rio 
Rodegotto all’origine del 
torrente 

TORRENTE CHIAMPO 85 23093 Vestenanova VR 2004 10/11 I 

dalla confluenza del rio 
Rodegotto all’origine del 
torrente 

TORRENTE CHIAMPO 85 23093 Vestenanova VR 2005 10 I 

dalla confluenza del rio 
Rodegotto all’origine del 
torrente 

TORRENTE CHIAMPO 85 23093 Vestenanova VR 2005 10 I 

dalla stazione ARPAV n. 
444 all’origine del torrente 

TORRENTE ALPONE 444 23093 Vestenanova VR 2005 6/7 II 

dalla stazione ARPAV n. 
444 all’origine del torrente 

TORRENTE ALPONE 444 23070 San Giovanni 
Ilarione 

VR 2005 6/7 III 

 

Come indicato anche nel Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Verona (2006), 

proseguendo da nord a sud, il torrente Alpone presenta valori di I.B.E. che indicano un progressivo 

peggioramento delle condizioni qualitative. Si passa infatti da un ambiente lievemente inquinato 

(classe 2) nel tratto compreso nel territorio comunale di Vestenanova, ad un ambiente inquinato 

(classe 3) nel Comune di San Giovanni Ilarione. Le condizioni del corso d’acqua peggiorano 

ulteriormente avvicinandosi ai grossi centri della pianura. 

 
Codice 

Stazione 
Codice 
ISTAT 

Comune 

Nome Comune Provincia Anno SACA 

85 23093 Vestenanova VR 2000 BUONO 

85 23093 Vestenanova VR 2001 SUFFICIENTE 

85 23093 Vestenanova VR 2002 BUONO 

85 23093 Vestenanova VR 2003 BUONO 

85 23093 Vestenanova VR 2004 BUONO 

85 23093 Vestenanova VR 2005 BUONO 
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85 23093 Vestenanova VR 2005 BUONO 

444 23093 Vestenanova VR 2005 SUFFICIENTE 

444 23070 San Giovanni Ilarione VR 2005 SUFFICIENTE 

 
Tabelle tratte da dati Arpav: qualità acque superficiali interne 

 
 

 
Il LIM è un indice sintetico di inquinamento introdotto dal DLgs 152/99 che descrive la qualità 

degli ambienti di acque correnti sulla base di parametri chimico-fisici e microbiologici: ossigeno in 

percentuale di saturazione, COD, BOD5, azoto nitrico ed ammoniacale, fosforo totale ed 

Escherichia Coli. Derivato dalla somma dei valori dei parametri indicati alla tabella 7 del DLgs 

152/99 e s.m.i., viene calcolato sulla base dei risultati delle analisi dei campionamenti effettuati nel 

corso di un anno.  
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Il limite di inquinamento (LIM) di 240 che divide la classe I dalla classe II risulta per il torrente 

Chiampo un parametro importante da monitorare per il futuro. I valori sembrano infatti attestarsi in 

modo costante negli ultimi anni oltre tale limite. 

L’andamento peggiorativo dei valori ambientali riscontrato in direzione nord-sud 

precedentemente, viene riscontrato parimenti con la misura del livello di inquinamento da 

macrodescrittori. Si passa infatti da una classe compresa tra la seconda e la terza nel Comune di 

San Giovanni Ilarione alla classe quarta di ambiente molto inquinato al confine meridionale di 

Montecchia di Crosara. Dati del 2001 riportati nel Rapporto sullo stato dell’ambiente della provincia 

di Verona del 2002 riportano per la stazione n. 159 – torrente Alpone, Comune di San Giovanni 

Ilarione, località Prandi – una classe 3. 

L’analisi dei valori assunti dal parametro SACA, indice sintetico introdotto dal D.Lgs 152/99 e 

s.m.i., che definisce lo stato ambientale dei corpi idrici superficiali, integrando i dati ottenuti dal 

SECA con i dati relativi alla presenza di inquinanti chimici, rivela in generale una qualità delle 

acque superficiali correnti, dei sedimenti e del biota in rapporto agli impatti dei principali inquinanti 

di origine antropica nonché delle alterazioni fisiche e morfologiche, sufficientemente buona. 

Ancora dati del 2001 indicano per il torrente Alpone valori medi di salinità espressi in µS/cm 

minori di 500, bassi valori medi di indice SAR (circa 2) e valori medi di cromo di poco superiori a 1 

µg/l. 

Il medesimo trend individuato per l’indice I.B.E. ed il L.I.M. si ripropone nei campionamenti e 

nella analisi finalizzate al popolamento ittico effettuate nel 2002 (Carta Ittica della Provincia di 

Verona, Maggio 2005). Lungo il tratto del torrente Alpone interessato dal presente studio, sono 

state previste 2 stazioni di campionamento: la Stazione di Campionamento 33 nei pressi della 

località Nogarotto a Vestenanova (237 m slm) e la Stazione di Campionamento 34 in prossimità 

del centro abitato di San Giovanni Ilarione (216 m slm). 

 Mentre la tipologia ambientale delle due stazioni è pressoché analoga (la prima presenta 

un alveo costituito da materiali alluvionali a prevalenza di massi, sassi e ciottoli; velocità di corrente 

media e stessa percentuale di raschi e pozze, la stazione più meridionale presenta è caratterizzata 

da un alveo più largo a prevalenza di sassi e ciottoli e velocità di corrente poco elevata), la qualità 

ambientale riscontrata è notevolmente diversa. Per la stazione di Nogarotto si delinea una 

situazione buona con la percentuale di ossigeno disciolto che raggiunge una completa e piena 

saturazione e valori di pH che tendono all’alcalinità. Le analisi svolte sulla stazione di San Giovanni 

Ilarione indicano invece una situazione di netta compromissione: la percentuale di ossigeno 

disciolto è molto bassa, probabilmente dovuta alla presenza di inquinamento organico, ed il valore 

di pH è decisamente basico.  

 Interessanti sono anche le analisi effettuate sul torrente Bagattel, piccolo affluente del 

torrente Alpone, in località Bagattei (302 m slm) e in località Corte Menotti (252 m slm). In 

entrambe le stazioni si sono rilevate alte percentuali di ossigeno disciolto e pH lievemente alcalino. 
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Si nota comunque in prossimità delle stazioni un elevato impatto antropico dovuto agli argini in 

muratura, alle difese spondali ed alle briglie che influiscono negativamente sulla naturalità del 

torrente. Si evidenzia infine che gli esiti delle analisi effettuate con le medesime finalità sempre nel 

2002 sul Rio Valle della Chiesa a Roncà. I dati chimico-fisici hanno evidenziano la non completa 

saturazione dell’ossigeno dovuta a modesti apporti organici. 

 Dal punto di vista ittiologico, la Deliberazione di Consiglio Provinciale della Provincia di 

Verona n. 16 del 24.02.2000 all’art. 1 “Suddivisione delle acque” classifica zona salmonicola la 

zona a monte del ponte di Montecchia di Crosara. 
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3.4.3 Rischi di esondazione e ristagno idrico 

In generale, su tutta la Lessinia orientale, la situazione più grave rimane quella relativa al 

torrente Alpone nella tratta in transito presso l’abitato di San Bonifacio (quindi circa 7 km più a sud 

del territorio interessato dal presente PATI) dove è in grado di contenere una piena massima 

dell’ordine di 350 m3/s, a fronte di una piena centenaria (che può cioè presentarsi statisticamente 

una volta ogni 100 anni) stimata in 465 m3/s. Come diretta conseguenza di tale stato di sofferenza 

idraulica in corrispondenza dell’attraversamento di San Bonifacio, il torrente Tramigna risente di 

condizioni di rigurgito che si manifestano sino all’abitato di Soave (2 km più a monte). 

Si stima che 1500 ettari di urbanizzazione insediativa e produttiva sia posta a rischio dalle 

acque dell’Alpone e del Chiampo (escluse le vaste aree agricole, anche altamente specializzate, 

comunque coinvolte). La figura che segue di sotto rappresenta le sezioni tipo del torrente Alpone 

nella parte sud della zona oggetto del presente studio: la sezione idraulica del corso d’acqua 

risulta insufficiente ed il rischio più rilevante è costituito dalla probabilità di sormonto degli argini da 

parte delle piene, con conseguente rischio di collasso arginale per erosione dell’unghia esterna (le 

piene, inoltre, sono caratterizzate da elevate velocità del flusso e quindi accompagnate da 

fenomeni di erosione al piede dell’intero argine). 

Si evidenzia infine che la presenza delle infrastrutture del cosiddetto “Corridoio plurimodale 

pedealpino padano” e del conseguente significativo sviluppo degli insediamenti civili ed industriali 

tra Caldiero, San Bonifacio e Montebello impediscono per buona parte la realizzazione di interventi 

di adeguamento delle opere idrauliche. Infatti, nella zona fluviale di pianura la situazione si 

presenta talmente condizionata dal sistema antropico locale che non è più possibile intervenire con 

sopraelevazioni arginali (che richiedono ampi spazi): si impone di fatto, per quanto possibile, la 

ricerca di soluzioni alternative nella zona fluviale di fondovalle (pedecollinare) sulla base del 

principio che le soluzioni idrauliche non devono limitarsi a trasferire a valle i problemi ma devono 

cercare di risolverli a monte. 

Con tale prospettiva, una delle possibili soluzioni è quella avanzata dal Consorzio di Bonifica 

Zerpano Adige Guà che ha proposto nel 2003 la realizzazione di una cassa di laminazione delle 

piene del Chiampo presso Zermeghedo/Montorso Vicentino in modo da ridurre la portata immessa 

da quest’ultimo sull’Alpone con conseguente beneficio oltre che del torrente Alpone (la cui portata 

a San Bonifacio verrebbe ridotta di ben 145 m3/s) anche del torrente Tramigna.  

La Regione Veneto ed il Genio Civile di Verona nel 2005 hanno inoltre proposto un 

intervento di regimazione dell’Alpone lungo l’intera tratta in attraversamento di San Bonifacio che 

sarà in grado di deprimere sensibilmente i suoi livelli di piena, riducendo in maniera radicale le 

condizioni di rigurgito. 
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Figura 14 - Sezioni idrauliche del torrente Alpone. 
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Inoltre esistono alcune aree a ristagno d’acqua causate dalla concomitanza di particolari 

condizioni. 

Scelta indicatori 

Per quanto riguarda la valutazione delle Azioni di Piano in merito al rischio esondazione e 

ristagno idrico si è scelto il metodo dell’overlay map. Tale sistema permette di visualizzare 

facilmente l’esposizione della popolazione e beni materiali al rischio idraulico, e permette di 

verificare la congruità tra le scelte strategiche di Piano e le prescrizioni di rispetto idraulico. 

Analisi dei dati 

Dalle analisi condotte in sede di valutazione della compatibilità idraulica, emerge la seguente 

situazione idrogeologica: 

� il progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige 

non individua aree soggette a rischio idraulico all’interno dei comuni di Montecchia di 

Crosara, Roncà, San Giovanni Ilarione e Vestenanova. 

� all’interno del redigendo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale non sono segnalate 

aree soggette a esondazione o ristagno idrico all’interno del territorio intercomunale (Carta 

della Fragilità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

� il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale, predisposto dal Consorzio di 

Bonifica Zerpano Adige Guà, all’interno della sezione dedicata all’analisi del rischio idraulico, 

indica nei comuni di Montecchia di Crosara e Roncà aree soggette alle seguenti penalità 

edificatorie da applicare alle nuove previsioni urbanistiche: 

� Aree non idonee all’edificazione: fascia di 150 m di larghezza in corrispondenza di tratti di 

canali arginati soggetti a rottura arginale per cedimento e sifonamento. 

� Aree idonee all’edificazione a condizione: fascia di 150 m di larghezza che si affianca alla 

fascia di non idoneità dove è possibile l’edificazione nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni: 

1. mantenere le condizioni attuali di funzionalità idraulica o migliorarle, non ostacolare 

sensibilmente il normale deflusso delle acque; 

2. non aumentare significatamente il rischio idraulico in tutta l’area a valle interessata; 

3. non ridurre significativamente i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se 

possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione; 

4. non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità idraulica. 

L’analisi di compatibilità idraulica del P.A.T.I. ha verificato la congruità delle scelte di piano con le 

prescrizioni di rispetto idraulico, evidenziando le eventuali situazioni di criticità, tra le quali di 

seguito si riportano i casi maggiormente evidenti: 
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Nel territorio dell’ATO n° 5B (Comune di Roncà) sono previste superfici in trasformazione a 

destinazione residenziale e produttiva. Sono individuate anche delle linee di sviluppo: in particolare 

in via Roma è prevista un’espansione insediativa di tipo produttivo-commerciale che ricade in 

un’area classificata come non idonea. 
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Nel territorio dell’ATO n° 6B è prevista una superficie di trasformazione a destinazione 

residenziale. Sono individuate alcune linee preferenziali di sviluppo residenziale dell’aggregato 

urbano di Binello e dell’abitato del capoluogo: in particolare le prime ricadono in aree classificate 

non idonee. 

 

Nel territorio dell’ATO n° 9B è prevista un’importante area di trasformazione a destinazione 

produttiva, residuo dal vigente PRG, che viene espansa dal PATI attraverso l’individuazione di una 

linea preferenziale di sviluppo: entrambe le scelte strategiche ricadono in un’area classificata come 

non idonea. 

  

Nel territorio dell’ATO n° 10B è prevista un’area di trasformazione a destinazione produttiva, 

residuo dal vigente PRG, collocata nella parte sud dell’ATO tra il torrente Fiumicello e il corso 

d’acqua che scende dalla valle Moscova: tale area è classificata come non idonea. 

Nella parte più settentrionale, ovvero per i comuni di S.Giovanni Ilarione e Vestenanova, non 

si riscontrano evidenti situazioni di incongruità, a conferma che il rischio idraulico per il territorio del 

PATI è legato principalmente al rischio di esondazione o cedimento degli argini, eventualità 

idrologiche tipiche dei trattii pedecollinari e pianeggianti dei corsi d’acqua. 
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Alcune scelte strategiche di piano, come si è visto, ricadono nelle aree soggette a penalità 

edificatoria, dove pertanto sarà vincolante il rispetto delle prescrizioni previste o la realizzazione di 

specifiche opere di protezione idraulica che eliminano il rischio idraulico presente. Occorre 

precisare che lo stesso Consorzio di Bonifica puntualizza che, in fase di piani d’intervento, le aree 

soggette a penalità edificatorie devono essere ridefinite con adeguato dettaglio per verificare 

l’effettiva interferenza dell’intervento urbanistico con la criticità idraulica presente. 

La valutazione di compatibilità idraulica, analizza i carichi idraulici prodotti dalle nuove 

urbanizzazioni attraverso la modellazione di una curva di possibilità climatica che definisca 

l’intensità dell’evento piovoso per durate temporali diverse: dovendo affrontare sostanzialmente un 

problema di reti fognarie, è stata determinata la curva di possibilità climatica per eventi di breve 

durata che, tipicamente di maggior intensità, risultano critici per la rete. Sulla base della 

modellazione afflussi/deflussi è possibile quindi dimensionare quali siano i volumi d’invaso per 

tutelare il territorio da possibili fenomeni di ruscellamento, esondazione, allagamento, ovvero per 

rispettare il cosiddetto principio di invarianza idraulica. 

Il regolamento tecnico del gestore della rete di fognatura indica per le nuove urbanizzazione 

uno smaltimento delle acque meteoriche per infiltrazione nel terreno. Valutata la scarsa 

permeabilità dei terreni affioranti nel territorio, sono state stimate misure compensative per uno 

scarico “controllato” nei corsi d’acqua superficiali. 

Nella tabella che segue sono riassunti i volumi specifici minimi da predisporre per uno 

scarico controllato nei corsi d’acqua superficiali. Il volume specifico calcolato per la mitigazione dei 

carichi idraulici prodotti dalle nuove urbanizzazioni di tipo residenziale viene incrementato del 10 % 

per tener conto della notevole variabilità del grado di impermeabilizzazione che può assumere 

questa tipologia di trasformazione. 

 

Tipologia Intervento Volume specifico di laminazione 
m3/ha 

Residenziale 470 

Produttivo 630 

 
 

Sulla base dei valori specifici determinati sono stati stimati i volumi complessivi necessari a 

garantire la mitigazione dei nuovi carichi idraulici prodotti dalle previsioni urbanistiche presenti 

nelle singole ATO, considerando anche le trasformazioni previste dal vigente PRG non ancora 

realizzate. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati finali. 
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Valutazione di sostenibilità  

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 

come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo 

stato attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 
Stato ambientale dei 
corsi d’acqua (SACA) 

S 
  

Superficie 
impermeabilizzata 

P 
  

Esposizione della 
popolazione e beni 
materiali al rischio 

idraulico 

S 
  

 

Indicazioni da inserire nelle Norme tecniche del PAT 

Si ritiene opportuno che in sede di estensione delle NT si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

- limitare l’impermeabilizzazione dei suoli 

- per la pavimentazione delle superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, adottare 

adeguati accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione nel terreno; 

- realizzare le aree a parcheggi con pavimentazione poggiante su vespaio in materiale arido 

impermeabile, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie; 

- predisporre idonei trattamenti di “desolazione” per le acque “inquinate” di prima pioggia 

provenienti da piazzali di manovra e dalle aree di sosta degli automezzi e, in particolare, per 

gli interventi di nuova viabilità all’interno o in prossimità di aree sensibili quali SIC e ZPS. 

- divieto di realizzare nuove tombinature di alvei demaniali, anche ai sensi dell’art. 115, comma 

1, Lgs 152/2006. Solo in presenza di situazioni eccezionali tali tipologie di intervento 

potranno essere autorizzate. 

- realizzare adeguati volumi d’invaso secondo i parametri definiti nella relazione di 

Compatibilità Idraulica per le differenti destinazioni d’uso; 

- I corsi d’acqua e specchi lacuali devono essere garantiti con il ripristino delle rive anche se 

deteriorate da eventi naturali senza mai introdurre elementi artificiali.  

- Venga posta una fascia di rispetto dall’unghia esterna dell’argine principale del torrente 

Alpone  

- Nelle aree soggette a dissesto idrogeologico e nelle aree esondabili o a ristagno idrico si 

rimanda alle prescrizioni desunte dalla compatibilità idraulica e riprese dai pareri dei consorzi 

di bonifica e dal Genio Civile; 

- Attivare azioni di ripristino del corretto assetto ed equilibrio idraulico del torrente Alpone 
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3.4.4 Rete acquedottistica 

La disponibilità di acqua potabile attualmente rappresenta una delle principali emergenze a 

livello globale, e la situazione rischia di degenerare fino all’insostenibilità grave in aree sempre più 

estese del mondo. Negli ultimi anni il problema sta assumendo dimensioni notevoli anche su scala 

nazionale: sono necessarie politiche di gestione delle risorse idriche più attente, mirate alla 

minimizzazione dei consumi sia produttivi che domestici, anche su scala locale. 

Per ciascuno dei centri urbani considerati, la quantità totale di acqua potabile erogata nel 

2006 è mostrata in figura riportata di seguito. I dati sono ordinati secondo valori crescenti del 

consumo pro capite giornaliero, calcolato sugli stessi dati, rappresentato dalla linea blu. Questi 

valori sono relativi a tutte le tipologie di utenze (produttive e civili), pertanto non è possibile la 

verifica dell’effettivo consumo domestico, che rappresenta l’uso principale rispetto alle altre 

tipologie. 

Per il confronto con la situazione generale sono state riportate (in rosso) le stime dei valori 

medi di consumo pro capite giornaliero in Italia nel 2005 (280 l/abitante/giorno) e in Europa nel 

2006 (180 l/abitante/giorno) [4], riferite però al solo utilizzo domestico.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’efficienza della rete di distribuzione di acqua potabile è tanto più elevata quanto più sono 

contenute le perdite, in termini percentuali, che si verificano dal momento del prelievo alla fonte e 

dell’immissione in rete, al momento in cui questa preziosissima risorsa raggiunge l’utente finale. 
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È bene precisare che non esiste un metodo standard per la stima delle perdite: quello più 

diffuso è il calcolo della differenza tra la quantità d’acqua prelevata alla fonte e quella fatturata agli 

utenti, espressa come percentuale della quantità prelevata alla fonte. Si osservi tuttavia che in 

questo modo vengono conteggiati come perdite anche i prelievi abusivi e quelli di pubblica utilità 

(interventi dei VVFF, lavaggio strade, etc.), che a rigore dovrebbero essere esclusi. Inoltre, lo 

stesso gestore può servire più comuni, e questo rende più difficile la stima relativa ad un singolo 

comune: tutto questo rende meno confrontabili fra loro i dati nel dettaglio. 

Il valore atteso, o “fisiologico”, per una rete mediamente efficiente, che tiene conto delle 

inevitabili perdite dovute al deterioramento dei materiali e alle imperfezioni intrinseche delle 

strutture, è valutato normalmente tra il 10 e il 15%. In alcuni riferimenti normativi si raccomanda, 

comunque, di non superare la soglia del 20%.  

Alla luce di queste indicazioni i valori registrati nei comuni, analizzati nel grafico successivo, 

evidenziano una situazione particolarmente critica. Quasi tutti i valori sono superiori al 25%, con 

una media del 30%. Tuttavia, la situazione rispecchia una criticità diffusa su tutto il territorio 

nazionale, per il quale nel 2006 si registra lo stesso valore medio del 30%; nel dettaglio, per l’intero 

Nord Est la media è di circa il 40%, contro il 28% del Nord Ovest, il 37% di Isole e Centro, e il 

drammatico 53% del Sud. 

Per quanto riguarda la valutazione del trend, poiché i dati degli anni considerati non sono 

pienamente confrontabili, sono stati accorpati nelle seguenti classi percentuali: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale di perdite di acqua dalla rete di acquedotto nei 26 principali centri urbani del Veneto, 
con suddivisione per fasce di valori, indicate dai simboli a goccia (linee blu). 

 

Scelta indicatori 
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Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 

monitoraggio sulla efficacia del servizio acquedottistico, sono stati scelti: 

� Copertura della rete acquedottistica 

� Consumo d’acqua procapite; 

� Percentuale di perdite. 

 
INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 

MISURA 
LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 
Copertura della rete 

acquedottistica S Comune % 90 

Consumo d’acqua P Comune 
 

litri/abitante/giorno 
 

280  

Percentuale di 
perdite P Comune % 20 

 

Valutazione dei dati  

 

Pressoché la totalità delle abitazioni dei Comuni interessati dal P.A.T.I. è servita 

dall’acquedotto comunale. Alcune frazioni sono servite dagli acquedotti di Comuni limitrofi ed 

alcune case o contrade più isolate si riforniscono da pozzi o da sorgenti private. 

Attualmente non sono disponibili dati che permettano di effettuare valutazioni statistiche ed 

analitiche sugli indicatori sopra elencati. Da colloqui con gli uffici tecnici competenti si evince che 

comunque la rete acquedottistica presenta attualmente un buon livello di efficienza e di copertura 

del servizio sul territorio. Occorrerà valutare a seguito delle espansioni previste nel piano, se la 

capacità produttiva del sistema acquedottistico sarà ancora in grado di soddisfare la domanda. 

 

Valutazione di sostenibilità  

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 

come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo 

stato attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI PREVISIONE 

Copertura della 
rete 

acquedottistica 
S 

  

Consumo 
d’acqua 

P 
  

Percentuale di 
perdite 

P 
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Indicazioni per la mitigazione degli impatti 

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

- Promuovere la sensibilizzazione per la diminuzione dell’uso di pozzi privati al fine di ridurre la 

vulnerabilità degli acquiferi, potenziando la rete acquedottistica su campi pozzi 

adeguatamente salvaguardati; 

- Incentivare la realizzazione di sistemi di recupero delle acque piovane attraverso il 

regolamento edilizio sostenibile; 

- Promuovere il monitoraggio delle reti di distribuzione al fine del loro ammodernamento per la 

riduzione delle perdite; 

- Definire adeguatamente le tipologie di aziende che possono essere collocate in determinati 

ambiti del territorio in relazione alla loro pericolosità idraulica. 

 

3.4.5 Rete fognaria e sistema di depurazione 

La capacità di depurazione dei reflui di un centro urbano dipende sia dalla capacità di 

raccogliere la maggior parte possibile degli scarichi (civili e produttivi) e convogliarli verso un 

depuratore, che dall’efficienza del trattamento stesso: può stimarsi, quindi, col prodotto fra la 

percentuale di utenze dell’acquedotto pubblico raggiunte anche dalla rete fognaria, e il rendimento 

medio annuo dei principali depuratori a servizio del Comune, dato dalla formula 1 – 

CODout/CODin, che esprime la capacità dell’impianto di abbattere il COD (in termini percentuali). 
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Nell'elaborazione dei dati per i centri urbani veneti non sono stati considerati gli scarichi idrici 

che non derivano dall’uso dell’acquedotto pubblico e, nella maggior parte dei casi (a parte i comuni 

di Treviso e Venezia, che hanno fornito dati dettagliati), sono conteggiate anche le utenze 

allacciate a fognatura non collegata a un impianto di depurazione centralizzato. Questi scarichi 

possono essere trattati con vasche Imhoff o con piccoli impianti, di rendimento diverso e 

generalmente inferiore, o non essere trattati affatto. Per questi motivi nella maggior parte dei casi 

la capacità di depurazione risulta, probabilmente, sovrastimata rispetto alla realtà. 

La gran parte dei valori calcolati per i centri urbani in esame si attesta fra il 60 e l’80 %.  

Il valore finale dell’indicatore è determinato dalla combinazione delle due componenti 

(percentuale di allacciati e rendimento del depuratore) che forniscono un contributo diverso per 

ciascun comune considerato. 

Non esiste un metodo standardizzato per calcolare questo indicatore, cosa che rende difficile 

il confronto con altri dati, necessario per la valutazione dello stato attuale del livello di depurazione 

nel Veneto. 

Scelta indicatori  

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 

monitoraggio della qualità delle acque sotterranee, sono stati scelti: 

� Allacciamento alla fognatura 

� Potenzialità sistema depurativo (intesa come la sommatoria delle potenzialità dei depuratori 

appartenenti alla rete fognaria e degli impianti puntuali) 

 

  

Non è stato inserito un indicatore sul rendimento depurativo globale del sistema degli 

scarichi fognari, in quanto, data la rilevante presenza di vasche imhoff, non sarebbe stato possibile 

procedere alla loro valutazione: il valore sarebbe stato ricavabile solamente per l’impianto di 

depurazione, mentre per le imhoff si sarebbe al massimo proceduto attraverso valori di stima, con 

una conseguente perdita di significatività del dato. 

 

Analisi dei dati  

I Comuni del presente studio sono dotati di linee fognarie di estensione ridotta limitate ai 

capoluoghi ed alle frazioni principali. Si tratta generalmente di reti miste che recapitano in vasche 

imhoff comunali regolarmente autorizzate che scaricano per lo più nelle acque superficiali. Gli 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 
Allacciamento alla 

fognatura 
R Comune % 80% 

Potenzialità sistema 
depurativo 

P Comune 
% abitanti serviti/ab. 

eq. 
<100% 



 76  

edifici delle frazioni minori e le case isolate non sono serviti da pubblica fognatura e scaricano 

individualmente a suolo o nei corpi idrici superficiali tramite vasche imhoff private. 

 

Figura 15 - Rapporto sullo Stato dell'Ambiente (Provincia di Verona) 

 

Nello specifico, nel Comune di Vestenanova esistono quattro tratti  di reti fognarie miste che 

convogliano gli scarichi dei centri abitati di Vestenanova, Vestenavecchia, Castelvero e Bolca e 

recapitano in altrettante vasche imhoff comunali. Gli scarichi delle frazioni più piccole e delle case 

sparse vengono invece trattati in vasche imhoff private.  

Analoga situazione si riscontra a San Giovanni Ilarione: una vasca imhoff comunale a valle 

del paese in località Boarie dimensionata per 1.000 a.e. raccoglie le acque del capoluogo con 

scarico finale nel torrente Alpone; parallelamente sono presenti numerose vasche a servizio delle 

singole abitazioni.  

Nel Comune di Montecchia di Crosara le reti fognarie, per lo più miste, recapitano in sette 

impianti costituiti da vasche imhoff e in un piccolo depuratore con capacità di circa 150 a.e. a 

servizio del Piano di lottizzazione Rio Fiumicello che scarica nel Rio Fiumicello.  

Nel Comune di Roncà la rete fognaria esistente è limitata al capoluogo e alla frazione di 

Terrossa, molte frazioni e numerose case sparse sono dotate di fossa imhoff privata. Il Comune 

non è dotato di impianti di depurazione e le attuali reti fognarie recapitano in due fosse imhoff e 
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conseguentemente nei corpi idrici superficiali. E’ previsto entro l’anno il collegamento dei tronchi 

fognari di Roncà capoluogo e di Terrossa al depuratore consortile di San Bonifacio. 

 

Valutazione di sostenibilità  

 
Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 

come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo 

stato attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni per la mitigazione degli impatti 

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

- Prevedere l’allacciamento alla rete fognaria per quanto riguarda i nuovi insediamenti e, 

quando economicamente sostenibile l’intervento, le località scoperte 

- prevedere azioni di controllo per i sistemi depurativi puntuali e gli scarichi nei corsi d’acqua, 

al fine della tutela della qualità dei corpi idrici sotterranei e superficiali   

- Realizzazione per insediamenti civili e agroindustriali non collettati alla pubblica fognatura di 

scarichi reflui abitativi ed agro-industriali con relativo recapito in adeguati dispositivi di 

depurazione a manutenzione permanente 

- Promuovere la realizzazione delle reti duali delle acque bianche e nere; 

- Verificare il livello di potenzialità depurativa necessario in funzione dell’incremento 

demografico conseguente le azioni di Piano, al fine della programmazione, nell’ambito delle 

rispettive competenze all’interno dell’AATO, di eventuali opere di potenziamento e 

adeguamento delle strutture fognarie. 

 

3.5. Suolo e sottosuolo 

3.5.1. Geomorfologia 

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 
Allacciamento alla 

rete fognaria 
R 

  
Potenzialità del 

sistema depurativo 
P 
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Nella parte più meridionale della valle si distinguono sostanzialmente due ambiti 

geomorfologi che si identificano nei depositi alluvionali del torrente Alpone e dei suoi affluenti e nei 

rilievi collinari.  

Le conoidi dei torrenti lessinei sono delimitate ad est ed ad ovest da rilievi collinari ed a sud 

da una scarpata morfologica di diversi metri erosa e/o modificata, anche da interventi antropici, 

che le raccorda con le alluvioni dell’Adige. Si tratta di alluvioni a tessitura fine dalla caratteristica 

colorazione rossastra che si arricchiscono di elementi grossolani in prossimità del corso d’acqua e 

lungo un paleoalveo identificabile ai piedi del Monte Duello. La vallata dell’Alpone, a differenza 

delle valli dei torrenti più occidentali (Marcellise, Fibbio, Progno di Mezzane, torrente Illasi e fiume 

Tramigna) è caratterizzata prevalentemente da sedimenti di materiale vulcanico eroso dai rilievi 

collinari e montani circostanti.  

La conformazione morfologica dei rilievi collinari è determinata dagli orientamenti nord-sud 

delle valli che ricalcano le principali direttrici tettoniche della Lessinia. L’azione degli agenti esogeni 

ha poi agito diversamente nel modellare selettivamente i rilievi in relazione alla loro natura 

litologica. 

Nella parte più settentrionale, ricadente per lo più nel territorio comunale di Vestenanova, si 

distingue una zona collinare-montagnosa, dalle linee dolci con frequenti dossi a cupola costituita 

da una serie di dorsali collinari caratterizzate da versanti asimmetrici.  

La zona ricade nel foglio n. 49 della Carta Geologica d’Italia. Le formazioni geologiche sono 

di origine marina (principalmente Scaglia Rossa Veneta e Calcari Nummulitici di Soave) e 

formazioni eruttive (rocce basaltiche formatesi prevalentemente in ambiente sottomarino) e 

formazioni continentali quaternarie (detriti di falda, alluvioni dei corsi d’acqua) che risultano 

suddivise in vari settori dislocati dalla tettonica tanto da rendere difficile il riconoscimento della 

serie stratigrafica locale.  

Dal punto di vista strutturale tutta l’area lessinea è costituita da un’ampia piattaforma 

leggermente arcuata con disposizione monoclinale ed una tettonica complicata da faglie e pieghe-

faglie. La disposizione complessiva delle faglie è a ventaglio; le dislocazioni principali sono ad 

ovest la linea delle Giudicarie (NNE-SSO) ed ad est la linea Schio-Vicenza (NNO-SSE). 
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Figura 16 - Carta Geomorfologica 

 

Le manifestazioni vulcaniche presentano strette connessioni con la tettonica, la fuoriuscita del 

magma è stata infatti determinata dalla attività di faglie ad andamento grosso modo meridiano. 

Nella regione si possono infatti osservare orientamenti dei centri eruttivi che ricalcano quelli 

prevalenti della tettonica locale: NNE-SSO e N-S ad occidente e NNO-SSE ad oriente. 

I grandi spessori di rocce vulcaniche che interessano i Lessini orientali sono dovuti all’attività 

tettonica eocenica durante la quale, a seguito di un aumento delle eruzioni vulcaniche ed 

all’abbassamento dei Lessini orientali rispetto a quelli centrali, si è verificato l’accumulo dei 

materiali vulcanici (Barbieri 1972). Sono ancora i movimenti tettonici, durante il Neocene a far 

emergere definitivamente la famosa zona fossilifera di Bolca dal mare. 

Da questa geologia ne derivano generalmente suoli scuri, con scheletro basaltico, poco 

calcarei, debolmente alcalini, con tessitura da franco-argillosa-limosa a franco argillosa. 

Larga parte del territorio in esame è caratterizzato da pendenze superiori al 50% e 

sottoposta a vincolo idrogeologico (P.T.R.C. Tav.1 Difesa del suolo e degli insediamenti) in quanto 

soggette a processi naturali di erosione con possibile pericolo per i centri abitati e per le 

infrastrutture viarie. 
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Analizzando il Piano Stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico 

Bacino dell'Adige, Regione Veneto, adottato dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 

01/2005 del 15 febbraio 2005, approvato con D.C.P.M. 27 aprile 2006, si evince come la quasi 

totalità del territorio interessato dal P.A.T.I. (vedasi seguenti figure) sia fortemente soggetta a 

fenomeni erosivi con conseguente accentuato rischio di eventi franosi e di dissesto idrogeologico. 



 82  



 83  



 84  



 85  



 86  



 87  

 

 



 88  

Anche il redigendo P.T.C.P. individua all’interno del P.A.T.I. in analisi ambiti caratterizzati 

versanti con pendenze superiori al 50% da assoggettare a misure di prevenzione e tutela del 

“rischio di versante” 

Lo stesso documento definisce tale territorio “ad elevata vulnerabilità idrogeologica”. La 

vulnerabilità, intesa come la facilità con cui la risorsa idrica può essere inquinata da agenti 

percolanti attraverso l'insaturo, è valutata solo qualitativamente in base alla interazione tra vari 

elementi naturali, quali litologia di superficie, presenza di ghiaie e sabbia in profondità, 

soggiacenza della falda superficiale, rapporti tra acque superficiali e profonde, acclività, uso reale 

del suolo, permeabilità secondaria e carsismo. 

Le acque superficiali e sotterranee rappresentano una risorsa indispensabile alla 

sopravvivenza della popolazione sul territorio in termini sia di uso diretto, sia di complessivo buon 

mantenimento della funzionalità degli ambienti naturali fisici e biologici.  

Da un punto di vista idrogeologico, nel “subsistema a permeabilità secondaria della Lessinia 

e del Monte Baldo”, la circolazione delle acque sotterranee avviene con grande velocità, per lo più 

entro "bacini" carsici, il cui andamento è controllato in prevalenza da elementi strutturali. Si tratta di 

un ambito idrogeologico molto complesso e molto delicato in cui solo una ricerca specialistica 

potrà stabilire la reale vulnerabilità, differenziandola in relazione ai reali parametri in gioco. 

Per i territori di tale subsistema idrogeologico la classificazione di vulnerabilità "alta" deve 

essere intesa come "estremamente elevata", quando si è nell’ambito d’intorno di una cavità 

carsica. 

La seguente tavola, redatta dallo studio incaricato della predisposizione della matrice 

geologica del Quadro Conoscitivo, è stata ottenuta dall’analisi combinata delle caratteristiche 

litologiche, idrogeologiche e geomorfologiche del territorio esaminato, che ha portato ad una 

suddivisione del territorio in tre classi di compatibilità geologica: zone idonee, zone non idonee e 

zone idonee a condizione. Sono altresì evidenziate le aree soggette a dissesto idrogeologico. 

- Zone Idonee: sono state classificate come aree idonee le zone di fondovalle, tranne quelle 

porzioni in cui lo studio geologico ha evidenziato la presenza della falda a meno di 2 m dal 

p.c. e/o che presentano aree a rischio di esondazione secondo quanto riportato nella 

bibliografica consultata. Sono state classificate come idonee anche aree sub-pianeggianti 

ubicate sui rilievi e caratterizzate da un substrato con discrete caratteristiche geotecniche (in 

genere rappresentato da rocce compatte sub affioranti). Tali aree non presentano 

problematiche particolari per quanto riguarda l’uso a fini urbanistici. Ogni intervento dovrà in 

ogni caso essere preceduto da un apposito studio geologico-geotecnico, volto a definire di 

volta in volta le condizioni specifiche del sito e verificarne l’idoneità ad ospitare l’intervento in 

progetto. 
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- Zone non idonee: sono state classificate come zone non idonee le aree di frana attiva e le 

zone con pendenza elevata (in genere superiore a 35°). Tali aree presentano caratteristiche 

morfologiche e di stabilità precaria che ne precludono uno sfruttamento a fini urbanistici. 

- Zone idonee a condizione: in questa categoria rientra la maggior parte del territorio 

esaminato, in cui sono presenti uno o più fattori che influenzano, più o meno pesantemente 

l’utilizzo a fini urbanistici. 

 

FATTORE PENALIZZANTE  
DESCRIZIONE DELLE PENALIZZAZIONI E 

INDICAZIONI DI INTERVENTO 

Caratteristiche litologiche 

Terreni con caratteristiche geotecniche 

mediocri o scadenti rappresentati da depositi 

eluviali/colluviali prevalentemente fini limo-

argillosi derivanti dal disfacimento delle rocce 

vulcaniche o calcareo marnose, rocce (per lo 

più basalti) superficialmente alterate e molto 

alterate; rocce tenere facilmente alterabili in 

senso argilloso (ialoclastiti e tufi) 

 

Tali terreni in generale presentano scarse 

caratteristiche geotecniche, pesantemente 

influenzate dalla presenza d’acqua. Nella 

realizzazione degli interventi e delle loro 

fondazioni si dovrà porre attenzione a non 

ostacolare il deflusso delle acque, già 

difficoltoso per la scarsa permeabilità dei 

terreni. In ogni caso l’intervento edificatorio 

dovrà essere accompagnato da un 

dettagliato studio geologico che verifichi la 

locale stratigrafica dei terreni e ne calcoli la 

relativa capacità portante in funzione del tipo 

di intervento. In generale su questi terreni si 

consigliano fondazioni indirette o su platea. 

Caratteristiche morfologiche 

Pendenza del versante La pendenza influisce direttamente sulla 

stabilità dei terreni, in particolare quando è 

associata a litotipi con caratteristiche 

geotecniche scadenti. La realizzazione di 

opere dovrà essere subordinata all’analisi 

delle condizioni di stabilità nell’area di 

intervento e nel suo intorno, verificando le 

possibili interazioni dell’intervento in progetto 

con la stabilità locale e globale del pendio, 

sia dell’opera in se che delle varie fasi di 

realizzazione previste. 

Aree di frana non attiva Sono possibili fenomeni di instabilità o di 
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riattivazione del movimento franoso in 

seguito a modificazioni dello stato di 

equilibrio esistente. Si consiglia di limitare gli 

interventi a opere di 

dimensioni modeste che non comportino 

importanti modificazioni delle condizioni 

esistenti. 

Affioramenti rocciosi con pendenze elevate In prossimità di affioramenti rocciosi con 

pendenze elevate l’edificazione è 

subordinata ad una verifica delle condizioni 

di stabilità dell’ammasso incombente 

Aree soggette ad erosione superficiale Si consiglia di limitare gli interventi a opere di 

dimensioni modeste che non comportino 

importanti modificazioni delle condizioni 

esistenti. 

Caratteristiche idrogeologiche 

Falda superficiale  Nelle aree in cui è stata segnalata la 

presenza di falda superficiale 

(immediatamente a nord dell’abitato di 

Montecchia e nella parte meridionale del 

territorio comunale) sono da evitare gli 

interrati e gli interventi edificatori dovranno 

prevedere idonee impermeabilizzazioni in 

funzione delle effettive condizioni 

idrogeologiche locali. 

 

Infine in generale ogni intervento edificatorio nelle aree idonee a condizione dovrà essere 

corredato da una relazione geologico-geotecnica che analizzi con particolare attenzione la 

stratigrafia del luogo, le caratteristiche geotecniche del substrato di fondazione, la stabilità locale e 

in un intorno significativo dell’area di intervento, nonché le caratteristiche idrogeologiche locali. 

Inoltre, date le caratteristiche del contesto geologico geomorfologico esistente, qualsiasi intervento 

che modifichi anche solo l’assetto morfologico dei luoghi (come scavi o reinterri), dovrà essere 

corredato da uno specifico studio geologico geotecnico corredato da analisi di stabilità locale e 

globale dell’area che verifichi la compatibilità dell’intervento in progetto con la stabilità dei luoghi. 
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Figura 17 - Carta della compatibilità geologica 

 

Scelta indicatori e analisi dei dati  

Per quanto riguarda la valutazione delle Azioni di Piano relativamente alla criticità edificatoria 

in zone con terreni scadenti o con rischi idraulici ed idrogeologici, si riprende quanto già 

evidenziato nello studio geologico e nella relativa normativa tecnica inerente la compatibilità 

geologica del territorio. In tal senso non si estrapolano in questo caso specifici indicatori 

ambientali, in quanto sono già vigenti vincoli o prescrizioni dettati da normativa sovracomunale che 

impongono la salvaguardia di tali impatti al fine della tutela dal rischio idrogeologico. 

In questa sede si evidenzia solamente come nella Carta della Trasformabilità siano rispettate 

le condizioni di tutela geologica del territorio ai fini urbanistici e si riportano a tal proposito due casi 

particolari del comune di Vestenanova dove la previsione strategica di espansione insediativa 

residenziale dovrà valutare attentamente le limitazioni imposte dall’analisi della compatibilità 

geologica (in rosso le zone non idonee) al fine della realizzazione di interventi sostenibili. 
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Figura 18 - Linee di sviluppo insediativo e compatibilità geologica (Contrada Zovo - Comune Vestenanova) 

 

 

Figura 19 - Linee di sviluppo insediativo e compatibilità geologica (Vestenanova capoluogo) 
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Per altro si evidenzia come l’accentuarsi dell’intensità dei fenomeni piovosi registrata in 

questi ultimi anni, debba comportare una ancora maggiore attenzione alle problematiche legate al 

dissesto idrogeologico che si deve tradurre in azioni ed interventi volti a migliorare l’attuale assetto 

territoriale, in funzione non solo dei nuovi interventi urbanistici, ma anche degli insediamenti e delle 

infrastrutture esistenti. 

 

Valutazione di sostenibilità  

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 

come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo 

stato attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 

 
VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 

INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Compatibilità 
geologica 

P 
  

 

Indicazioni per la mitigazione degli impatti 

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

- ridurre la vulnerabilità dei manufatti esistenti e ad accrescere la tutela della pubblica 

incolumità 

- esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo, relativamente ai terreni ove essa sia già in atto 

alla data di adozione del presente strumento di pianificazione, nonché quelle attività 

finalizzate a promuovere e a favorire il riformarsi della vegetazione spontanea -anche a 

seguito della cessazione definitiva della coltivazione dei terreni- secondo modalità coerenti 

con il riassetto idrogeologico delle aree interessate, e purché corredate dalle necessarie 

opere di regimazione idrica superficiale 

- In sede di specifici PI settoriali o PUA prevedere una suddivisione più articolata in base alle 

criticità geologiche riscontrate sulle aree idonee a condizione con indagini geognostiche 

specifiche;  

- Per ogni intervento edilizio che presupponga realizzazione di edifici e/o movimentazione di 

suolo, prevedere la relazione geologico-geotecnica firmata da tecnico abilitato, nonché 

l’eventuale verifica di stabilità dei versanti e indicazione dei sistemi necessari per prevenire i 

dissesti potenziali o intervenire su dissesti in atto. 

- Qualora le linee guida regionali in materia, tuttora in fase di definizione, lo rendesse 

necessario per la redazione del PI, effettuare una valutazione della sollecitazione sismica 
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dovuta ad aspetti geologici a una scala di dettaglio di ordine minore del 1:10.000, al fine di 

una predisposizione della micro zonazione sismica 

 
 

3.5.2. Uso del suolo  

I fattori di pressione ambientale esercitati sul suolo sono legati principalmente al tipo di 

coltivazioni, alle pratiche agronomiche correlate, alle attività di cava, alla presenza di eventuali 

discariche e attività pericolose per la salute umana (rientrante nell’elenco dell’articolo 6 del D.lgs 

334/99). Per gli usi diversi da quello agricolo (aree naturali, boschi) si ipotizza che la pressione 

antropica sia la più bassa possibile sugli ecosistemi. Tuttavia in particolari situazioni di dissesto 

idrogeologico la presenza regolatrice dell’uomo può avere un importante ruolo positivo.  

A livello regionale la superficie agraria utile è diminuita tra il 1999 ed il 2004 nelle province di 

Belluno, Treviso e Vicenza, rimane sostanzialmente invariata nelle province di Padova, Verona e 

Venezia, mentre registra un aumento in provincia di Rovigo. 

La superficie a seminativi è complessivamente in aumento, prefigurando un aumento delle 

pressioni esercitate sul suolo, anche se, con l’avvento della nuova Politica Agricola Comunitaria 

nel 2005, caratterizzata da accoppiamento e condizionalità, potrebbe essersi verificata una 

significativa inversione di tendenza. 

Le colture legnose sono complessivamente diminuite del 5% circa, mentre la superficie a 

bosco non evidenzia variazioni significative. 

 

Scelta indicatori 

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 

monitoraggio sono stati scelti in base al consumo di suolo agricolo in funzione di attività antropica: 

� Rapporto in percentuale tra Superficie Territoriale (STC) e Superficie Agricola Utilizzata 

(SAU); 

� Superficie cave/ superficie comunale; 

 

 

Occorre precisare che mentre il Comune di Vestenanova viene classificato come comune di 

montagna dall’ISTAT, gli altri sono definiti comuni di collina. Per tale motivo, considerando i diversi 

valori del rapporto SAU/STC previsti dagli Atti di Indirizzo Regionali della L.R. 11/2004, il valore di 

riferimento (0,3 %) è il risultato della media aritmetica: questa scelta risulta leggermente 

sfavorevole ai fini della valutazione per quanto riguarda proprio il comune di Vestenanova, dal 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O VALORE DI 
RIFERIMENTO 

SAU/STC R Comune % 0,3 
Superficie cave/ 

superficie comunale 
P Comune % 3 
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momento che il limite di riferimento è più restrittivo, ma considerando la particolare situazione 

ambientale positiva, alla fine la conclusione porta in ogni caso ad un giudizio più che buono. 

 

Analisi dei dati  

Il territorio, soprattutto nella parte settentrionale, è adibito prevalentemente ad uso agricolo, 

vigneti e ciliegeti; gli insediamenti produttivi presenti sono per la maggior parte costituiti da aziende 

agricole di piccole e medie dimensioni. L'economia del paese negli ultimi anni, ha comunque 

riscontrato un sempre maggior inserimento e sviluppo di attività artigianali quali: lavorazione pelli, 

tomaifici, alcune trancerie, imprese edili, un'azienda dedita all'estrazione di materiale inerte (cava). 

Non sono da rilevare altri insediamenti produttivi se non quelli strettamente collegati al settore 

agricolo, come caseifici artigiani, che si occupano della trasformazione del latte provenienti dalle 

aziende agricole locali. 

Nella parte medio bassa, attraversata da nord a sud dal torrente Alpone, la valle, che a nord 

tendeva ad essere ancora stretta, inizia ad ampliarsi in favore di un andamento pianeggiante. 

L'economia è basata principalmente sull'agricoltura ed, in particolar modo, sulla vite. Di recente, si 

sta aumentando la coltivazione anche dell'olivo. Si evidenzia la presenza di tante piccole aziende, 

molte delle quali produttrici di ceramiche, nonché di ditte a conduzione familiare, per le quali non si 

registrano situazioni importanti di compromissione del comparto podologico. 

Si ha notizia solo di qualche episodio isolato di inquinamento dovuto a scarichi al suolo. 
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Figura 20 - Copertura del suolo 
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Sull’intero territorio non sono presenti discariche. Sono invece presenti, come riportato nel 

paragrafo dedicato ai rifiuti solidi urbani alcune isole ecologiche per lo stoccaggio provvisorio dei 

rifiuti. 

Sono presenti alcuni siti adibiti ad escavazione, come riportato nella seguente figura. 
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Figura 21 - Attività estrattive esistenti 

Dal punto di vista delle attività estrattive sono state censite le seguenti cave: 

 

Comune Denominazione Località Materiale estratto 

Montecchia di Crosara  Bosco Lauri Lauri-Motto Basalto 

San Giovanni Ilarione Cattignano Cattignano Basalto 

Vestenanova  Braggi Rossi Calcare per industria 
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Tra le principali attività antropiche fonte di degrado del suolo, le attività di cava si possono 

considerare tra quelle a maggior impatto ambientale, in quanto modificano spesso in modo 

irreversibile la morfologia dei luoghi. Alla categoria delle cave appartengono le attività estrattive di 

materiali quali torbe, materiali per costruzioni edilizie, stradali, quarzo e sabbia silicea, pietre 

molari, ecc.. Nell’ultimo decennio vi è stato un continuo incremento della quantità dei materiali 

estratti, con una decisa flessione solo nel periodo 2000-2001; sostanzialmente stazionaria 

l’estrazione di ghiaie e sabbie che si aggira attorno ai 9.000.000 mc annui, in diminuzione 

significativa la quantità di argille estratte. Al 30 giugno 2007 nella Regione Veneto risultano attive 

587 cave di cui 147 di materiale di gruppo A (sabbie e ghiaie, calcari per cemento) e 440 di 

materiali di gruppo B (materiali lapidei: calcare da taglio e lucidabile, marmo, calcare per granulati, 

per costruzione e industria, basalto, argille per laterizi, etc.). 

Nella zona di montagna l’attività estrattiva ha interessato soprattutto lo sfruttamento dei 

materiali calcarei per uso ornamentale (calcari da taglio e lucidabili) estratti nelle province di 

Verona e Vicenza, per l’industria e per le costruzioni (calcare da calce e per cemento). I poli 

estrattivi di rilevanza regionale sono l’altopiano di Asiago, i Colli Berici e la Valle del Chiampo (che 

interessa marginalmente il territorio del PATI) nella provincia di Vicenza, la Lessinia e la 

Valpolicella in provincia di Verona. 

Gli aspetti ambientali di maggior impatti legati a tali attività riguardano: impatto visivo, 

avvicinamento delle estrazioni ai nuclei abitati, coltivazione con uso di esplosivi, emissioni di 

polveri e rumori, aggravamento del traffico pesante, rischio di dispersioni inquinanti in falda in 

ambiti ad alta vulnerabilità..  

La cava “Bosco Lauri” in Comune di Montecchia di Crosara presenta inoltre le seguenti 

“criticità”: vicinanza a centri abitati (Atlante Centri Storici 53-1093 Motto di Sopra e 53-1094 Motto 

di Sotto), con conseguenti problematiche legate alla dispersioni di polveri e all’inquinamento 

acustico, vicinanza a zona instabile dal punto di vista geologico, con il rischio di fenomeni di 

dissesto dei versanti. 

Alla situazione attuale il territorio del PATI non appare compromesso per quanto riguarda la 

presenza dell’attività di cava, considerando anche che un parte rilevante di questo è soggetta a 

norme di tutela e salvaguardia del territorio che ne precludono ogni forma di sfruttamento ai fini 

dell’escavazione. Per quanto riguarda le cave che andassero in esaurimento, occorrerà 

provvedere ad un corretto ripristino dell’assetto ambientale dei luoghi, al fine di un recupero della 

funzionalità ecologica del sito e di una sua efficace reintroduzione nella rete ecosistemica. 

 

3.5.3. Superficie Agraria Utilizzabile (S.A.U.) 

 
Per i comuni interessati dal PATI  si possono calcolare i seguenti valori: 
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Comune 
STC 

(Kmq) 

SAU 

(Kmq) 

Rapporto 

SAU/STC 

Superficie 
boscata 
(Kmq) 

SAU 
massima 

(Kmq) 

Formula con 
applicazione del 
coefficiente di 

trasformazione Max 

Superficie 
trasformabile 

(mq) 

Vestenanova 23,99 11,03 > 19,2% 10,60 11,43 11.435.670 x 1,3% = 148.664 

S. Giovanni 
Ilarione 

25,36 13,83 > 45,4% 7,76 14,56 14.564.898 x 1,3% = 189.344 

Roncà 18,25 10,10 > 45,4% 5,57 10,63 10.628.832 x 1,3% = 138.175 

Montecchia di 
Crosara 

21,06 14,72 > 45,4% 3,18 15,02 15.021.366 x 1,3% = 195.278 

 
Nella figura sottostante si rapportano i valori della SAU nelle diverse province.  

Dai dati sopra riportati, si evince come l’attuale dotazione di territorio agricolo sia più che 

buona. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Variazione della SAU (in ettari) nella regione Veneto, confronto anni 1999 - 2004. 

 

Valutazione di sostenibilità  

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 

come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo 

stato attuale e il trend di previsione generale su tutto il territorio: 

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 
Variazione di Superficie 
Agricola Utilizzata (SAU) 

P 
  

Superficie cave/ superficie 
comunale 

P 
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Indicazioni per la mitigazione degli impatti  
 

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

- Durante il ripristino delle aree di cava si controlli adeguatamente lo stato del recupero e si 

provveda ad estendere una fascia di rispetto (zona cuscinetto) attorno al sedime di 

escavazione, una volta terminata l’attività estrattiva, al fine di proteggere il potenziale futuro 

sito naturalistico dall’ingresso di agenti inquinanti  (azione filtro); 

- In prospettiva si ritiene che la protezione del suolo passi attraverso il divieto di escavazione 

del suolo e sottosuolo, o la localizzazione di siti di escavazione all’interno di ambiti 

prestabiliti, e la bonifica dei siti inquinati mediante l’intervento di riqualificazione. 

- Riutilizzare laddove possibile aree defunzionalizzate e dismesse; 

- Recuperare il più possibile il patrimonio edilizio esistente; 

- Ridurre con specifiche politiche tecnico-amministrative il fenomeno delle case sfitte 

 
 

3.5.4. Allevamenti intensivi  

La normativa in materia di distanze degli allevamenti dagli insediamenti civili è stata adottata 

allo scopo di evitare l'insorgere, sul territorio ed in particolare nelle vicinanze di centri abitati, di 

problemi di ordine ambientale a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti zootecnici 

intensivi.  

A seguito di modificazioni produttive e tecnologiche intervenute nel corso degli ultimi anni 

che hanno sensibilmente ridotto l’impatto ambientale degli allevamenti, la L.R. n°11/2004 ha 

provveduto ad “aggiornare” la precedente normativa, confermando la distinzione tra “strutture 

agricolo-produttive, destinate ad allevamento”, e “allevamenti zootecnico-intensivi”, in relazione al 

nesso funzionale con il fondo agricolo; indicando specifiche modalità di realizzazione di tali 

strutture e definendo le distanze di rispetto sulla base del tipo e dimensione dell’allevamento 

rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto. 

Nel contempo, la stessa normativa ha disposto la reciprocità dell’applicazione delle distanze 

minime tra i nuovi allevamenti, nonché gli ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti per i quali 

sia previsto un aumento del numero di capi allevati, e i nuovi insediamenti urbanizzati. 

 

Scelta indicatori 

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 

monitoraggio è stato adottato il metodo dell’overmap applicato all’analisi delle fasce di vincolo degli 

allevamenti e gli insediamenti di tipo residenziale: 

♦ Presenza di allevamenti intensivi gravanti sulle zone residenziali. 
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Analisi dei dati  

Per quanto riguarda gli allevamenti si evidenzia che gli insediamenti sono perlopiù localizzati 

nel parte nord del territorio di Vestenanova e al confine di questo con il Comune di S. Giovanni 

Ilarione. Dalle figure che seguono si può notare che, nella maggior parte dei casi, le aree 

interessate dalla fascia di rispetto, ovvero interessate dall’impatto ambientale dovuto all’attività 

zootecnica, sono caratterizzarte da bassa densità insediativa oppure di natura non residenziale, 

tale per cui gli effetti negativi sono meno rilevanti ai fini dell’analisi dello stato ambientale attuale e 

meno “percepiti” dalla popolazione residente in tali aree. Maggior attenzione merita invece il caso 

particolare della località di Bolca, dove è evidente la forte incidenza su zone di urbanizzazione 

consolidata di tipo residenziale. Tra l’altro è opportuno evidenziare come tale area rivesta una 

certa importanza anche dal punto di vista dell’attrattività turistica per la presenza del Museo 

Paleontologico.  

Le Norme Tecniche, nell’ottica di un continuo confronto con la valutazione di sostenibilità ai 

fini della procedura di VAS, introducono strumenti pianificatorio – urbanistici finalizzati alla 

eliminazione di tali fonti di pressione ambientale e al risanamento di situazioni di non sosteniblità, 

quali la presenza di tali strutture in stretta vicinanza con i centri abitati e le zone produttive, che, 

oltre alla sopraccitata questione di igiene sanitaria comporta la problematica legata alla 

proliferazione di mosche e insetti vari e alla emissione di odori fastidiosi, specie nei periodi caldi e 

nelle fasi di asportazione delle deiezioni solide, questione molto “sentita” dalla popolazione 

residente. 

Di seguito è raffigurata la situazione attuale inerente la dislocazione degli allevamenti 

intensivi e l’incidenza, sulla base dei dati forniti nel Quadro Conoscitivo, della fascia di rispetto 

sull’abitato esistente. 

 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 
Presenza di 

allevamenti intensivi 
gravanti sulle zone 

residenziali 

S Comune qualitativa - 
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Figura 22 - Presenza di strutture zootecniche intensive nel Comune di Vestenanova 

. 
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Figura 23 - Presenza di strutture zootecniche intensive nel Comune di San Giovanni Ilarione 
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Figura 24 - Presenza di strutture zootecniche intensive nei comuni di Montecchia di Crosara e Roncà 

 

Nella figura che segue è raffigurato il caso particolare, sopra accennato, di Bolca. Dall’analisi 

risulta evidente che l’attuazione delle azioni di Piano previste è strettamente connessa 

all’eliminazione della fascia di vincolo, ovvero alla dislocazione/eliminazione della struttura 

zootecnica: la realizzazione delle previsioni di sviluppo insediativo, pertanto, avrebbe come 

risultato collaterale il risanamento dell’attuale condizione ambientale negativa. 
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Figura 25 - Presenza di strutture zootecniche intensive a Bolca e interferenza con le azioni di Piano 

 

Dalle mappe di overlay sopra riportate si evidenzia come alcune aree di rispetto di 

allevamenti intensivi individuate dalla analisi agronomica del Quadro Conoscitivo vadano pertanto 

ad incidere e a sovrapporsi sulle espansioni residenziali e produttive previste dalle Azioni di Piano. 

Sono state perciò individuate alcune Azioni di Piano di mitigazione, definite dal punto di vista 

normativo – giuridico all’interno delle Norme tecniche, che comprendono la dismissione, 

dislocazione e eliminazione degli allevamenti intensivi, così risolvendo localmente tali 

problematiche.  

 

Valutazione di sostenibilità  

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano 

come da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo 

stato attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 

 
 INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 
Presenza di 

allevamenti intensivi 
gravanti sulle zone 

S 
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Indicazioni per la mitigazione degli impatti  

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

- per gli allevamenti che ricadono in situazioni di conflitto con attuali zone residenziali e 

produttive o con azioni strategiche previste dal PAT, sarà necessario valutare il grado di 

incompatibilità ambientale indicando la tipologia di credito edilizio, rimandando al PI le 

condizioni concrete per una eventuale trasformazione. 

 

3.6. Biodiversità 

3.6.1. Rete ecologica 

Il concetto di Rete ecologica sta ad indicare essenzialmente una strategia di tutela della 

diversità biologica e del paesaggio basata sul collegamento di aeree di rilevante interesse 

ambientale-paesistico in una rete continua. Rappresenta un’integrazione al modello di tutela 

focalizzato esclusivamente sulle Aree Protette, che ha portato a confinare la conservazione della 

natura “in isole” (“Teoria delle isole”) immerse una matrice  territoriale antropizzata: questa nuova 

strategia nasce proprio dalla considerazione che da sole e per le loro limitate estensioni le Aree 

Protette non riescono a garantire un’adeguata ed efficiente tutela della biodiversità. 

Una rete ecologica è un’infrastruttura naturale che consta di diverse componenti: aree 

centrali (“Core Areas”, detti anche “Nodi primari”), coincidenti con aree da sottoporre oppure già 

sottoposte a tutela data la loro altissima valenza naturalistica quali parchi, riserve naturali, SIC, 

generalmente collegate da corridoi ecologici o da altri elementi di collegamento discontinui 

(“stepping stones”, dette anche “aree di sosta”) sostenuti e “protetti” da aree cuscinetto (“buffer 

areas”) che svolgono sia una funzione di ammortizzamento della pressione antropica sulla rete 

ecologica sia, allo stesso tempo, di corridoio per alcune specie naturali. 

 L’importanza delle reti ecologiche risiede nella loro funzione di interconnessione tra habitat 

differenti, anche in presenza di ambienti fortemente antropizzati, permettendo il flusso dei 

patrimoni genetici degli esseri viventi ed evitando di conseguenza l’impoverimento genetico delle 

specie presenti e la degradazione dovuta all’incrocio tra consanguinei. 

L’attività antropica, inoltre, produce il cosiddetto effetto di “mosaicatura” del paesaggio: la 

conformazione degli elementi naturali, quali boschi, foreste, prati, e quindi, in chiave ecologica, la 

disponibilità delle risorse, cibo, riparo, luoghi di rifugio, non è più distribuita omogeneamente sul 

territorio ma è suddivisa e frammentata da elementi strutturali artificiali (viabilità, opere irrigue, 

insediamenti edilizi, ecc) che possono compromettere la funzionalità biologica dell’ecosistema.  

La mosaicatura del paesaggio comporta il crearsi di piccole popolazioni isolate di individui, 

date le ristrette dimensioni degli habitat, le quali sanno reagire meno bene al manifestarsi di eventi 

residenziali 
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catastrofici e quindi sono maggiormente minacciate dal rischio di estinzione rispetto alle grandi 

popolazioni. Se queste piccole popolazioni sono invece in continuo “collegamento” fra di loro 

grazie ai corridoi, le rispettive prospettive future saranno più favorevoli, grazie al continuo scambio 

di materia ed energia garantito dalla rete ecologica. 

In tal senso è necessario garantire all’interno di quest’ultima un elevato grado di 

interconnessione al fine di prevenire il rischio di estinzione della specie individuata dovuto sia 

all’impoverimento genetico, sia alle piccole dimensioni della popolazione (concetto della 

“metapopolazione”).  

Una corretta progettazione di una rete ecologica deve tenere in considerazione due aspetti 

fondamentali: la caratteristiche naturalistiche dell’area analizzata, dalle quali ne derivi la definizione 

di corridoio ecologico, e gli specifici comportamenti ed esigenze delle specie animali e vegetali 

individuate, tali per cui quella stessa area risulti funzionale ai meccanismi biologici che vi si 

insediano. 

Assume una rilevante importanza in quest’ottica il concetto di “home range”: viene così 

definita l’intera area occupata da un animale durante il suo periodo di vita, comprendente il 

territorio normalmente utilizzato per le attività di alimentazione, riposo e riproduzione, i percorsi di 

spostamento e i percorsi di migrazione. La dimensione di un “home range” dipende dalle distanze 

percorse per lo svolgimento delle specifiche attività della specie e dai modelli di utilizzo del 

territorio dei singoli  individui. 

Il concetto di “home range” non deve però essere limitato, come spesso accade, alle sole 

specie animali vertebrate: l’analisi dello spazio vitale deve essere condotta anche sulle specie 

animali cosiddette “minori”, come insetti, anfibi e rettili, e sulle specie vegetali, le quali necessitano 

anche loro di uno spazio sufficiente al fine di garantire un buon grado di biodiversità ed evitare il 

rischio dell’estinzione per effetto del fenomeno di in incrocio (inbreeding) e, quindi, di  

impoverimento genetico. 

Una rete ecologica deve perciò essere progettata conformemente ai requisiti e alla esigenze 

delle specie, valutando l’idoneità di un elemento del paesaggio a costituire o meno un corridoio per 

le specie individuate. Dal momento che ciascuna specie presenta diverse necessità per quanto 

riguarda gli elementi di collegamento utilizzati, non è possibile stabilire un corridoio come unico 

“percorso di migrazione” tra le aree centrali (“core areas”).  

In realtà i corridoi ecologici assumono un carattere dinamico, non statico come potrebbe 

essere per le aree protette o i parchi naturali: viene sì individuato sul territorio l’elemento naturale 

che costituisce il collegamento, come potrebbe essere il caso di una fascia boscata, però allo 

stesso tempo viene analizzata nel suo intorno una fascia di transizione e ammortizzamento che, 

accanto alla funzione specifica di protezione del corridoio, aumenta essa stessa il grado generale 

di interconnessione naturalistica. 
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In tali aree non è necessario imporre una tutela rigida per garantirne la conservazione, anche 

perché caratterizzate da dimensioni molto notevoli, ma è sufficiente definire alcune semplici norme 

che le rendano contemporaneamente “fruibili” sia per attività antropiche, sia per le esigenze 

ecologiche. 

Scelta indicatori 

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 

monitoraggio della situazione delle aree di naturalità nel comune di Sommacampagna, sono stati 

scelti: 

� Grado di efficienza dei siti naturalistici; 

� Superficie destinata a corridoio ecologico 

 
INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 

MISURA 
Grado di efficienza dei 

siti naturalistici 
S comune qualitativo 

Superficie destinata a 
corridoio ecologico 

S comune mq/ha 

 

Analisi dei dati 

 

All’interno del territorio interessato dal PATI la direttiva adottata il 21 maggio 2002 dal 

Consiglio delle Comunità Europee non ha individuato zone ZPS (Zone di Protezione Speciale) e/o 

zone SIC (Siti di Importanza Comunitaria). Il sito Rete Natura 2000 più vicino a nord della zona in 

esame è il sito codificato con IT3210040 con valenza sia di SIC che di ZPS, denominato Monti 

Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine, che comprende la parte più settentrionale dei territori 

comunali di Selva di Progno e di Crespadoro, e dista circa 10 km dal territorio più settentrionale del 

Comune di Vestenanova. 

A sud invece i siti più vicini sono i SIC IT3210042 “Fiume Adige tra Verona Est e Badia 

Polesine” e IT3220037 “Colli Berici” che distano qualche decina di km dal Comune di Roncà. 

In Comune di Montecchia di Crosara lungo il confine comunale ad ovest del capoluogo è 

presente un’area in ambito naturalistico di livello regionale (P.T.R.C.) estesa per circa 400 ettari. 

In Comune di Roncà è presente un’area di interesse locale a sud della Loc.Moretti – Parco 

rurale ex art. 36 P.T.R.C. - estesa per circa 50 ettari all’interno della quale è ubicata un’area di 

interesse regionale (“Strati di Roncà”) estesa per circa 24 ettari. Entrambe sono collocate 

all’interno di un’area molto più ampia che occupa tutta la porzione nord-ovest del territorio 

comunale (poco meno di 700 ettari) classificata come ambito naturalistico di livello regionale ai 

sensi dell’art.19 N.d.A. P.T.R.C. 

In Comune di San Giovanni Ilarione è presente un’area di tutela paesaggistica di interesse 

regionale ai sensi dell’art.33 N.d.A. P.T.R.C. estesa per circa 7 ettari in Loc. Castello. In Loc. 
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Panarotti è presente una area di interesse geologico ai sensi dell’art.36 N.d.A. P.T.R.C. estesa per 

circa 2 ettari. Il territorio è inoltre interessato da due ambiti naturalistici di livello regionale ai sensi 

dell’art.19 N.d.A. P.T.R.C.: uno lungo tutto il confine ovest per una larghezza media di 850 m ed 

un’estensione di circa 550 ettari, l’altro interessa il territorio nord-est del territorio comunale per una 

estensione di circa 550 ettari. Infine, ad est della Loc.Castello ed a sud del capoluogo esistono 

aree di salvaguardia rurale ai sensi dell’art. 36 N.d.A. P.T.R.C.. 

In Comune di Vestenanova vi è una importantissima area di interesse geologico nei pressi di 

Bolca ed estesa per circa 12 ettari. Quasi tutto il territorio comunale è in ambito naturalistico di 

livello regionale (P.T.R.C.), mentre circa 100 ettari di territorio a nord-est di Bolca ricadono nel 

Parco Naturale Regionale della Lessinia. 

Il P.T.R.C. del 1992 individuava all’interno del territorio in esame le sopraccitate aree 

strutturando un sistema degli ambiti naturalistico ambientali paesaggistici di livello regionale: per 

tali aree, definite “Ambiti Naturalistici di livello regionale”, in ragione della loro alta sensibilità 

ambientale o dell’elevato rischio ecologico, è previsto un regime di tutela, salvaguardia e 

valorizzazione delle risorse che le caratterizzano. 

Sono altresì individuati anche alcuni ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali 

regionali, in ragione dell’elevata sensibilità ambientale rilevata. Trattasi di porzioni di territorio 

caratterizzate da un alto interesse naturalistico-ambientale, articolate in sistemi unitari, anche 

attraverso l’aggregazione di aree agricole intercluse nelle quali è necessario mantenere e 

opportunamente sostenere l’attività agricola nelle modalità compatibili con le finalità del parco. Al 

sistema sono collegati anche i beni storico-culturali in una prospettiva di valorizzazione del 

territorio. 

All’interno della Tavola 02 “Biodiversità”, inserita nel Documento Preliminare del Nuovo 

P.T.R.C., appare evidente come ora l’intera zona in esame assuma la funzione di interconnessione 

ecologica,  interessando quella fascia pedemontana di intrusione delle propaggini del sistema 

boschivo lessino, ad alta valenza ecosistemica, nel contesto della sistema pianura, penalizzato poi 

dall’aumento dell’impatto antropico e dagli effetti negativi della monocoltura. I corsi d’acqua che 

scendono a valle sono indicati quali potenziali corridoi ecologici orientati in direzione N-S: tale 

funzione deve essere mantenuta e potenziata, garantendo costantemente il deflusso minimo vitale 

e un appropriato grado di naturalità agli alvei e alle sponde. 

All’interno del territorio del PATI sono presenti infine alcune aree che il Piano Faunistico 

Venatorio Regionale definisce “Zone di ripopolamento e cattura”: in tali aree, dove la caccia è 

vietata, vengono realizzati degli interventi di miglioramento ambientale al fine di  migliorare l’habitat 

delle specie di interesse venatorio, con lo scopo di aumentarne la densità e quindi il numero di capi 

da catturare per il ripopolamento degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.). In questo modo queste 

porzioni di territorio possono assurgere alla funzione di area di sosta (“stepping stone”) per le 

specie migratorie. 
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Fig. 5 Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007/2012. 
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I corridoi ecologici fungono da habitat e da canale per lo spostamento di animali e spore e da 

zona attraverso la quale avviene lo scambio genetico tra le popolazioni. Ciascuna specie utilizza i 

propri corridoi in base alle proprie esigenze peculiari. 

Nello specifico è stato individuato il torrente Alpone e i relativi affluenti come corridoio ecologico.  

Il PATI individua poi il sistema delle aree nucleo ad alto pregio ambientale, strutturandole sui siti 

di livello regionale indicati sopra: si tratta di aree caratterizzate da un elevato grado di naturalità in 

grado di fornire habitat sufficiente al mantenimento di popolazioni stabili delle specie di interesse, 

nonché di permettere una differenziazione degli habitat interni capace di migliorare le condizioni della 

biodiversità. All’interno di queste aree deve essere garantita la funzionalità biologica e la continuità 

morfologica, condizioni necessarie per il corretto funzionamento della rete ecosistemica: devono 

quindi essere previste tutele ed azioni correttive al fine della salvaguardia da fonti di inquinamento, 

riduzione della massa vegetale, antropizzazione degli habitat naturali, ecc. 

La rete si compone poi di corridoi ecologici secondari che comprendono tutti quegli elementi 

naturali, torrenti, fossi, siepi arbustive, fasce erbacee, i quali, contribuiscono in maniera sostanziale 

alla diversificazione di ambienti e habitat seminaturali. Tali elementi, definibili anche come “ecotoni”, 

se correttamente tutelati, garantiscono un continuo passaggio di nutrienti, di energia, di semi e spore, 

e quindi anche di una parte non trascurabile della fauna: possedendo un buon grado di biodiversità, 

seppur di ridotte dimensioni spaziali, sono in grado perciò di garantire l’interconnessione tra ambienti 

diversi e il mantenimento degli ecosistemi in cui sono inseriti. 

Per tali elementi, data anche l’elevata numerosità, non è possibile prevedere lo stesso grado di 

tutela previsto per i corridoi ecologici principali: possono essere trattati in modo tale da essere 

comunque fruibili dall’uomo, a condizione però che tali attività non ne compromettano la funzionalità 

biotica (ad esempio taglio delle siepi, scarico di materiali nei fossi, prosciugamento degli scoli naturali, 

ecc…). In taluni casi, la presenza di siepi ben strutturate ai margini degli appezzamenti fondiari ha un 

importante riflesso positivo sulle colture circostanti, in quanto queste strutture vegetali costituiscono 

rifugio e fonte di nutrimento per insetti utili nella lotta biologica e per insetti pronubi. 

Per quanto riguarda le previsioni di PAT si individuano questi valori che servono per supportare 

l’indicatore prescelto: “Densità siepi ed alberature stradali” 

 
Superficie 

territoriale PATI 
(mq) 

Superficie adibita ad 
area nucleo 

Superficie adibita a 
corridoio ecologico 

Percentuale di 
territorio ad 

efficienza ecologica 

88.662.969 23.585.929 436.814 27% 

 

 
Le zone di riconnessione naturalistica sono aree che in passato erano caratterizzate da 

copertura vegetale (fasce boscate, siepi, filari alberati, …) ma che allo stato attuale hanno perso tale 

grado di naturalità; oppure aree che, data la loro collocazione adiacente corridoi ecologici o isole ad 

elevata naturalità, se correttamente ripristinata la loro funzionalità naturalistica, potrebbero potenziare 

ulteriormente la capacità di interscambio della rete ecologica.  
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Sono perciò aree all’interno delle quali deve essere predisposta la riconnessione con la rete 

ecologica. 

In tal senso sono state inserite tutte quelle aree, soprattutto fasce boscate, che in qualche modo 

integrano l’attuale conformazione delle coperture vegetali per renderle più complete e “compatte”, 

quindi meno attaccabili da agenti esterni. Per tali aree sono previsti interventi di riforestazione o 

rinaturalizzazione in generale con specie autoctone.  

Le zone di ammortizzazione naturalistica, definite anche aree “cuscinetto” (buffer zone) servono 

a proteggere le aree centrali e i corridoi che costituiscono la rete ecologica dagli influssi diretti 

dell’ambiente e a minimizzare gli effetti margine negativi (antropizzazione degli habitat, monocolture 

intensive, infrastrutture, …), attuando una sorta di effetto filtro all’ingresso di inquinanti di diverso 

genere. 

Tali aree possono a loro volta assumere la funzione di elementi di collegamento, interagendo 

con gli stessi corridoi e contribuendo in maniera sostanziale all’interscambio massa-energia 

fondamentale per l’attività ecosistemica. 

All’interno di tali aree non sono previsti interventi di rinaturalizzazione, come per le aree di 

riconnessione, o azioni di tutela rigida, come per i corridoi ecologici: lo scopo non è quello di 

escludere l’attività antropica, bensì quello di modellarne l’influsso sull’ambiente in modo da consentire 

un comune utilizzo sostenibile delle risorse naturali.  

Ad esempio potrebbe essere vietata la recinzione in continuo (reti, murette in cemento, ecc…) 

degli appezzamenti agricoli, l’utilizzo di fitofarmaci di sintesi e diserbanti, …; si potrebbe prevedere la 

reintroduzione di vecchi elementi strutturali, quali siepi, sistemi di irrigazione, muretti a secco,… in 

modo da rendere possibili scambi e migrazioni delle specie presenti. 

I livelli attuali di antropizzazione del territorio comportano la presenza di un insieme di ostacoli 

per la continuità funzionale della rete ecologica.  

L’effetto barriera prodotto dalle aree insediate può pregiudicare in talune situazioni l’efficienza 

stessa di un sito naturalisitico adiacente, perturbandone le condizioni ambientali al contorno e 

influenzando i flussi di materia ed energia in ingresso e in uscita. Accanto a questo tipo di barriere è 

importante evidenziare i punti di incontro tra il sistema aree nucleo – corridoi ecologici individuati e le 

principali linee di frammentazione generate dal sistema viabilistico, strada provinciale in primis.  

I principali punti di conflitto potranno essere successivamente oggetto di specifici progetti di 

deframmentazione, quali la creazione di microgallerie sottostanti tratti stradali o di “passaggi” naturali 

attraverso le aree urbanizzate, la “vegetalizzazione” delle infrastrutture stradali, ecc.   

 

Valutazione di sostenibilità 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come 

da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato 

attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 
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VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 
Grado di efficienza 
dei siti naturalistici 

R 
  

Superficie destinata a 
corridoio ecologico 

S 
  

 
 

Indicazioni per la mitigazione degli impatti 

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive riguardanti l’ambito naturalistico soggette a salvaguardia: 

- Venga chiaramente disciplinato nel PI la modalità con cui devono essere mantenute e 

potenziate le aree nucleo e le aree di connessione naturalistica; 

- Negli ambiti individuati di interesse morfologico di particolar pregio il PI deve individuare, 

mediante opportune indagini di dettaglio, l’ubicazione della eventuale edificazione per gli 

interventi consentiti in area agricola;  

- All’interno delle attività preposte al monitoraggio degli effetti delle azioni di piano, si mantenga 

aggiornato il quadro conoscitivo paesaggistico-ambientale, con aggiornamento dell’ubicazione e 

del grado di copertura degli elementi arboreo-arbustivi presenti all’interno del territorio comunale 

e la suddivisione degli elementi arboreo-arbustivi in categorie vegetazionali (analisi 

ecosistemica, rapporto vegetazione reale-vegetazione potenziale) 

- Promuovere il mantenimento e il potenziamento della rete ecologica primaria e secondaria, 

valutando una idonea connessione con le aree ad elevata naturalità, anche attraverso gli 

strumenti offerti dai Piani di Sviluppo Rurale; 

- Tutelare gli Ambiti di Ripopolamento e Cattura individuati dal Piano Faunistico Venatorio 

Regionale; 

- Realizzare opere per la fruizione delle aree naturalistiche di pregio: tabellonistica, percorsi 

ciclopedonali naturalistico-didattici, servizi per i cittadini 

- Realizzazione di fasce boscate sui corridoi ecologici secondari, su un lato del corso d’acqua 

della larghezza minima di 5 metri. 

 

3.7. Beni storico-culturali, paesaggistici, ambientali 

Il patrimonio storico e culturale di un paese identifica la sua civiltà e la sua cultura, la sua 

memoria collettiva, ed è insostituibile e inimitabile. E’ pertanto dovere della comunità porre in essere 

interventi finalizzati alla sua conservazione e valorizzazione. 

Se questo è vero, la cultura emerge come parte integrante dell’attività amministrativa di una 

comunità. 

L’attenzione e la cura del patrimonio storico-culturale-paesaggistico rientrano anche tra gli 

obiettivi della “Convenzione UNESCO per la Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e naturale 

del 1972” di cui l’Italia è parte. La filosofia della Convenzione è che l’azione congiunta della comunità 
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internazionale e dei singoli governi, finalizzata alla identificazione e alla conseguente salvaguardia dei 

beni culturali di particolare valore, rappresenta l’impegno e la volontà di contribuire attivamente alle 

politiche di sviluppo e al dialogo interculturale. 

In particolare l’archeologia e il restauro rispondono non solo alla funzione di preservare 

materialmente una memoria inestimabile ma anche all’intento di implementare scambi culturali, 

dialoghi interculturali tra popolazioni diverse. L’attività di salvaguardia dei vari siti, assicura altresì la 

protezione del patrimonio archeologico prevenendo il rischio di attività illegali (come scavi non 

regolamentati) o di episodi di vandalismo e saccheggio e garantendo la durata nel tempo di opere e 

monumenti. 

L’attività pianificatoria deve parimenti essere finalizzata alla tutela dei siti di interesse storico-

culturale-paesaggistico, favorendone la conservazione e la valorizzazione con azioni di Piano 

specifiche, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile anche in relazione a questa tipologia di risorse. 

L’erosione dei valori legati al paesaggio veneto, nella sua accezione più ampia, quale deriva 

dalla tradizione culturale italiana, e in assonanza con le definizioni date dalla “Convenzione europea 

del Paesaggio”, costituisce una delle problematiche più importanti da affrontare e alle quali occorre 

porre rimedio all’atto della pianificazione e programmazione di un territorio. 

L’uso delle risorse deve essere ricondotto entro una logica di comprensione e tutela dei valori di 

civiltà che il territorio incorpora, quadro paesaggistico, struttura storica (insediamenti urbani e rurali e 

rete dei segni territoriali) e risorse ambientali (acqua, aria, patrimonio naturalistico, biodiversità…): 

qualità e durata dei processi di crescita economica e sociale devono essere strettamente correlati alla 

capacità di difendere e accrescere il patrimonio originario del territorio. 

In termini di obiettivi ed azioni si debbono considerare due ordini di problemi: 

- il primo concerne le linee di crescita future, da concepire e attuare in forme, localizzazioni e 

requisiti qualitativi rigorosamente compatibili con la tutela del patrimonio territoriale regionale; 

- il secondo, non meno importante, riguarda l’avvio di più processi di trasformazione di strutture 

esistenti, nella prospettiva di adeguarne la qualità alla nuova domanda sociale e laddove si 

valutano come reversibili i danni provocati al territorio; il riferimento, ampio e articolato, riguarda 

gli insediamenti produttivi da rilocalizzare, la riutilizzazione di complessi dismessi dentro e fuori 

la città, la riqualificazione del patrimonio ricettivo turistico, segnatamente nelle città costiere, 

diffusi interventi di riqualificazione delle periferie urbane, interventi volti al restauro di quadri 

paesaggistici compromessi da incongrue invasioni edilizie o modalità d’uso, paesaggi degradati, 

ordinari e quotidiani e, in tutta evidenza, quelli relativi a contesti storico-monumentali, 

segnatamente al sistema delle “ville venete” o altri paesaggi eccellenti. 

In questo quadro si inserisce tutta la complessità della valutazione dei valori paesaggistici e 

l’accrescimento del patrimonio ambientale, vere risorse del territorio.  

Scelta indicatori 

Per quanto riguarda la valutazione delle Azioni di Piano in merito ai Beni Architettonici, 

Archeologici e Paesaggistici si utilizza il metodo dell’Overlay Map dell’analisi comparativa 

dell’efficacia degli strumenti messi in atto per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. Tale 
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sistema permette di visualizzare facilmente l’esposizione dei Beni oggetto di analisi in questo 

paragrafo rispetto alle Azioni di Piano. Si è scelto come indicatore la “Conservazione dei beni storici, 

culturali e paesaggistici”. 

 
 
Analisi dei dati 

 

Secondo il P.T.R.C. vigente, il territorio oggetto d’indagine appartiene al sistema prealpino-

collinare dei “Lessini” con ambito geografico che varia da “alta pianura con presenza di vigneti” a 

“fascia collinare sub-alpina caratterizzata dalla frammistione di seminativi e vigneti” a “rilievi e 

altopiani prealpini caratterizzati dalla presenza di aree boscate frammiste a colture arboree”.  

La copertura del suolo è per larga parte a terreno agricolo e vegetazione naturale, boschi di 

latifoglie, boschi misti, e in minima parte a tessitura urbana discontinua (P.R.A.C. Tav. 2.2 Carta della 

copertura del suolo). L’integrità del territorio agricolo varia da buona ad eterogenea  (P.T.R.C. Tav.3 

Integrità del territorio agricolo): la situazione urbanistica all’interno delle aree adibite ad uso agricolo 

risente dell’influenza dei poli e dei centri urbani ivi presenti. 

Dal punto di vista territoriale la vallata d’Alpone è molto simile (sistema prealpino-collinare, 

ambito geografico, copertura del suolo) a quelle limitrofe ma con livello di antropizzazione inferiore 

rispetto alla Valle del Chiampo. 

Il paesaggio è una entità complessa ed articolata, risultato di fattori fisici e naturali (morfologia, 

orografia, etc) e di cultura, di storia e di tradizioni. Il paesaggio del sito in esame è stato ed è 

fortemente influenzato dalla presenza e dall’attività dell’uomo. Va sottolineata la necessità di 

un’adeguata sensibilità, in sede di analisi e di progettazione, nei confronti dei territori agricoli di tali 

ambiti con particolare riguardo alla loro situazione/collocazione rispetto a forme di pressione urbana 

in atto. 

Nella parte centro-meridionale dell’area in esame si presenta prevalentemente collinare 

costituito da numerose dorsali separate da valli più o meno lunghe ed articolate e dominato dalla 

geometria delle colture agricole: viti, olivi e ciliegi che conferiscono al paesaggio una certa variabilità. 

L’aspetto paesaggistico prevalente dei versanti di Roncà, Montecchia di Crosara e di San Giovanni 

Ilarione è la regolarità dei vigneti tesi a sfruttare ogni superficie disponibile. Risalendo la vallata 

comincia invece a prevalere la presenza del ciliegio, e, nelle pendenze più accentuate, boschetti di 

essenze spontanee. La vegetazione naturale, limitata ai margini dei campi e, come accennato, alle 

pendici più scoscese, si compone principalmente di robinie (Robinia pseudoacacia), roverelle 

(Quercus pubescens), ornielli (Fraxinus ornus), carpini neri (Ostrya carpinifolia), biancospini 

(Crataegus monogyna), rose canine (Rosa canina), peri corvini (Amelanchier ovalis), sanguinelle 
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(Cornus sanguinea), caprifogli (Lonicera caprifolium), ligustri (Ligustrum vulgare), pungitopi (Cuscus 

aculeatus), e fra le erbacee Festuca rubra, Festuca duriuscola, Trifolium pratense, Trifolium repens, 

Lolium perenne.  

La particolare morfologia del territorio ha inciso notevolmente sul sistema insediativo, che, a 

parte i centri urbani più importanti localizzati lungo le vie di comunicazione principali, presenta case 

rurali sparse, ville di importanza storico culturale, piccole borgate e aggregazioni a servizio per lo più 

dell’attività agricola con conseguente viabilità minore ben sviluppata. 

Il P.R.G. vigente, dal punto di vista del paesaggio urbano  

a Vestenanova identifica: 

• 5 aree urbane consolidate: Vestenanova (capoluogo), Bolca, Vestenavecchia, Castelvero e 

Zovo; 

• 1 insediamento produttivo/commerciale strutturato adiacente all’abitato del capoluogo; 

• 2 insediamenti produttivi/commerciali non strutturati e/o isolati localizzati tra Vestenanova e 

Vestenavecchia. 

a Montecchia di Crosara identifica: 

• 2 aree urbane consolidate: Montecchia (capoluogo) e Pergola; 

• 5 insediamenti produttivi/commerciali strutturati (di cui 1 particolarmente importante a sud del 

capoluogo); 

• 5 insediamenti produttivi/commerciali non strutturati e/o isolati localizzati prevalentemente nella 

parte meridionale del territorio comunale; 

• 3 allevamenti ubicati nelle vicinanze di Pergola. 

a Roncà identifica:  

• 3 aree urbane consolidate: Roncà (capoluogo), Terrossa e santa Margherita; 

• 2 insediamenti produttivi/commerciali strutturati collocati rispettivamente a sud-est di Roncà ed a 

sud di Terrossa; 

• 10 insediamenti produttivi/commerciali non strutturati e/o isolati localizzati prevalentemente a 

sud del territorio comunale; 

a San Giovanni Ilarione identifica: 

• 4 aree urbane consolidate: San Giovanni (capoluogo), Cattignano, Lore e Nogarotto; 

• 1 insediamento produttivo/commerciale strutturato (adiacente all’abitato del capoluogo); 

• 4 insediamenti produttivi/commerciali non strutturati e/o isolati nei dintorni del capoluogo. 

La parte più settentrionale della Val d’Alpone, ricadente nel territorio comunale di Vestenanova 

presenta aspetti paesaggistici più montani caratterizzati da canali profondi scavati dal torrente Alpone 

e dal torrente Chiampo, da una serie di monti di altezza compresa tra i 60 ed i 950 m e da limitate 

zone pianeggianti. I versanti sono caratterizzati da una vegetazione rigogliosa costituita in gran parte 

dalle cenosi Ostrio Querceto e Orno Ostrieto, entrambe prevalentemente nel sottotipo tipico:  

� Ostrio Querceto “tipico”: tipica di suoli con discreta profondità. Si differenzia a seconda della 

morfologia e della pendenza dei versanti. Nelle zone di maggiore inclinazione, dove il suolo 

presenta scheletro abbondante e potenza relativa, si riscontra, la predominanza del carpino 
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nero accompagnato dalla roverella, dall’orniello, dall’acero campestre (Acer Campestre), 

dall’olmo (Ulmus minor). Nel sottobosco si distinguono il corniolo (Cornus mas), la sanguinella, il 

biancospino e il ciavardello (Sorbo torminalis). Nelle aree di impluvio, con limitata pendenza e 

conseguente accumulo e acidificazione del suolo, la composizione specifica si arricchisce con la 

presenza della rovere (Quercus petrae), del tiglio (Tilia cordata), dell'olmo montano (Ulmus 

glabra) e del castagno (Castanea sativa). Lo strato erbaceo non è scindibile da quello dei piccoli 

arbusti legnosi; si osservano erba trinità (Hepatica nobilis), peonie (Peonia officinalis), ciclamini 

(Cyclamen purporascens), viole (Viola irta, V. silvestre, V. alba), fragole (Fragaria vesca), 

ellebori (Helleborus niger). 

� Orno Ostrieto “tipico”: tipica di suoli pochi evoluti, di scarsa profondità, ricchi di scheletro. Cenosi 

caratterizzata dalla presenza dominante di specie rustiche e pioniere quali il carpino nero e 

l’orniello spesso in associazione con l'acero campestre, il sorbo montano (Sorbus aria), il sorbo 

dell'uccellatore (Sorbus aucuparia) il maggiociondolo (Laburnum anagyroides). Tra gli arbusti 

prevalgono il nocciolo (Corylus avellana), il crespino ( Berberis vulgaris), il biancospino, varie 

specie di rosa e il ginepro (Juniperus communis). Nel sottobosco, piuttosto ricco, si osservano i 

ciclamini, l'elleborina comune (Epipactis helleborine), ed alcune orchidee come la cefalantera 

(Cephalanthera rubra, C. longifolia). 

Le colture agrarie si limitano ai ciliegi e ai pascoli, talvolta, lungo i corsi d'acqua, si sviluppa 

anche una vegetazione ripariale caratterizzata da una struttura pluristratificata in cui si distinguono il 

salice stipolato (Salix appendiculata), l’ontano bianco (Alnus incana) associati a maggiociondolo, 

nocciolo, sambuco nero (Sambucus nigra) ed a numerose specie erbacee come il lampone (Rubus 

idaeus) e il farfaraccio niveo (Petasites paradoxus). 

Anche in questo caso la morfologia del territorio, le numerose vallate ed alture (anche di una 

certa rilevanza) hanno determinato il sistema insediativo, caratterizzato da numerosissime contrade e 

case sparse, precisamente 126, dislocate in tutto il territorio comunale di Vestenanova. 

Dal punto di vista strettamente storico-monumentale, sul territorio in esame è presente solo 

un’area soggetta a vincolo monumentale (comune di Roncà, località Terrossa) ed una villa iscritta nel 

registro delle Ville Venete (Villa Villardi, detta "La Pastoria", nel capoluogo di Roncà). 

Il P.A.T.I. individua comunque i contesti figurativi e le pertinenze dei principali complessi storico-

monumentali rappresentati dai  parchi, giardini, e in generale spazi scoperti circostanti complessi di 

interesse storico-monumentale, i quali, oltre a possedere in sé e per sé valore storico-ambientale, 

concorrono a comporre l’immagine storica dei fabbricati/manufatti storici. 
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Figura 26 - Aree di interesse storico-culturale a Bolca 

Nella precedente figura sono state evidenziate in rosso le aree di interesse storico-culturale 

nella località di Bolca. Si evidenzia come attualmente le stesse siano attorniate da strutture produttive 

(zootecnia in particolare – sono evidenziate in giallo le rispettive fasce di rispetto) che collidono in 

parte con il carattere specifico dell’area territoriale. Le azioni di Piano previste potrebbero in tal senso 

comportare la progressiva eliminazione di tale incongruenza, favorendo la conservazione e 

valorizzazione dei caratteri storico-culturali della zona. 
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Figura 27 - Aree di interesse storico-culturale e vincolo monumentale a Terrossa 

 

Nella precedente figura sono state evidenziate in rosso le aree di interesse storico-culturale 

nella località di Terrossa e in verde l’area soggetta a vincolo monumentale. Si evidenzia come 

attualmente l’area vincolata sia adiacente ad un’area ad uso produttivo. L’azione di Piano di 

prevedere il completamento del contesto figurativo del complesso storico-monumentale, mira pertanto 

alla tutela di tale insediamento, consentendone la conservazione nel tempo, anche in relazione a 

potenziali futuri sviluppi insediativi adiacenti. 

 

Valutazione di sostenibilità  

Come si può notare dall’analisi effettuata e dalle cartografie sopra riportate, sulla base delle 

indicazioni di Piano come da Tavola della Trasformabilità, è possibile redigere il seguente prospetto 

riguardante l’indicatore trattato, il suo stato attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 
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Indicazioni per la mitigazione degli impatti 

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive riguardanti le seguenti tematiche: 

- Per ambiti di interesse archeologico si attuino indagini archeologiche preventive rispetto ad ogni 

tipo di intervento che comporti scavi o trivellazioni o infissione di palificazioni. 

- Per aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto si attuino progetti per la valorizzazione 

ambientale come la realizzazione di coni ottici di salvaguardia di visibilità dei beni 

- Per le aree di interesse storico-culturale, si ponga particolare attenzione al loro stato funzionale 

rispetto alla conduzione agricola e si pongano in essere accorgimenti architettonici che ne 

conservino e ne tutelino il patrimonio storico.  

- Divulgare la conoscenza sulle emergenze architettoniche e sugli aspetti culturali peculiari del 

territorio 

- Si riprende quanto già accennato sopra ed indicato nella relativa normativa riguardo agli ambiti 

naturalistici di livello regionale e agli ambiti di istituzione di parchi regionale e locali 

 
 

3.8. Inquinanti fisici 

 

3.8.1. Inquinamento luminoso 

La tutela dell'ambiente deve passare anche attraverso la salvaguardia di uno dei patrimoni 

naturali assolutamente più preziosi: la notte, il contatto più diretto che l'uomo ha avuto per millenni 

con le immensità del cosmo.  

È facile rendersi conto di come la nostra sia una civiltà che fa dell'illuminazione selvaggia una 

sua caratteristica peculiare: sono molte ormai le immagini da satellite riprese durante le ore notturne 

che mostrano il nostro pianeta illuminato da una fitta trama di luci, le quali disegnano con grande 

fedeltà il profilo tecnologico delle nazioni mondiali, con un rilevante, tra l’altro, dispendio energetico. 

La tendenza ad illuminare senza alcuna utilità il cielo impedisce in gran parte del globo le 

osservazioni celesti, ormai solo possibili, a livello altamente professionale e con grandi telescopi, in 

luoghi sempre più isolati e difficilmente accessibili (deserti, zone montagnose...).  

Vi sono vari tipi di inquinamento luminoso che disturbano l'osservazione astronomica: 

l'abbagliamento, prodotto da luci dirette in modo approssimativo rispetto alle funzioni che dovrebbero 

espletare, l'inquinamento ottico, originato da luci che, site in determinate proprietà, ne invadono altre 

(come nel caso degli osservatori astronomici o dei più modesti siti osservativi degli astrofili) e infine il 

vero e proprio inquinamento luminoso, dovuto al chiarore del cielo prodotto dall'insieme di luci di una 

città, grande o piccola che sia. 

Ma come si diffonde questo inquinamento? Quando osserviamo una zona di cielo, il nostro 

sguardo attraversa un certo volume di atmosfera e quindi raccoglie la luce che le particelle diffondono 

in essa: tra questa luce vi è anche quella dispersa dall'illuminazione pubblica che si somma dunque 



 

 123 

alla luce naturale, che comprende quella del Sole, delle stelle, della nostra stessa atmosfera (la nota 

luce zodiacale). A causa della diffusione delle particelle atmosferiche l'inquinamento luminoso si fa 

sentire anche a grande distanza dalle città che ne sono le sorgenti.  

 

Scelta indicatori 

Si è individuato pertanto il seguente indicatore: 

 
INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 

MISURA 
Luminanza P Regione Veneto % 

 

Analisi dei dati 

Si evidenzia che il territorio del PATI è interessato da un inquinamento luminoso in parte 

limitato, in parte significativo, dovuto alla vicinanza con l’asse intermodale e urbanizzato est-ovest. 

Attualmente i comuni non hanno adottato Piani di illuminazione pubblica o messo in atto azioni contro 

l’inquinamento luminoso. Il valore indicativo ricavato dai dati della Regione Veneto risulta essere 

compreso tra 100% e 900% di luminanza totale rispetto a quella naturale. 

La Legge Regionale n° 22 del 27 Giugno1997 all’art. 5 prevedeva la predisposizione del Piano 

Regionale di Prevenzione dell’Inquinamento Luminoso (PRPIL) per disciplinare l’attività della Regione 

e dei Comuni in materia di prevenzione dell’inquinamento luminoso, provvedendo in particolare a 

definire, anche mediante il recepimento di norme tecniche emanate dall’Ente nazionale italiano di 

unificazione (UNI) e dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI), le norme tecniche per la progettazione 

e la gestione degli impianti di illuminazione esterna, le tipologie degli impianti di illuminazione esterna, 

i criteri per l’individuazione delle zone di protezione degli osservatori astronomici, le misure di 

protezione da applicare nelle aree naturali protette ai sensi della legge n. 394/1991. 
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Figura 28 - Brillanza nella Regione Veneto 

 
In assenza di tale strumento pianificatorio, si rimanda all’allegato C delle Legge regionale 

suddetta per quanto riguarda la normativa tecnica transitoria. 
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Per quanto riguarda poi l’istituzione delle zone di particolare protezione dall’inquinamento 

luminoso attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti di osservazione individuati all’art. 8, i comuni 

interessati dal PATI rientrano in quelli aventi un’estensione di raggio, pari a 50 km come fascia di 

protezione degli Osservatori; in tali zone è vietato ai soggetti privati l’impiego di fasci di luce di 

qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli 

verso il cielo. 

Sono presenti, inoltre, due aree naturali protette ai sensi della Legge 294/1991. 

Sarà opportuno provvedere in sede di Piano degli Interventi o Piani Attuativi valutare gli effetti 

degli interventi che si intendono realizzare ed eventualmente predisporre adeguate misure di 

mitigazione per quanto concerne l’inquinamento luminoso in ragione di quanto previsto dalla 

L.R.V.n.22 del 27/06/1997, tenendo anche conto che le strutture di osservazione più vicine distano 

qualche decina di km e sono: 

� Sito astronomico "Bocca di Selva", località Bocca di Selva, in comune di Boscochiesanuova 

(Verona); 

� Sito astronomico "Pozza Morta", località Pozza Morta, in comune di Boscochiesanuova 

(Verona); 

� Osservatorio del Monte Novegno, Gruppo Astrofili di Schio, località La Busa, in comune di Schio 

(Vicenza). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 126 

 
Valutazione di sostenibilità 

Si tratta di un indicatore di difficile previsione, in quanto mancano dati oggettivi e la percentuale 

risulta quanto mai incerta. E’ certo che lo stato attuale dell’indicatore desunto dai dati regionali risulta 

non sostenibile. Si rimanda al P.I. l’opportunità di adottare un piano con delle prescrizioni al fine di 

migliorare la situazione attuale. 

 
 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 

Luminanza P 
  

 

Indicazioni per la mitigazione degli impatti  

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive relativamente a: 

- Predisposizione del Piano Comunale dell’Illuminazione Pubblica in adempimento delle direttive 

e prescrizioni che saranno dettate nel PRPIL 

- Realizzazione delle ordinanze di spegnimento dei fari fissi e rotanti rivolti verso il cielo  

- Integrazione del regolamento edilizio con disposizioni concernenti progettazione, l'installazione 

e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna: anche i privati, sono tenuti al rispetto di 

quanto previsto all'art. 9 allegato C, della L.R.V. 22/97 e successive modificazioni  

3.8.2. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

Le sorgenti di campo elettromagnetico possono essere sia naturali (scariche elettriche in 

atmosfera, campo magnetico terrestre ad es.), sia di origine artificiale, dovute all’attività umana. Negli 

ultimi decenni si è assistito ad un continuo aumento delle sorgenti artificiali, in particolare di quelle 

collegate ai sistemi di radio telecomunicazione. 

Le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni sono infatti considerate strategiche per il 

rilancio delle attività produttive e quindi opere di interesse nazionale. Per il mantenimento dei diritti 

sulle frequenze assegnate è prescritto ai gestori della telefonia mobile di garantire la copertura del 

territorio e dei possibili utenti. 

Le frequenze più alte utilizzate per le nuove tecnologie, ad esempio la videochiamata, inoltre 

diminuiscono il raggio di copertura del singolo impianto e questo porta alla necessità per i gestori di 

aumentare la densità di installazione in particolare nei centri urbani. 

La situazione sin qui descritta è fonte di notevole preoccupazione da parte della popolazione. 

Sebbene infatti siano sempre esistiti impianti per la trasmissione di segnali a radiofrequenza come le 

antenne per il segnale televisivo e radiofonico, questi sono tipicamente installati al di fuori dei centri 

abitati. La maggiore potenza di questi impianti consente infatti di avere la copertura di grandi porzioni 

di territorio sfruttando le posizioni elevate dove vengono eretti. Le antenne di radio e TV inoltre sono 
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progettate per emettere segnale senza la necessità di ricevere. Diversamente le antenne per la 

telefonia mobile devono anche ricevere il segnale inviato dal singolo cellulare.  

Altra fonte di inquinamento elettromagnetico sono gli elettrodotti ad alta tensione. 

Il campo elettrico di queste sorgenti è facilmente schermato dalla maggior parte degli oggetti. 

Sono un buono schermo non solo tutti i conduttori (metalli), ma anche la vegetazione e le strutture 

murarie. Inoltre si ottiene una riduzione del campo anche quando lo schermo non è continuo, e 

addirittura "all'ombra" di oggetti conduttori come alberi, recinzioni, siepi, pali metallici ecc.; per questo 

motivo non si è mai ritenuto che il campo elettrico generato da queste sorgenti possa produrre 

un'esposizione intensa e prolungata della popolazione. Esposizioni significative a questo campo 

elettrico si possono avere solo per alcuni tipi di attività professionali. Il campo magnetico prodotto 

dagli impianti elettrici, invece, è poco attenuato da quasi tutti gli ostacoli normalmente presenti, per 

cui la sua intensità si riduce soltanto, in maniera solitamente abbastanza ben predicibile, al crescere 

della distanza dalla sorgente. Per questo motivo gli elettrodotti possono essere causa di 

un'esposizione intensa e prolungata di coloro che abitano in edifici vicini alla linea elettrica. L'intensità 

del campo magnetico è direttamente proporzionale alla quantità di corrente che attraversa i conduttori 

che lo generano pertanto non è costante ma varia di momento in momento al variare della potenza 

assorbita (i consumi).  

 

Scelta indicatori 

Sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, si adotta una modalità di valutazione di 

carattere qualitativo, mediante un’analisi territoriale (overlay map) della localizzazione degli impianti 

radio base e degli elettrodotti in rapporto alla struttura urbanistica attuale e alle previsioni di 

espansione insediativa del Piano, che possa monitorare e valutare la popolazione esposta 

all’inquinamento elettromagnetico 

 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

Popolazione esposta 
all'inquinamento 
elettromagnetico 

P comune qualitativa 

 

 

Analisi dei dati  

Si evidenzia che il territorio del PATI non risulta interessato da fonti di emissione naturali o 

artificiali di radiazioni ionizzanti mentre è interessato da un inquinamento elettromagnetico derivante 

dalla presenza di elettrodotti e di impianti di trasmissione per la telefonia mobile. 

Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Verona del 2006 riporta la presenza di 

circa 7 stazioni radio base, con potenza da 0 a 20 W/km2 ed in rapporto agli abitanti valori di potenza, 

per il Comune di Vestenanova, compresi tra 15 – 35/W/100ab. 
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Figura 29 - Stazioni radio base 

 

 

Figura 30 - Potenza delle SRB erogata in rapporto al numero di abitanti 

 
La maggiore densità di potenza delle stazioni radio base si ha nei comuni più densamente 

popolati ed edificati dove aumenta anche la densità del numero di radio base. Se si considera, però, 
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la potenza per abitante la distribuzione si modifica: nei comuni densamente popolati si ha infatti una 

densità di potenza per abitante inferiore rispetto a comuni con bassa densità di popolazione (vedasi il 

caso del comune di Vestenanova). Questo sottolinea come per garantire il servizio è necessario un 

numero minimo di infrastrutture, e quindi di potenza erogata, indipendente dal numero di abitanti. 

I Comuni di Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione e di Vestenanova sono interessati 

dall’attraversamento di tre linee ad alta tensione.  

 
Due di 132 kV, rispettivamente lungo il confine tra Montecchia e San Giovanni Ilarione e tra San 

Giovanni Ilarione e Vestenanova e una di 380 kV che segna il confine tra Montecchia di Crosara e la 

provincia di Vicenza. 

Per la salute umana, considerato l’attuale grado antropizzazione del territorio, non si sono 

riscontrate rilevanti criticità in relazione all’impatto ambientale dovuto alla presenza degli elettrodotti. 

Si riporta solo il caso della frazione “Cattignano”, dove la linea di tensione (132 kv) è presenta 

una ridotta distanza dalla zona urbanizzata, peraltro non caratterizzata da un’elevata densità 

abitativa. 

Dall’analisi di overmap, ottenuta incrociando l’ubicazione delle stazioni radio base di telefonia 

mobile ed il tracciato degli elettrodotti presenti nel territorio comunale con le principali linee di 

espansione residenziale e produttive, come da Carta della Trasformabilità, appare evidente come tali 

azioni siano sostenbili dal punto di vista dell’impatto ambientale di natura elettromagnetica. 

 
Valutazione di sostenibilità 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come 

da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato 

attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 
Popolazione esposta 
all'inquinamento 
elettromagnetico 

P 
  

 

Indicazioni per la mitigazione degli impatti   

LINEA DI TENSIONE TENSIONE CODICE GESTORE COMUNI 

Vestenanova 

PEDEMONTE - SCHIO  
 
132 kV 
  

28.586 Enel Distribuzione s.p.a. 
San Giovanni Ilarione 

San Giovanni Ilarione 

CHIAMPO - DUGALE 132 kV 28.645 Enel Distribuzione s.p.a. 

Montecchia di Crosara 

DUGALE - SANDRIGO 380 KV 21.360 Terna s.p.a. Montecchia di Crosara 
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Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive relativamente a: 

- Prevedere fasce di rispetto degli elettrodotti in cavo aereo di tensione uguale o superiore a 132 

kV, dove non sia consentita la costruzione di edifici o servizi che costituiscano luoghi di 

permanenza umana superiore alle quattro ore giornaliere. La distanza misurata dalla proiezione 

sul terreno dell’asse centrale della linea deve essere tale che il campo elettrico misurato 

all’esterno delle abitazioni a m. 1,50 da terra non superi il valore di 0,5 kV/m e il campo 

magnetico non superi i 0,2 microtesla (in genere da 50 a 100 metri). 

- Laddove possibile, ci si rapporti con gli enti gestori affinché i cavi dell’alta tensione (>132 kV) 

possano essere interrati per quelle zone maggiormente sensibili. 

- Si attui un continuo monitoraggio della localizzazione degli impianti e dell’intensità delle 

emissioni. Sia attentamente valutato il posizionamento di futuri edifici pubblici, in relazione alla 

loro collocazione rispetto agli impianti esistenti. 

- In applicazione del principio di precauzione, si individuino zone, dove sorgeranno edifici 

caratterizzati da presenza continuativa di persone, nelle quali l’esposizione a campi 

elettromagnetici, in particolare di sottopopolazioni sensibili, quali quella infantile, rimanga ai più 

bassi livelli possibili, con riferimento a quanto indicato dalla IARC. 

 
 

3.8.3. Inquinamento derivante da presenza di radon 

L’indicatore “Percentuale di abitazioni attese superare un determinato livello di riferimento di 

concentrazione media annua di radon” è stato elaborato da dall’ARPAV sulla base delle misurazioni 

annuali rilevate nell’ambito delle indagini nazionale e regionale condotte, rispettivamente,  alla fine 

degli anni ‘80 e nel periodo 1996-2000. 

Il livello di riferimento considerato è 200 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo), adottato dalla 

Regione Veneto con DGRV n. 79 del 18/01/02 “Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: 

interventi di prevenzione dall’inquinamento da gas radon negli ambienti di vita” come livello 

raccomandato per le abitazioni (sia per le nuove costruzioni che per le esistenti) oltre il quale si 

consiglia di intraprendere azioni di bonifica.  

Nella stessa Delibera, inoltre viene definita un’area a rischio radon, identificata come quella 

zona (rettangoli di 5*6 km2 corrispondenti alle sezioni della C.T.R. 1:10.000) in cui almeno il 10% 

delle abitazioni, nella configurazione di tipologia abitativa standard regionale rispetto al piano, supera 

il suddetto livello di riferimento e viene redatto un primo elenco di Comuni a rischio radon in cui non 

risultano i comuni interessati dal PATI. 

 

3.8.4. Rumore 

Come evidenziato nel Libro Verde della Commissione Europea (1996) sulle politiche future in 

materia di inquinamento acustico, il rumore nell’ambiente di vita è la quinta causa di preoccupazione 
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per l’ambiente, e soprattutto è l’unica per la quale dal 1992 ad oggi si registra una crescente 

sensibilità e un aumento di proteste da parte della popolazione. 

Nonostante i problemi dovuti alla variabilità delle risposte dovuta alle diverse sensibilità 

individuali, il “disturbo da rumore” rimane comunque una nozione utile al fine di proporre delle soglie 

limite di ammissibilità, in particolare quando si tratta di rumore da traffico stradale. Svariati studi 

hanno evidenziato che, sia in periodo diurno che notturno, il disturbo comincia a manifestarsi per 

livelli superiori a 50-55 decibel. La percentuale di disturbati diviene rapidamente significativa per valori 

superiori a 65 decibel.  

I sistemi di trasporto contribuiscono considerevolmente al rumore nell’ambiente di vita ed è 

assai frequente che essi costituiscano la sorgente di rumore predominante. In particolare la crescita 

continua dei volumi di traffico per tutti i nodi di trasporto, unita allo sviluppo delle aree suburbane, ha 

comportato la tendenza del rumore ad estendersi sia nel tempo (periodo notturno), sia nello spazio 

(aree rurali e suburbane).  

 
Scelta indicatori 

A livello nazionale ed internazionale sono stati individuati diversi indicatori numerici atti a 

rappresentare efficacemente il livello di rumorosità ambientale, che tengano conto sia dei fattori fisici 

che caratterizzano l’emissione sonora, che della risposta soggettiva legata alle condizioni ambientali 

e alla modalità di esposizione. 

Valutando i dati e le informazioni a disposizione e considerando anche la specifica realtà in 

esame, sono stati scelti i seguenti indicatori per il rumore: 

- Distanza da sorgenti di rumore; 

- Classe di zonizzazione acustica. 

 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

Distanza da sorgenti 
di rumore 

P Comune qualitativa 

Classe di 
zonizzazione acustica 

S Comune numerico 

 

 

Per quanto riguarda la valutazione delle Azioni di Piano con questi indicatori, sulla base dei dati 

disponibili è stato possibile operare tramite il metodo dell’overlay map attraverso una valutazione 

qualitativa. Tale sistema permette di visualizzare facilmente l’esposizione della popolazione al rischio 

rumore, e permette di valutare le Azioni di Piano più importanti. 

 
Analisi dei dati 

 
I Comuni di Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione e Vestenanova sono dotati di un 

piano di classificazione acustica, il Comune di Roncà lo sta elaborando. Il territorio è stato suddiviso 
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in cinque classi acustiche differenziate a seconda del tipo di traffico, della densità di popolazione e 

della presenza di aree protette, nonché di attività terziarie, commerciali, artigianali e industriali.  

In particolare il territorio di Vestenanova ricade principalmente in classe II (45 e 55 i limiti di 

decibel), con valori di riferimento che caratterizzano una buona tutela dal punto di vista dell’impatto 

acustico. E’ presente solo una piccola zona a sud caratterizzata da livelli acustici massimi consentiti 

superiori, in relazione alla zona industriale-artigianale. 

Anche il comune di Montecchia di Crosara ricade per molta parte del suo territorio in una classe 

(agricolo-forestale) caratterizzata da buoni valori di tutela acustica. Sono presenti tre aree a 

destinazione industriale-artigianale, in particolare a sud del capoluogo, dove si hanno limiti acustici 

più elevati. In entrambi i casi le zonizzazioni analizzate descrivono una buona situazione ambientale 

dal punto di vista acustico. 

Per gli altri comuni non si hanno dati e informazioni in merito: considerando però l’attuale 

destinazione d’uso dei territori in esame, si può presumere che la situazione di impatto acustico sia 

simile alla precedente e, pertanto, non caratterizzata da forti fonti di pressione. 

 

La fonte di impatto acustico principale è sicuramente la viabilità, per lo più quella provinciale. 

Il traffico veicolare è considerato una sorgente lineare che emette rumore a partire dall’asse 

stradale. Tale emissione può essere messa in relazione con i parametri caratteristici del flusso 

veicolare e con le proprietà acustico-fisiche del terreno attorno al manto stradale. 

La rumorosità prodotta dai veicoli è originata da diverse componenti: motore e sistema di 

scappamento (rumore meccanico), interazione pneumatico e fondo stradale (rumore  

di rotolamento) e dall’intersezione con l’aria (rumore aerodinamico). Il rumore prodotto dal 

contatto pneumatico-fondo stradale cresce rapidamente con l’aumento della velocità e nei veicoli 

leggeri il rumore dei pneumatici diventa la principale sorgente di inquinamento acustico per velocità 

superiori a 60 Km/h. Diversamente, per quanto riguarda i mezzi pesanti, la componente motore 

predomina sempre (a qualunque velocità) sulla componente pneumatici. 

Il Piano Regionale dei Trasporti analizza il livello acustico medio relativo al sistema viabilistico, 

associando il dato puntuale (relativo alla sezione stradale in esame) alla cartografia stradale e 

permettendo, in tale modo, di attribuire ad ogni segmento stradale un valore di traffico e quindi di 

livello sonoro.  

I grafici seguenti riportano la distribuzione in frequenza dei livelli equivalenti di rumore calcolati 

per le sezioni stradali con la rispettiva curva gaussiana associata: queste curve sono state 

confrontate per evidenziare lo scostamento dei livelli medi fra le strade statali e delle provinciali. 
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Figura 31 - Distribuzione dei valori medi settimanali del livello diurno per le strade provinciali 

 

 

 

Figura 32 - Distribuzione dei valori medi settimanali del livello notturno per le strade provinciali 

Come si evince anche dalle seguenti figure, l’impatto acustico derivante dalla viabilità 

provinciale non presenta una pressione rilevante, confermando, pertanto, una buona situazione 

ambientale dal punto di vista del rumore (vedi grafico regionale del livello acustico dei comuni). 
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Figura 33 - Livelli medi sonori diurni e notturni (Regione Veneto) 
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Figura 34 - Livello acustico dei comuni (Regione Veneto) 

Valutando le singole linee di sviluppo insediativo, si evidenzia facilmente in modo qualitativo 

(metodo dell’overlay map) come non vi siano particolari interferenze con le fonti di rumore, viabilità 

principale, caratterizzata peraltro da un carico veicolare, soprattutto nella parte più settentrionale, non 

elevato. 

Da questo dato si può dire che le aree di possibili espansioni residenziali previste nella Tavola 

della Trasformabilità non verranno a essere contigue a esistenti o nuove aree produttive, eccezion 

fatta per l’espansione a sud ovest del capoluogo. 

 
Valutazione di sostenibilità 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come 

da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante gli indicatori scelti, il loro stato 

attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 
Distanza da sorgenti 

di rumore 
P 

  
Classe di 

zonizzazione acustica 
S 
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Indicazioni per la mitigazione degli impatti 

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive relativamente a: 

- I progetti di nuovi tracciati viari urbani, quando interessati da rilevante traffico pesante, devono 

contenere idonee soluzioni tecniche (anche di ingegneria naturalistica) per minimizzare l’impatto 

acustico sull’ambiente circostante. 

- Per le sedi stradali urbane attraversanti aree sensibili e/o critiche dal punto di vista della qualità 

acustica, adottare  zone  a velocità < 30 km/h per la riduzione del rumore; 

- Per quanto riguarda la protezione degli edifici dal rumore, si confermi regolamento edilizio il 

rispetto della normativa sui requisiti acustici degli edifici. 

 
 

3.9. Economia e società 

3.9.1. Popolazione e attività economiche 

Le informazioni demografiche contribuiscono, all’interno di un percorso di analisi territoriale, alla 

valutazione delle condizioni sociosanitarie del comune considerato e sono di grande utilità (e 

necessità) per chi intenda procedere ad una corretta pianificazione dello sviluppo socioeconomico di 

una popolazione con particolare riferimento all’attenta risposta ai bisogni e al razionale impiego delle 

risorse disponibili, anche e soprattutto a livello territoriale e ambientale. L’analisi della dinamica 

demografica permette l’analisi dei principali indicatori, per poter tracciare un andamento della 

popolazione comunale nell’arco del lungo periodo considerato, consentendo di fare previsioni di 

sviluppo verosimili.  

Un fenomeno comune a livello nazionale è rappresentato dal fatto che il costante incremento 

della popolazione, che si misura ogni anno, è in realtà l’effetto diretto della compensazione del saldo 

naturale dovuta alla quota parte relativa ai cittadini stranieri: in realtà, infatti, il saldo naturale della 

popolazione italiana di origine italiana risulterebbe negativo.  

Si tratta di un fenomeno diffuso oltre i confini regionali, e che interessa particolarmente le 

regioni del centro nord. La presenza di immigrati è distribuita in modo abbastanza omogeneo, con dei 

picchi in alcuni comuni capoluogo (in particolare Verona, Padova, Venezia e Vicenza), ma soprattutto 

nei comuni (soprattutto nel Nordest) dove la richiesta di manodopera è particolarmente forte. Il 

dettaglio delle due componenti, nativa e straniera, evidenzia come siano proprio le presenze 

straniere, legate alle attività produttive, a determinare le variazioni più significative nella distribuzione 

demografica. Ovviamente, dalle presenti valutazioni resta esclusa la quota di stranieri irregolari: 

l’aumento reale della popolazione straniera viene quindi sottostimato. 
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Figura 35 - Componenti straniera-italiana nella popolazione di alcuni comuni 

  
Questo scenario evidenzia il consolidarsi di due poli dell’immigrazione regionale: il primo 

dall’Europa dell’Est, costituito prevalentemente da donne attive nei servizi alle persone, e il secondo 

dall’Africa, costituito prevalentemente da uomini attivi nelle industrie.  

I dati relativi ai centri urbani confermano la progressiva espansione delle aree urbane in atto in 

tutta Europa. L’andamento demografico nel Veneto degli anni 2000-2006 conferma tale tendenza, già 

in atto dal decennio precedente e comune a gran parte d’Europa, che consiste in un progressivo e 

sistematico spostamento della popolazione dai maggiori centri urbani verso i comuni più piccoli. Si 

determina così un progressivo ampliamento delle aree urbanizzate, associato a una diminuzione della 

densità di popolazione.  

Questo fenomeno, chiamato Urban Sprawl o espansione urbana incontrollata, è considerato un 

problema prioritario anche dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, dato il suo notevole impatto 

ambientale: oltre a provocare un aumento delle emissioni inquinanti in aria, acqua e suolo, implica 

anche eccessivo consumo di suolo e risorse, dissesto del territorio, alterazione degli ecosistemi, e 

altro ancora.  

 
Scelta indicatori 

Per l’analisi socio-economica del territorio interessato dal PATI sono stati individuati i seguenti 

indicatori: 

� aumento della popolazione  

� aumento della popolazione extracomunitaria 

� indice di occupazione delle abitazioni 

� numero occupati per settore economico 
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INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

Aumento di 
popolazione 

D 
Ufficio anagrafe 

comunale 
Percentuale di 
variazione (%) 

Aumento di 
popolazione 

extracomunitaria 
D 

Ufficio anagrafe 
comunale 

Percentuale di 
variazione (%) 

Indice di occupazione 
delle abitazioni 

R Istat % 

Numero occupati per 
settore economico 

S Comune % 

 

 

Analisi dei dati  

Al 01.01.2006 i Comuni in oggetto registravano una popolazione residente di 15.703 unità (di 

cui 1.462 stranieri) per una densità di 177,3 abitanti per km2, distribuita seconda a tabella sotto 

riportata: 

 

 
Montecchia di 

Crosara 
Roncà 

San Giovanni 

Ilarione 
Vestenanova 

residenti 4.444 3.498 5.075 2.686 

densità 

ab/km2 210,6 192,2 200,6 112,38 

Dall’analisi dei dati ISTAT sulla popolazione residente è possibile ricostruire il seguente grafico 

a “semi-piramide” delle fasce d’età: 
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Classi di età della popolazione residente
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dal quale si evidenzia una distribuzione più o meno simile per tutti i comuni,eccezione fatta per 

Vestenanova dove non si nota quel fenomeno di diminuzione del numero dei residenti nelle fasce 

giovanili (15-30 anni) rispetto alle fasce infantili: tale andamento spesso è dovuto alla presenza di 

popolazione immigrata, che di solito presenta tassi di natalità superiori rispetto alla popolazione 

italiana, e ci informa che una quota significativa degli immigrati è costituita da giovani coppie con figli, 

il che comporta un incremento della domanda di sostegno alla famiglia, che può andare dalla richiesta 

di alloggi pubblici ai servizi per l’infanzia.  

Lo stesso confronto dei dati porta alla conclusione che il comune di Vestenanova è interessato 

al fenomeno dell’immigrazione in misura molto minore rispetto agli altri comuni, forse dovuto anche 

alla minor domanda di manodopera locale: si evidenzia addirittura nei grafici successivi un trend 

negativo di afflusso di stranieri.  

Come indicato nei grafici sottostanti, negli ultimi anni, dal 2002 al 2006, la popolazione 

residente è aumentata del 3,7%, nello stesso periodo l’immigrazione ha registrato un aumento del 

27,4%. La presenza di stranieri è una realtà consistente, che negli ultimi anni – richiamati 

principalmente dai bassi costi abitativi e dalla disponibilità di richieste di lavoro nel settore agricolo – 

rappresenta una realtà importante che comporta nuove dinamiche, economiche, sociali, scolastiche, 

sanitarie e quindi, inevitabilmente, insediative di uso del territorio. 

Particolare attenzione va posta sulla popolazione straniera che, attraverso i flussi immigratori 

sempre più consistenti, sta progressivamente formando un importante nucleo di residenti, con usi ed 

abitudini sociali (soprattutto per quanto attiene alla famiglia) risultano spesso completamente diverse, 
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tanto da divenire, come più sopra ricordato, elemento essenziale nella valutazione delle dinamiche 

demografiche future. 

 

Andamento della popolazione residente
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Fig. 12 Andamento della popolazione residente nel periodo 2002-2006. 
 

Andamento della popolazione immigrata
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Fig. 
13 Andamento della popolazione residente straniere nel periodo 2003-2006. 

 

Per quanto riguarda invece la composizione rispetto alle famiglie, si notano valori comuni del 

numero dei componenti, che si attesta intorno a 2,8 persone per famiglia. Questo dato è giustificato 

dal fenomeno dell’incremento di famiglie unipersonali, formate sia da giovani che decidono di andare 

a vivere da soli che da anziani rimasti vedovi.  

 

Numero medio di componenti per famiglia, per comune - Anno 2005  

Codice Comune Descrizione Comune 
Numero medio 
di componenti  

023049 Montecchia di Crosara             2,8 
023063 Ronca'                            2,9 
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023070 San Giovanni Ilarione             2,9 
023093 Vestenanova                       2,7 

 

Per quanto riguarda l’attuale densità abitativa, si analizzano i seguenti dati: 
 

Abitazioni occupate da persone residenti per comune - Anno 2001 
 

Codice comune Descrizione comune 
Abitazioni 
occupate  

023049 Montecchia di Crosara 1.444 
023063 Roncà 1.159 
023070 San Giovanni Ilarione 1.640 
023093 Vestenanova 958 
   
Abitazioni non occupate per comune - Anno 2001 
 

Codice comune Descrizione comune 
Abitazioni non 

occupate 
023049 Montecchia di Crosara 420 
023063 Roncà 112 
023070 San Giovanni Ilarione 286 
023093 Vestenanova 500 

 

Si evidenzia il fenomeno delle abitazioni non occupate principalmente per i comuni di 

Vestenanova (50% circa) e Montecchia di Crosara (29 % circa), dove è opinabile una politica, nel 

limite delle risorse disponibili e dei requisiti tecnici richiesti, volta al recupero e alla riqualificazione 

della volumetria esistente.  

Gli obiettivi strategici definiti nel Documento Preliminare sembrano sostenibili da questo punto 

di vista, promuovendo la verifica dell’assetto fisico, funzionale degli insediamenti ed il miglioramento 

della funzionalità degli insediamenti esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree urbane, 

definendo per le aree degradate gli interventi di riqualificazione e di possibile riconversione. 

Si analizzano di seguito i dimensionamento della popolazione effettuato in sede di 

progettazione delle azioni di Piano del PATI. 

 

 

Figura 36 - Dimensionamento per il comune di Vestenanova 
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Il dimensionamento prevede un aumento medio annuale della popolazione del 3,5% circa, 

localizzato principalmente nelle zone di urbanizzazione consolidata e già caratterizzate da una certa 

densità insediativa, all’interno della quale è presente una discreta residualità abitativa. Da rilevare 

come per gli ATO 2.D e 3.D sia previsto un incremento residenziale doppio rispetto agli ATO di 

urbanizzazione consolidata: tale azione è giustificata dalle effettive dimensioni territoriali degli ATO in 

questione e dal reale carico urbanistico, non essendo previste linee di sviluppo insediativo ma solo 

interventi di completamento di edificazione diffusa. 

 

 

Figura 37 - Dimensionamento per il comune di S. Giovanni Ilarione 

Il dimensionamento prevede un aumento medio annuale della popolazione del 2,6% circa, 

localizzato principalmente nelle zone di urbanizzazione consolidata del capoluogo e negli ATO 

pedecollinari 3.C e 4.C, caratterizzati invece da bassa densità abitativa e nei quali sono previsti 

interventi di completamento e riqualificazione degli ambiti di edificazione diffusa. 

 

 

Figura 38 - Dimensionamento per il comune di Roncà 
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Il dimensionamento prevede un aumento medio annuale della popolazione del 3,2% circa, 

localizzato principalmente nelle zone di urbanizzazione consolidata del capoluogo (dove peraltro vi 

era una rilevante residualità volumetrica) e della località Terrossa, già caratterizzate da una certa 

densità abitativa. In particolare si nota un ingente carico insediativo per l’ATO 4B di transizione 

derivato da una previsione urbanistica del vigente PRG confermata col PATI. 

 

Figura 39 - Dimensionamento per il comune di Montecchia di Crosara 

Il dimensionamento prevede un aumento medio annuale della popolazione del 2,8% circa, 

localizzato principalmente nell’ATO relativo al capoluogo e nell’ATO 4.A, con un incremento per le 

zone adiacenti, caratterizzate da una buona densità abitativa. Da rilevare l’entità della residualità 

inseditiva per gli ATO 7.A e 9.A che è stata confermata dal P.A.T.I. con un conseguente 

dimensionamento limitato delle previsioni di piano. 

 

Secondo i più recenti dati ISTAT il tasso di occupazione della zona in oggetto è del 54 % circa, 

il tasso di disoccupazione è del 3,5 % e le persone in cerca di occupazione sono circa 300. 

 

Tavola: Occupati per classe di età - Censimento 2001 

  

Classe di età da 15 anni in poi 
COMUNI 

15-19 20-29 30-54 55  e più Totale 

      
Montecchia di Crosara 74 508 1208 168 1958 
Roncà 65 388 980 102 1535 
San Giovanni Ilarione 100 601 1358 127 2186 
Vestenanova 60 260 692 40 1052 
Totale  
Provincia di Verona 6537 79172 241243 32902 359854 

 

Tasso di occupazione per comune, provincia e regione - 
Anno 2001 
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Codice 
comune 

Descrizione comune 
Tasso di 

occupazione 

023049 Montecchia di Crosara 55,7 
023063 Roncà 53,7 
023070 San Giovanni Ilarione 53,9 
023093 Vestenanova 48,7 
 Valore medio provinciale 51,5 

 

Scorporando i dati dei singoli comuni, si nota come solo il comune di Vestenanova presenti 

tassi occupazionali inferiori rispetto al dato medio provinciale, a testimoniare una produttività di livello 

generale diversa rispetto ai restanti comuni del PATI, legata probabilmente al tipo di territorio e alla 

conseguente economia instauratasi nel tempo. 

La parte centro meridionale della valle è interessata da una fiorente economia agricola legata 

per lo più alla coltivazione della vite ed alla trasformazione delle uve. Circa 4.822 ettari del territorio di 

Montecchia di Crosara, Roncà e San Giovanni Ilarione ricadono nella zona del Soave DOC, di questi 

2.101 sono vitati e 1.747 sono iscritti all’albo dei vigneti. Il potenziale produttivo dei vigneti iscritti è di 

244.580 quintali di uva per una produzione di 171.206 ettolitri di vino Soave DOC.  La zona conta 

numerose aziende agricole e numerose cantine per lo più di piccole dimensioni. Su un campione di 

2.464, dati del 2002, indicano che il 32% delle aziende ha una superficie vitata inferiore ad un ettaro, 

il 23% compresa tra 1 e 2, il 29% tra 2 e 5, l’11% tra 5 e 10 e solamente il 3% maggiore di 10. 

Meno conosciuta ma ugualmente importante è la zona di produzione del Lessini Durello che 

comprende l’intero territorio dei comuni di Vestenanova e San Giovanni Ilarione e parte del territorio 

dei comuni di Montecchia di Crosara e Roncà. 

Rilevante è anche la coltivazione di alberi da frutta, in primis ciliegi, in tutta la vallata. 

Alla Camera di Commercio di Verona risultano 37 allevamenti di diverse tipologie (per lo più 

bovini da latte, da carne, animali da cortile) dislocati sul territorio comunale di Montecchia di Crosara, 

Roncà e San Giovanni Ilarione. Nel comune di Vestenanova sono registrati ben 88 allevamenti, la 

maggior parte dei quali di piccole dimensioni. Si tratta soprattutto di allevamenti bovini, ma si contano 

anche allevamenti avicoli, di conigli, e due impianti di pescicoltura. 

Nell’intera zona ci sono circa 340 attività industriali-artigianali, molte di piccole dimensioni, 

spesso a conduzione famigliare che impiegano circa 2.400 persone. Si tratta per lo più di aziende 

connesse all’attività agricola, ma anche concerie, tomaifici, trancerie, imprese edili, segherie di 

legname e caseifici (Tutti e 4 i comuni rientrano nella zona del Monte Veronese DOP).  

 

Tavola: Occupati per classe di età ed attività economica - Censimento 2001. 

Agricoltura 

Classe di età da 15 anni in poi 
COMUNI 

15-19 20-29 30-54 55  e più Totale 

Montecchia di Crosara 2 21 153 82 258 
Roncà 3 13 127 33 176 
San Giovanni Ilarione 1 19 152 34 206 
Vestenanova 2 11 71 15 99 
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Industria 

Montecchia di Crosara 54 321 681 45 1101 
Roncà 42 265 574 27 908 
San Giovanni Ilarione 76 406 886 47 1415 
Vestenanova 49 191 445 11 696 

 

Altre attività 

Montecchia di Crosara 18 166 374 41 599 
Roncà 20 110 279 42 451 
San Giovanni Ilarione 23 176 320 46 565 
Vestenanova 9 58 176 14 257 

 

Sulla base dei dati sopra esposti si può sintetizzare nella seguente tabella la distribuzione della 

popolazione con occupazione nelle tre categorie: 

 

Distribuzione degli occupati per settore produttivo 

 Agricoltura Industria Altre attività 

Montecchia di Crosara 5,8 % 24,8 % 13,5 % 

Roncà 5,0 % 25,9 % 12,9 % 

San Giovanni Ilarione 4,1 % 27,9 % 11,1 % 

Vestenanova 3,7 % 25,9 % 9,6 % 

 

Si evidenzia come, per tutti i comuni del PATI, la maggior parte della popolazione trova impiego 

nel settore dell’industria, relegando al settore primario solo un parte residua dei residenti, dell’ordine 

del 4-5 %: a differenza dei valori medi provinciali, in questo territorio il settore terziario non è ancora 

sviluppato al punto da sopravalere sul secondario. Si noti come il comune di Montecchia di Crosara, a 

fronte di valori occupazionali inferiori nel settore dell’industria, presenti in realtà valori superiori nel 

settore che include le attività terziarie. 

 

Valutazione di sostenibilità 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come 

da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato 

attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 

INDICATORE 
TREND DI 

PREVISIONE 
Aumento di 
popolazione 

D 
  

Aumento di 
popolazione 

extracomunitaria 
D 

  

Indice di occupazione 
delle abitazioni 

R 
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Numero occupati per 
settore economico 

S 
  

 

 

Indicazioni per la mitigazione degli impatti   

- Favorire il recupero dei volumi edificati esistenti. 

- Favorire il processo di integrazione sociale tra le varie fasce e tipologie della popolazione 

esistente 

- Considerato l'aumento della residenzialità sarà da porre attenzione a tutti quegli indicatori che 

sono collegati e che sono trattati nella VAS, ovvero: aumento della produzione dei rifiuti, 

raggiungimento del carico massimo degli eventuali depuratori, aumento dell'esposizione della 

popolazione al rischio inquinamento dell'aria e ad agenti fisici, ecc... 

- Si tenga in opportuna considerazione la generalità di impatti che possono avere i trend di 

crescita dell’occupazione, in relazione a tutti gli indicatori ambientali prima analizzati 

- Si ritiene che il territorio abbia una discreta imprenditorialità e occupazione: si ritiene quindi 

necessario che nel PI si tenga conto di ciò nel monitorare lo sviluppo delle attività economiche 

che prevedono ancora occupazione e consumo di suolo e si cerchi di tutelare e/o incentivare 

quella attività più sensibili ai trend occupazionali, soprattutto nel settore primario, che rivestono 

un ruolo importante all’interno del sistema produttivo e dell’equilibrio socioeconomico di questi 

territori. 

 

3.9.2. Salute e sanità  

Premessa 

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 

monitoraggio si è verificato che, pur consci della gravità della problematica, in assenza di ricerche 

epidemiologiche non si ritiene di poter individuare degli indicatori specifici e monitorabili. Ciò 

nonostante si tengono valide tutte le considerazioni e gli indicatori discussi nei singoli capitoli che 

indirettamente forniscono indicazioni sulla salute come il capitolo sull’aria e sul rumore.  

 
Indicazioni per la mitigazione degli impatti    

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive relativamente a: 

- Favorire interventi finalizzati alla razionalizzazione dei flussi di traffico, alla pedonalizzazione 

delle aree centrali ed alla realizzazione di percorsi ciclopedonali funzionali al collegamento tra 

edifici pubblici. 

- Verificare in sede di realizzazione di nuove strutture di attrazione di traffico (scuole, grandi 

insediamenti commerciali e/o direzionali, …) la predisposizione di specifici studi che analizzino i 

flussi di traffico e realizzino conseguenti interventi mitigatori. 

- Prevedere alternative viabilistiche che limitino l’attraversamento di zone residenziali 

densamente abitate. 
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- Per quanto riguarda l’incidentalità stradale dovranno essere messe in atto quegli interventi che 

permettano di ridurne le cause  individuando delle priorità di riorganizzazione del traffico 

stradale con l’obiettivo di ridurre il tasso di incidentalità 

 

3.9.3. Disponibilità di standard e percorsi ciclopedonali 

La disponibilità di aree verdi fruibili da parte dei cittadini, è chiaramente un fattore di grande 

importanza per la vivibilità dell’ambiente urbano. Generalmente, essa viene valutata con i metri quadri 

di verde disponibili nel territorio comunale per ciascun residente.  

Lo standard di legge è stato fissato a 15 m2 pro capite dalla LR 61/85 art. 25. Questo limite fa 

riferimento al verde primario e secondario (attrezzato): attualmente i Comuni adottano criteri diversi di 

classificazione del verde a standard e, pertanto, i dati forniti spesso non sono omogenei. In figura è 

riportato l’indicatore nelle sue due componenti, verde attrezzato e non attrezzato, laddove fornite dal 

Comune. I risultati variano se si valuta il dato percentuale, a causa delle diverse densità di 

popolazione. 

L’aumento del traffico automobilistico nelle aree urbanizzate rappresenta un vero problema 

ambientale, sia con riferimento all’occupazione dello spazio pubblico sottratto ad altri importanti 

utilizzi quali la vita di relazione, il passeggio, il gioco dei bambini, sia per la produzione di 

inquinamento dell’aria e di rumore. 

Tutelare l’ambiente oggi significa dunque anche ripensare il nostro modo di muoversi 

cominciando a cambiare, ove possibile, le abitudini di trasporto e restituendo spazio, ove possibile, ai 

mezzi alternativi all’automobile, rivalutando quindi percorsi pedonali e ciclabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità di verde pubblico in m2 pro capite e in percentuale di territorio comunale. Dati 
del 2006 (fonte Regione Veneto). 
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L’estensione di percorsi ciclopedonali nel territorio comunale, ma soprattutto la disponibilità pro 

capite espressa in metri per abitante, sono indicative della capacità dei Comuni di incentivare forme di 

trasporto alternative all’automobile, al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico e la congestione da 

traffico nei centri storici. 

Padova si conferma il comune con la più elevata estensione di piste ciclabili (88 Km), seguita 

da Venezia e Verona (53 e 52 Km), ma se si valuta la disponibilità pro capite questi capoluoghi 

scendono nelle posizioni centrali della graduatoria, mentre i valori più alti si registrano a Martellago, 

Selvazzano e Conegliano. I dati si distribuiscono in modo abbastanza omogeneo tra 0,1 e 0,8 

m/abitante, attorno al valore medio di 0,38 m/abitante. 

La situazione generale che emerge da questa analisi non è soddisfacente, se si considera che il 

valore medio per il 2006 in alcuni centri urbani di riferimento in Europa, riportato in rosso nel grafico, è 

di 0,56 m pro capite. Addirittura, la media nei centri urbani dei Paesi dell’Europa settentrionale si 

attesta fra 1,5 e 2 m/abitante. 

Rispetto ai dati del 2001 il miglioramento è notevole e generalizzato, e conferma un trend 

positivo in atto da alcuni anni su tutto il territorio nazionale. Per circa un terzo dei comuni per i quali è 

stato possibile il confronto, la disponibilità di piste ciclopedonali per abitante è cresciuta oltre il 100%.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilità pro capite (in metri per abitante) ed estensione totale delle piste ciclabili (in Km). Dati 
del 2006. 
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Scelta indicatori 

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 

monitoraggio della dotazione di standard e dell’estensione dei percorsi ciclopedonali, sono stati scelti 

i seguenti: 

� Disponibilità di aree verdi 

� Estensione piste ciclabili. 

 

 
INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 

MISURA 
LIMITE O 
VALORE DI 

RIFERIMENTO 

Disponibilità di aree 
verdi 

R Comune 
 

m2 /pro capite 
 

15 m2 /abitante, 
come da L.R. 

61/1985 art. 25 

Estensione percorsi 
ciclopedonali 

R Comune 
 

m/abitante 
 

0,56 m/abitante: 
valore medio 
europeo 

 
 
 
Valutazione dei dati 

Attualmente non ci sono percorsi ciclopedonali strutturati: l’offerta del territorio si basa su 

percorsi abituali, salvo qualche breve tratto, che si sono via via definiti nel tempo ma che non 

presentano segnaletiche, attrezzature varie specifiche o quant’altro. La stessa morfologia del territorio 

non è ottimale per la predisposizione di piste ciclabili, se non specifiche per utilizzo sportivo.  

Si riportano pertanto in tabella e successivo grafico i dati dello stato attuale e di previsione 

dell’estensione dei percorsi ciclopedonali. 

 

STATO ATTUALE 0 km 0 m /abitante 
STATO DI PROGETTO 60,8 km 4,03 m /abitante 

 
Da cui si ricava il seguente grafico: 
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La dotazione delle aree a standard viene eseguita sulla base dei dati forniti nel Quadro 

Conoscitivo del PATI. 

 

 
Totale aree 

attrezzature parco e 
per il gioco e lo sport 

Totale residenti 
Dotazione standard 

procapite 

STATO ATTUALE 
(potenzialità edificatoria da 

PRG da esaurire) 
118.853 mq 15.703 7,57 m2 /pro capite 

STATO DI 
PROGETTO (PAT) 

179.603 mq 17.728 10,13 m2 /pro capite 

  

Lo stato attuale rappresenta la reale consistenza ad oggi delle aree a verde realizzate nel 

comune: si evince come la dotazione corrente di standard (7,57 m2 /pro capite) sia sottodimensionata 

rispetto a quanto indicato in normativa (15 m2/ab).  

Questa analisi però non tiene in considerazione la particolare realtà territoriale in esame. 

Se osserviamo la seguente figura si nota come le aree boscate soggette a vincolo forestale 

siano nettamente predominanti rispetto alle aree urbanizzate, soprattutto nella parte centrale e 

settentrionale. Questa particolare conformazione territoriale rientra all’interno del bilancio generale del 

fabbisogno reale di aree adibite a verde, compensando in qualche modo quel valore parametrico che 

introduce la normativa. Diverso è il caso invece per quanto riguarda il verde cosiddetto “attrezzato”, 

strutture sportive, parchi gioco, piste, ecc.. 

Occorre precisare che per il comune di Montecchia di Crosara questa particolare condizione 

morfologica appare meno predominante: è comunque presente una vasta area (90.000 mq circa) 

adibita per attrezzature di pubblico interesse. 
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Figura 40 - Aree a vincolo forestale 

 

Lo stato di progetto rappresenta infine la dotazione di standard progettata nel PAT (il valore di 

riferimento progettuale è 15 m2/ab) ad esaurimento della potenzialità insediativa: è evidente come 

tale valore aumenti in modo consistente rispetto al precedente caso, confermando, anche per l’intera 

durata temporale del Piano, comunque una ridotta dotazione di zone adibite a standard verde, ma 

migliorando nettamente la situazione attuale. Si noti che all’interno di tale quantificazione non sono 

state prese in considerazione tutte quelle aree oggetto dell’organizzazione della rete dei servizi-

attrezzature-sistemazioni afferenti il turismo del territorio, la rete dell’ospitalità e la visitazione del 

territorio aperto, di compensazione o ricomposizione ambientale per la creazione di parchi urbani, 

oasi naturalistiche o fasce boscate, le quali, seppur progettate ai fini della tutela dagli impatti 

ambientali e potenziamento della rete ecologica locale, concorrerebbero comunque, secondo i canoni 

urbanistici, alla quota parte di standard.  

 

Valutazione di sostenibilità 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come 

da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore trattato, il suo stato 

attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 

INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE TREND DI 
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INDICATORE PREVISIONE 
Estensione piste 

ciclabili 
R 

  
Disponibilità di aree 

verdi 
R 

  
 

Indicazioni per la mitigazione degli impatti   

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive relativamente a: 

- Potenziare attraverso strategie di pianificazione e accordi pubblico-privato il sistema delle zone 

adibite a standard 

- Disincentivare l’impiego dei mezzi di trasporto privati a favore dei mezzi pubblici non inquinanti 

(attraverso delimitazioni di zone a traffico limitato, zone pedonali, ecc).  

- Implementare le infrastrutture dedicate alla mobilità non motorizzata (rete della ciclabilità, della 

pedonabilità, del pattinaggio, ecc) con percorsi che raggiungano i luoghi di servizio della 

popolazione. 

- Particolare attenzione alla realizzazione di ambienti gradevoli anche dal punto di vista estetico: 

a tal fine si verifichi l’incidenza dei contesti figurativi sul territorio in quanto parti integranti dei 

complessi tutelati. Inoltre si individuino le modalità per realizzare un corretto assetto urbanistico 

in quelle aree caratterizzate da situazioni di disagio per carenze della viabilità, dei percorsi 

pedonali e ciclabili, del verde soprattutto, con particolare attenzione anche alla dotazione di 

parcheggi (aree centrali), schermature vegetali, spazi pedonali, ecc. 

 

3.9.4. Il sistema della mobilità 

La regione del Veneto è un sistema relazionale che produce interscambio tra le sue diverse 

parti e componenti strutturato su una dorsale disposta in senso Est-Ovest, costituita dalle cinque città 

centrali venete, che rappresenta l'elemento portante delle relazioni interne e il principale distributore 

di quelle esterne, anche in senso Nord-Sud. 

Questo sistema centrale presenta i maggiori ispessimenti in corrispondenza degli incroci di 

pianura con altre direttrici, fino a dar luogo a concentrazioni con caratteri metropolitani nella pianura 

centrale: Venezia-Padova-Treviso da un lato, e Verona dall'altro. 

Attorno ad esso si è innescato quel vasto processo diffusivo extraurbano che costituisce la rete 

degli insediamenti produttivi organizzati in una serie di distretti industriali, evoluti con un forte grado di 

spontaneità localizzativa nel corso degli ultimi decenni, fino a interessare gran parte della media e 

alta pianura. 

Proprio queste porzioni di pianura, così come le zone pre-alpine e alpine, hanno storicamente 

rappresentato le aree deboli della regione, per ragioni di morfologia e di accessibilità. 

Parte di queste aree coincide però con i tre grandi distretti turistici della regione (costa, 

montagna e lago) che avvolgono su quasi tutti i lati il grande sviluppo industriale-urbano della pianura 
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centrale, ponendo esse stesse una propria specifica domanda di mobilità e accessibilità, legate ai 

flussi stagionali del turismo. 

Un’ulteriore considerazione si rende, peraltro, necessaria nel momento in cui ci si appresta a 

interpretare la domanda di mobilità. Nella pianura centrale, la più insediata e la più economicamente 

evoluta, è ormai da tempo in atto un processo di ridistribuzione di popolazione che vede le città e gli 

altri centri maggiori in fase di calo demografico, più o meno marcato, a fronte di una crescita delle loro 

cinture che, in taluni casi, giunge ad interessare anche le seconde e terze fasce. Questo costituisce 

un processo di sub-urbanizzazione che configura una sorta di occupazione crescente degli spazi 

rurali liberi che ospitano una popolazione non più agricola, ancorchè dispersa, mediamente con 

basse densità insediative, che affida alla mobilità individuale parte sostanziale delle proprie esigenze 

di spostamento.  

Si tratta di un processo che produce una micro-infrastrutturazione dello spazio per le esigenze 

residenziali e che si affida invece alla preesistente infrastruttura relazionale viaria di breve-medio 

raggio per i collegamenti pendolari di accesso al lavoro e ai servizi. 

E' questa rete stradale, per lo più provinciale e comunale, cui viene oggi demandato il compito 

di assolvere ai carichi crescenti dei movimenti pendolari giornalieri: ed è questa la rete oggi 

diffusamente sottoposta ad una pressione, ben superiore a quella per cui era stata creata, che 

postula interventi generalizzati di adeguamento alle nuove funzioni di servizio che va 

necessariamente assumendo. 

Lo sviluppo insediativi, residenziale e produttivo degli ultimi due decenni è avvenuto con una 

forte spontaneità localizzativa Questo fenomeno ha sovraccaricato la capacità della rete stradale 

esistente producendo diffusi fenomeni di saturazione, fino e oltre la soglia di criticità della rete, 

inducendo un disagio diffuso negli utenti. 

Il programma di adeguamento infastrutturale che oggi si impone opera, dunque, a 

compensazione di una dotazione carente entro un territorio le cui tendenze insediative sono ormai 

chiare, e consentono di individuare la nuova maglia viaria di lungo raggio – i grandi corridoi 

internazionali - e quella di medio raggio - i nuovi corridoi interni - destinati a servire collegamenti 

veloci tra le principali sub-aree in cui si è organizzato il sistema insediativo della regione. 

Tutte le previsioni, italiane ed europee, nel campo dei trasporti sottolineano, oltre ad un 

rilevante incremento della mobilità di medio termine (2010), il ruolo massiccio svolto dal trasporto 

stradale. Questo corrisponde all’esperienza empirica di una regione come il Veneto, che riscontra una 

crescita costante dei transiti su tutta la rete autostradale, soprattutto in senso Est-Ovest,dove è per 

altro rilevante la quota circolante delle merci. 

La dinamica del mercato disegna la gerarchia dei vantaggi localizzativi e determina assetti 

insediativi più o meno spontanei e organizzati.  

Dal buon funzionamento degli assi infrastrutturali viari dipende sia la efficienza che la sicurezza 

nella circolazione delle merci e dei veicoli, un tema che riguarda da vicino la mobilità, ma, in modo più 

lato, sia il mercato che l’ambiente.  
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In questa configurazione, l’assetto territoriale (trasportistico e insediativo) del Veneto si offre 

come un sistema a densità decrescente dal centro verso i margini Nord e Sud della Regione, dove: 

- la dorsale forte centrale, costituita e sostenuta dalle città e dalla grande rete autostradale e 

ferroviaria, si candiderebbe a divenire il sistema destinato a reggere la competizione esterna 

(nazionale e internazionale) nell'ambito dei servizi superiori della regione; 

- le economie industriali diffuse dei distretti o di livello locale verrebbero servite da anelli 

tangenziali, viabilità regionale e provinciale al sistema centrale in grado di attuare una 

deviazione della mobilità pesante verso la periferia del sistema insediativo centro-veneto, oggi 

saturo di mobilità sull'asse centrale; 

 

Scelta indicatori 

Per l’analisi del traffico veicolare si possono adottare diverse metodologie e scegliere 

rispettivamente diversi indicatori, quali l’aumento del traffico giornaliero medio nel territorio comunale, 

il tempo medio di percorrenza del tratto, il volume di traffico giornaliero all’interno dei limiti dei centri 

abitati, … In tutti i casi sono però necessari dati e campagne programmate di rilevamento, 

misurazioni, dai quali estrapolare le informazioni necessarie per implementare modelli di calcolo e 

valutare trend di sviluppo futuro.  

Data la particolare situazione viabilistica in esame, rete stradale a rami strutturata sull’asse 

viario provinciale, che attualmente non sembra essere interessata da ingenti problematiche di 

efficienza di movimentazione merci e persone, e considerando l’attuale dotazione di banche dati e 

strumentazione specifica, si è scelto di adottare un metodo empirico di consultazione dei singoli uffici 

tecnici, al fine di conseguire una valutazione finale della rete stradale in essere. 

 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE DI 
SOSTENIBILITA’ 
O VALORE DI 
RIFERIMENTO 

Efficienza della rete 
stradale 

R Comune - - 

 
Valutazione dei dati  

I Comuni in oggetto, ubicati in Provincia di Verona, sono a metà strada tra le città di Verona e 

Vicenza (da cui distano circa 30÷40 km) e sono a confine con la Provincia di Vicenza. Il sistema 

infrastrutturale viario principale degli stessi si sviluppa a pettine a partire dalla S.P.n.17 della Val 

d’Alpone la quale percorre longitudinalmente la vallata ed attraversa tutti i Comuni oggetto del 

presente studio ad eccezione di Roncà servita dalla S.P. 17d che si stacca dalla S.P.n.17. La 

S.P.n.17 a sua volta si stacca all’altezza di Monteforte d’Alpone dalla S.R.11 (“Padana Superiore” 

parallela alla E70 – A4 Brescia-Padova) che marca la fascia centrale della Provincia di Verona. 
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Figura 41 - Rete stradale  

Sulla stessa direttrice Verona-Vicenza (cosiddetto “Corridoio plurimodale pedealpino padano” 

secondo il vigente P.T.R.C.) corre anche la linea ferroviaria Milano-Venezia che però, non avendo 

linee afferenti lungo la Val d’Alpone trasferisce su gomma il proprio contributo di merci e passeggeri. 

La S.P.n.17 presenta un flusso giornaliero, secondo lo Stato dell’Ambiente della Provincia di 

Verona del 2006, compreso tra 10.000 e 20.000 veicoli equivalenti. Le stime relative alle emissioni di 

ossidi di Azoto e PM10 primario dovute al traffico veicolare sulla stessa strada sono rispettivamente di 

4,5 t/a per km e di 0,2 t/a per km. 
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I flussi di traffico sono maggiormente connessi con le attività produttive insediate nella parte 

meridionale e con la necessità del raggiungimento del luogo di lavoro insediato della cintura 

metropolitana della città di Verona.  
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Si ravvisa la necessità, evidenziata peraltro in sede di predisposizione dell’attuale PTCP, di un 

ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture viarie di collegamento tra Montecchia di 

Crosara e Monteforte D’Alpone, al fine di migliorare il collegamento con l’attuale S.S.11 in prossimità 

del nuovo casello sulla A4 e successivamente fino all’innesto con la variante alla S.S. 11 (nuova 

Porcilaia) ad ovest di San Bonifacio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I problemi ambientali generati dal trasporto di mezzi e persone sono di rilevante entità, 

interessando sia le componenti ambientali che quelle antropiche.  

Gli impatti più rilevanti sono riconducibili all’inquinamento atmosferico, all’inquinamento 

acustico, agli impatti energetici, alla sicurezza degli utenti, agli impatti urbanistici, alla congestione 

veicolare nei centri urbani, alle disfunzioni indotte ei sistemi di distribuzione e di comunicazione e 

nello scadimento della qualità della vita. 

Le informazioni raccolte presso gli uffici tecnici, inerenti alcuni indicatori di analisi della mobilità, 

tra i quali il tempo medio di raggiungimento del sistema tangenziale, il livello di qualità medio di  

percorrenza su strade comunali, la frequenza di formazione di congestione del sistema viabilistico, 

hanno condotto questo studio a valutare l’attuale rete stradale di buon livello, in considerazione anche 

del carico antropico e della particolare morfologia che caratterizzano il territorio in esame. 

Le azioni di Piano non evidenziano particolari fenomeni di futuro sovraccarico della rete, fatta 

eccezione per il potenziamento della parte produttiva a sud dell’abitato di Montecchia di Crosara, per 

la quale si è già evidenziato sopra la necessità di un ammodernamento del sistema viario. 

 
Valutazione di sostenibilità 

 



 

 158 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come 

da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante l’indicatore di aumento del traffico 

giornaliero medio, il suo stato attuale e il trend di previsione generale relativamente a tutto il comune: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni per la mitigazione degli impatti    

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive relativamente a: 

- Tra gli interventi di razionalizzazione del traffico si possono annoverare: la realizzazione di 

strumenti di pianificazione del traffico (PUT), la realizzazione di sistemi di moderazione e 

dissuasione del traffico in attraversamento dei centri abitati, la realizzazione di arredo urbano 

per la limitazione del traffico e per l’incentivazione della mobilità ciclopedonale, la promozione di 

iniziative pubbliche e private come il car pooling, car sharing, ecc. 

- Riduzione dei tempi di percorrenza, in situazioni di frequente congestione del sistema, 

attraverso specifici interventi di potenziamento e miglioramento dell’attuale struttura viaria.  

 

3.9.5. Il sistema del turismo 

Si può pensare ad un rilancio delle attività ricreativo-turistiche del territorio partendo dai 

presupposti paesaggistico-ambientali del luogo e dalle economie locali che si sono già sviluppate,  

valorizzando in tal senso tutti quegli elementi che singolarmente sono in grado solo di sopravvivere, 

mentre relazionati in un programma coordinato possono produrre grandi momenti di richiamo. 

Partendo da queste considerazioni, possiamo ritenere che l’aspetto turistico-ricettivo del 

territorio venga valorizzato sia nell’ipotesi di un turismo diffuso ed escursionistico, sia nella 

costituzione di poli di attrazione a vasta scala. La tutela e la riqualificazione del paesaggio 

assumeranno, in ogni caso, ordine di priorità per lo sviluppo del territorio. 

Il reddito che può essere potenzialmente ricavato da uno sviluppo locale del turismo, è 

rappresentato dalle diverse forme di ricettività che si intenderanno proporre: alberghi, pensioni, 

agriturismi, bed and breakfast secondo formule che finalmente cominciano a prendere piede anche in 

Italia, nonché dalle infinite ricadute sul commercio al dettaglio e sui servizi alle persone.  

 
Scelta indicatori 

Si sono pertanto scelti come indicatori il numero di presenze e di arrivi di turisti nel territorio 

comunale (data l’attuale dotazione di documentazione in merito presso i comuni del PATI, non è stato 

possibile poter usufruire di dati specifici disaggregati, tali per cui poter realizzare analisi dettagliate 

sulla domanda/offerta turistica del territorio in esame):  

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 

INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Efficienza della rete 
stradale 

R 
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INDICATORE DPSIR FONTE DATI UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE DI 
SOSTENIBILITA’ 
O VALORE DI 
RIFERIMENTO 

Arrivi/presenze 
turisti 

 Comune-APT Verona Numero turisti - 

Livello di 
ricettività 

 Comune-APT Verona Qualitativa - 

 
Analisi dei dati 

 
Il territorio interessato dal PATI racchiude una terra di storia, tradizioni e vino. Borghi arroccati 

dominati da castelli, corti rurali circondati da campi coltivati, ville padronali si susseguono tra 

montagna e pianura, all’interno delle valli. 

Le origini sono antichissime e alcuni storici le fanno risalire al periodo della dominazione 

romana della zona. Sembra che l’origine del nome di Roncà derivi dal latino “runcare” ossia 

disboscare. Erano qui presenti insediamenti sin dalla Preistoria. Il territorio, in tal senso, offre 

innumerevoli itinerari tra  testimonianze uniche e preziosissime della preistoria e della 

geopaloentologia, come “la Pesciara”in cui sono stati rinvenuti i  famosi fossili di Bolca.  

Bolca è situata a 803 metri slm, all'estremità della Val d'Alpone. Il paese è adagiato sul versante 

sud del monte Purga, da dove si apre un panorama straordinario sulle vallate dell’Alpone e del 

Chiampo, sui colli Berici ed Euganei, su una larga parte della pianura Padana, ma anche sul 

massiccio del Carega (nord), sul Grappa e sul Pasubio fino alle Dolomiti (est).  

Gode di un clima sufficientemente mite, d’estate come d’inverno (grazie al fenomeno dell’inversione 

termica), particolarmente adatto all’attività sportiva tanto che la località viene scelta da varie società 

per effettuare la preparazione estiva. La "Pesciara" è una cava in galleria, situata nei pressi del 

comune, da cui si estraggono gli strati rocciosi che contengono i fossili. 

Il giacimento viene fatto risalire al periodo fra Eocene inferiore ed Eocene medio in seguito allo studio 

dei nannofossili calcarei rinvenuti ed è costituito da un pacco di strati calcarei potenti circa 19 metri e 

di limitata estensione (poche centinaia di metri quadrati). 

I fossili sono rappresentati principalmente da pesci e piante che presentano molte affinità con forme 

tutt'oggi viventi nei mari caldi dell'Oceano Indo-Pacifico e dell'Atlantico. 

Sul versante sinistro della Valle d'Alpone, a S.Giovanni Ilarione, si trova l'imponente struttura 

dei basalti colonnari, formatosi nel vulcanisimo oligocenico.Il raffreddamento e la contrazione delle 

colate laviche, intorno e dentro i crateri, diedero origine alle forme prismatiche con base esagonale. 

La sua malacofauna comprende decine di nuove specie di molluschi, nella cui classificazione ricorre il 

termine "hilarionis", adottato dai paleontologico di tutto il mondo. 

Il territorio di Bolca e delle zone limitrofe offre uno spaccato davvero invitante per la gran varietà 

di prodotti della tradizione enogastronomica del Veneto.  

L’economia di questo territorio è fondamentalmente ancora basata, soprattutto per la parte 

settentrionale, sull’agricoltura (vite e olivo) e sull’allevamento. In particolare per il comune di 
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Montecchia di Crosara la produzione dei vini DOC Valpolicella e Soave costituisce l’asse portante 

dell’economia locale. Da evidenziare la crescente apprezzabilità sul mercato del vino Durello, 

coltivato principalmente nella zona alto collinare verso la valle del Chiampo. 

La gran parte della produzione enogastronomia è garantita da marchi di qualità e di tracciabilità, 

oppure tutelata dai rispettivi Consorzi (Soave, Durello e Monte veronese). 

L’attività di promozione turistica ha già raggiunto un buon grado di efficienza, anche tramite il 

Parco Regionale della Lessinia, la rete delle Pro Loco comunali, gli enti turistici preposti, al fine 

dell’incremento dell’offerta, predisponendo itinerari storico culturali, percorsi ciclopedonali, come ad 

esempio: 

� PERCORSO "S.Bartolomeo delle Montagne - Bolca" 

L'itinerario si svolge tutto attraverso delle eccezionali emergenze naturalistiche; infatti, partendo 

da "S.Bartolomeo delle Montagne", attraverso comode mulattiere, si raggiunge la zona di "Bolca", 

famosa nel mondo per i reperti fossili che si escavano in alcune località e per le particolari formazioni 

rocciose di origine vulcanica che si riscontrano diffusamente. L'itinerorio lambisce quindi la "Purga di 

Bolca", la "Struttura Museale dei Fossili di Bolca", il "Monte Postale", per concludersi alla "Pesciara", il 

principale giacimento di fossili. 

� PERCORSO "Badia Calavena - Bolca" 

L'itinerario inizia a Badia Calavena nei pressi del Chiosco Benedettino, prosegue per l'antico 

monastero e Chiesa di S.Pietro; prosegue in direzione nord attraverso contrade dall'archietettura 

tipica della Lessinia Orientale: Campanari, Gambari, Poletti, Tejo, Monte, Sprea, Venchi dalla quale si 

può raggiungere Bolca (a dx) o S. Bartolomeo delle Montagne (a sx) ricongiungendosi con la rete 

sentieristica principale. 

� PERCORSO "Bolca - Purga - Pesciaja" 

Partendo dal centro abitato di Bolca, siraggiunge la sommità del Monte Purga, scendendo 

dall'altro versante si raggiunge Contrada Loschi; quindi proseguendo sulla strada asfaltata si 

raggiunge Contrada Brusaferri e più avanti imboccado la strada interpoderale si prosegue fino al 

giacimento fossilifero della Pesciaja. 

Dai dati in possesso, ricavati da fonte regionale, si evince che l’attuale ricettività turistica, 

sintetizzata nella seguente tabella, consta di 4 hotel e 1 “bed & breakfast”, per una dotazione totale di 

circa 50 camere: 

 

DENOMINAZIONE PROVINCIA COMUNE TOT. 
CAMERE 

 

HOTEL TREGNAGO VR 
MONTECCHIA DI 
CROSARA 8 

HOTEL AL VECIO CERVO VR SAN GIOVANNI ILARIONE 9 
HOTEL BAITA CERATO VR VESTENANOVA 14 
HOTEL ADELE VR VESTENANOVA 14 
BED & BREAKFAST LE 
ALBARE VR 

MONTECCHIA DI 
CROSARA 6 
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Dal punto di vista della raggiungibilità, il territorio, come già accennato, è fruibile attraverso la 

Strada provinciale n°17 “della Val d’Alpone”, in uscita dal casello autostradale di Soave - San 

Bonifacio; alternativamente è possibile usufruire del casello di Montebello e risalire la valle del 

Chiampo, passando per Arzignano e Chiampo (Vicenza). Non sono utilizzabili altre forme di mobilità, 

quali ad esempio la ferrovia. 

Analizzando i dati forniti dall’Ufficio Provinciale del Turismo, riguardanti in generale la zona della 

Lessinia, emerge una situazione alquanto particolare: mentre sono in netto calo i movimenti relativi ad 

esercizi ricettivi di modesta qualità, al contrario si registra un continuo aumento degli arrivi e delle 

presenze per quanto riguarda le strutture classificate a tre stelle. Questo dato conferma l’attuale 

attrattività del territorio in esame ma. allo stesso tempo, evidenzia come le strutture ricettive debbano 

adeguarsi nel tempo a livelli di qualità sempre crescenti, atti a rispondere alle nuove esigenze del 

turista.  

 
 

 

Figura 42 - Movimento turistico relativo al comprensorio della Lessinia (anno 2007) 

 
 

 

Figura 43 - Movimento turistico relativo al comprensorio della Lessinia (anno 2008 parziale) 
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Le azioni di Piano indicano una particolare attenzione verso il rapporto territorio-ambiente-

turismo, evidenziando interventi e politiche volti al potenziamento della rete turistica, al miglioramento 

dell’offerta ricettiva, nel rispetto della qualità e potenzialità storico-culturale e naturalistica del 

territorio. In tal senso la promozione ed l’incentivazione, anche attraverso la riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente, delle attività ricettive connesse al turismo visitazionale rurale, di strutture 

di promozione turistica, di attività eco-museali, la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali, di Corti 

e Colmelle, con individuazione di funzioni connesse al turismo visitazionale e culturale, la 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in funzione del turismo rurale ed enogastronomico e 

del turismo culturale, ed altre azioni similari, assumono rilevante importanza ai fini della 

riqualificazione del territorio, anche in chiave non strettamente turistica. 

 

Valutazione di sostenibilità 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come 

da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante i due indicatori trattati, il loro stato 

attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 

 

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 

INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

Arrivi/presenze turisti - 
   

Livello di ricettività - 
   

 
Indicazioni per la mitigazione degli impatti   

 
Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive con particolare attenzione alla conservazione del paesaggio e delle sue 

caratteristiche peculiari, alla tutela dei contesti figurativi e dei beni archeologici in quanto parti 

integranti dei complessi tutelati, ad un miglioramento dell’assetto urbanistico, della viabilità, dei 

percorsi pedonali e ciclabili, del verde, alla valorizzazione di quelle realtà tipiche della zona, quali 

attività agrituristiche, di piccolo artigianato locale, che possono fungere da attrattiva per il sistema 

turismo. 

 

3.9.6. I materiali e l’energia 

Negli ultimi anni nelle città italiane si è ridotto il consumo di energia elettrica e gas metano, e fra 

gli utenti cresce la sensibilità nei confronti delle politiche per il contenimento energetico. Il dato, di per 

sé incoraggiante, è contenuto nel IV Rapporto APAT sulla qualità dell'ambiente urbano pubblicato nei 

giorni scorsi. Un capitolo, in particolare, è dedicato ai consumi di energia elettrica e di gas metano per 

uso domestico e per riscaldamento negli anni 2000-2006 nelle principali città italiane. Tra gli abitanti 
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delle città è possibile inoltre riscontrare una certa sensibilità verso le politiche per il contenimento 

energetico. Nel Rapporto si legge infatti che “a seguito del D.Lgs. n. 311/2006 sulla certificazione 

energetica degli edifici, e a seguito delle detrazioni d’imposta previste per l’effettuazione degli 

interventi previsti, quali la riqualificazione energetica degli edifici, sia dal punto di vista strutturale che 

impiantistico, si è registrato un forte interesse da parte dell’utenza.  

 

Scelta indicatori 

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 

monitoraggio, data l’attuale dotazione di informazioni, dati e statistiche specifiche del territorio in 

esame, non è stato possibile procedere ad un’analisi puntuale e, pertanto, si è solamente provveduto 

ad una valutazione qualitativa della distribuzione territoriale della rete del gas metano e ad una 

valutazione in termini di consumi energetici per quanto riguarda l’edificato attuale. 

 

Analisi e valutazione dei dati  

Non tutto il territorio in esame è servito dalla rete del gas. Il Comune di Vestenanova ne è 

completamente sprovvisto, a Montecchia di Crosara la rete gas serve gran parte del capoluogo e le 

zone pianeggianti. A San Giovanni Ilarione la rete di distribuzione del gas serve l’abitato del 

capoluogo e raggiunge tutte le frazioni del fondo valle. Nel Comune di Roncà la rete del gas, gestita 

da Enel Gas, serve gli abitati di Roncà, di Terrossa e si sviluppa lungo le strade provinciali del 

territorio comunale. Le frazioni più interne e le case sparse  provvedono con approvvigionamento 

autonomo. 

Per quanto riguarda il consumo energetico si ravvisa una situazione critica degli insediamenti 

residenziali dovuta principalmente ad uno scarso isolamento termico, con conseguente elevata 

dispersione, e all’utilizzo di impianti tecnologici obsoleti. La valutazione di sostenibilità evidenzia la 

necessità, nei limiti delle disponiblità economico-finanziarie, che si intervenga riducendo il fabbisogno 

di energia domestica mediante l’isolamento termico, l’installazione di sistemi di produzione di calore 

alternativi (solare termico, geotermia, fotovoltaico, …) e la riduzione dei consumi di combustibili 

fossili. Naturalmente laddove possibile sostituire le caldaie tradizionali con caldaie a condensazione. 

 
Indicazioni per la mitigazione degli impatti    

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive relativamente a: 

- Predisporre interventi di sensibilizzazione della popolazione al contenimento delle dispersioni 

energetiche e alla produzione di energia alternativa (solare, termico, fotovoltaico, biomassa, 

ecc) 

- Incentivare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mediante la realizzazione di apposite opere a 

valenza pubblica, attraverso l’utilizzo di fondi contributari di enti sovracomunali   

- Predisporre un regolamento edilizio finalizzato al contenimento delle dispersioni energetiche, 

all’adozione di sistemi di energia rinnovabile, al risparmio e gestione sostenibile dei materiali e 

delle risorse naturali (acqua, materiali costruttivi,ecc.). 
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3.9.7. Produzione e raccolta dei rifiuti  

La gestione dei rifiuti urbani è uno dei problemi ambientali più urgenti degli ultimi anni. In figura  

sono illustrati i valori di produzione annua pro capite di Rifiuti Urbani del 2006 nei 26 centri urbani 

presi in esame sparsi nel territorio veneto. I valori più elevati si registrano evidentemente nei 

capoluoghi di provincia, oltre che a Mirano, Villafranca di Verona e S. Giovanni Lupatoto, eccezion 

fatta per Belluno che, da questo punto di vista, figura invece tra i comuni più virtuosi. La produzione 

pro capite media di tutta la regione nel 2006 è di 495 kg/ab*anno: circa due terzi dei 26 comuni 

considerati sono al di sotto di questo valore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produzione pro capite di Rifiuti Urbani, nelle due componenti differenziato e indifferenziato. Dati del 2006. 

 
Il Veneto si conferma anche nel 2006 come una delle regioni con la minore produzione pro 

capite di RU (495 kg/ab*anno), preceduto solo da Calabria, Molise e Basilicata.  

La produzione media di rifiuti urbani pro capite è diminuita dal 2001 al 2006 solo in 5 dei 26 

comuni considerati: si può pertanto affermare che la produzione pro capite di Rifiuti Urbani è, in 

generale, in aumento, confermando in tal senso un trend negativo. 

Nel Veneto la percentuale media di raccolta differenziata nel 2006 ha raggiunto il 49%, quasi il 

doppio della media nazionale del 2005, ferma al 24,3%. La nostra regione, quindi, ha già ampiamente 

raggiunto l’obiettivo del 45%, originariamente fissato dall’art. 205 del D.Lgs. 152/06 per la fine del 

2008, mentre a livello nazionale siamo ancora lontani addirittura dall’obiettivo del 35%, che secondo il 

D.Lgs. 22/97 si doveva conseguire entro il 2003. 

Come si può vedere in figura sottostante, l’obiettivo del 35% è stato raggiunto nella quasi 

totalità dei comuni analizzati, mentre quello del 45% in circa due terzi di essi.  
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La percentuale media di rifiuti raccolti in modo differenziato nei centri urbani considerati è del 

53,9%, ancora più alta rispetto alla media regionale. 

Se si incrociano questi dati con quelli sui sistemi di raccolta adottati negli stessi comuni, illustrati 

nella relativa scheda, emerge un dato molto interessante: il sistema di raccolta porta a porta 

(domiciliare) è estremamente efficace nell’ottica dell’incentivazione alla differenziazione dei rifiuti, 

permettendo in molti casi il superamento del 50% di raccolta differenziata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percentuali di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato sul totale nel 2006 in alcuni comuni del Veneto. 
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Variazione delle percentuali di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, dal 2001 al 2006. 

 
Dal confronto tra il trend della produzione di rifiuti e quello della quota di raccolta differenziata, 

si nota che in genere i comuni che hanno aumentato la percentuale di raccolta differenziata sono gli 

stessi che sono riusciti a contenere maggiormente l’aumento della produzione totale di rifiuti. Questo 

dimostra che la spinta alla differenziazione è fondamentale per controllare l’impatto della produzione 

dei rifiuti sull’ambiente. 

 
Scelta indicatori 

Per quanto riguarda gli indicatori per la valutazione delle Azioni di Piano e il successivo 

monitoraggio della produzione e raccolta rifiuti, sono stati scelti: 

� produzione rifiuti per abitante; 

� produzione di rifiuti da conferire in discarica; 

� percentuale di raccolta differenziata. 

 

Gli obiettivi sono legati al monitoraggio della produzione pro capite di Rifiuti Urbani, distinta 

nella frazione secca (conferita in discarica) e nella frazione differenziata, analizzando in tal modo le 

singole componenti. 

 

INDICATORE DPSIR FONTE DATI 
UNITA’ DI 
MISURA 

LIMITE DI 
SOSTENIBILITA’ 

O VALORE DI 
RIFERIMENTO 

Produzione rifiuti P Comune Kg/abitante*anno 495 
Raccolta 

differenziata R Comune Percentuale (%) 45% 

 
 
Analisi dei dati 

I Comuni di Montecchia di Crosara, Roncà, San Giovanni Ilarione e di Vestananova 

appartengono al Bacino di Verona 3. 

La determinazione n. 3520/06 del 22.06.2006 della Provincia di Verona prevede il conferimento 

e lo smaltimento dei rifiuti non riciclabili prodotti da questi Comuni presso la discarica sita in località 

Torretta a Legnago. 

La quantità complessiva di rifiuti solidi urbani prodotti negli anni 2003-2004-2005 nel territorio 

dei Comuni in oggetto ammontano complessivamente a 4.838.727 kg di cui 3.874.930 non riciclabili e 

963.797 riciclabili per una media complessiva di raccolta differenziata pari al 19,34% nel 2003, a 

4.775.950 kg di cui 3.260.075 non riciclabili e 1.515.875 riciclabili per una percentuale di raccolta 

differenziata del 30,0 % nel 2004 ed a 5.43.310 kg di cui 3.245.340 non riciclabili e 1.797.970 

riciclabili per una raccolta differenziata del 33,1% nel 2005. Nelle tabelle e nel grafico sottostanti 

vengono riportate rispettivamente le quantità prodotte da ciascun Comune e la percentuale di raccolta 

differenziata raggiunta. 
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ANNO 2003 Montecchia di Crosara Roncà San Giovanni Ilarione Vestenanova 

Rifiuti totali (kg) 1.291.160 1.127.300 1.443.900 976.367 

Rifiuti non 

riciclabili (kg) 
1.017.380 1.032.600 1.045.500 779.450 

Rifiuti riciclabili 

(kg) 
273.780 94.700 398.400 196.917 

% raccolta 

differenziata 
21,20 8,40 27,59 20,17 

Kg/ab g 0,81 0,90 0,79 1,00 

 

 

ANNO 2004 Montecchia di Crosara Roncà San Giovanni Ilarione Vestenanova 

Rifiuti totali (kg) 1.336.180 1.162.540 1.374.560 902.670 

Rifiuti non 

riciclabili (kg) 
802.880 1.042.030 659.110 756.055 

Rifiuti riciclabili 

(kg) 
563.300 120.510 715.450 146.615 

% raccolta 

differenziata 
41,23 10,37 52,05 16,24 

Kg/ab g 0,83 0,92 0,75 0,92 

 

 

ANNO 2005 Montecchia di Crosara Roncà San Giovanni Ilarione Vestenanova 

Rifiuti totali (kg) 1.392.608 1.200.590 1.515.539 934.573 

Rifiuti non 

riciclabili (kg) 
710.670 1.019.420 720.630 794.620 

Rifiuti riciclabili 

(kg) 
681.938 181.170 794.909 139.953 

% raccolta 

differenziata 
48,97 15,09 52,45 14,98 

Kg/ab g 0,86 0,95 0,82 0,95 
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Percentuale di raccolta differenziata
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Fig. 14 Andamento delle percentuali di raccolta differenziata negli anni 2003, 2004 e 2005. 

 

 

Come indicano i dati, nei quattro Comuni in esame si adottano sistemi di raccolta e di 

conferimento rifiuti diversi: doppio cassonetto stradale con separazione della frazione umida nei 

territori di Montecchia di Crosara e di San Giovanni Ilarione; un solo cassonetto per la raccolta sia del 

secco che della frazione umida a Roncà ed a Vestenanova. In tutti i Comuni viene effettuata la 

raccolta stradale di carta, plastica e vetro ed esiste un’isola ecologica in esercizio. 

Rimane ancora da raggiungere per i comuni di Vestenanova e San Giovanni Ilarione l’obiettivo 

del 45% di raccolta differenziata stabilito dal D.Lgs 152/2006. 
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Produzione procapite giornaliera di rifiuti
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Figura 44 - Produzione procapite giornaliera di rifiuti 

 
Traducendo i dati espressi in produzione procapite giornaliera in produzione procapite annua, si 

ottengono valori che stanno nell’intorno dei 250-350 kg/ab*anno, per un valore medio di riferimento 

per il territorio del PATI di circa 320 kg/ab*anno che colloca i rispettivi comuni all’interno di quella 

fascia caratterizzata da una produzione di rifiuti medio-bassa. 

In generale si nota un aumento della produzione procapite, soprattutto per quanto riguarda i 

comuni di Montecchia di Crosara e di Roncà, caratterizzati da maggiori densità insediative e livelli di 

produttività. Peraltro è anche evidente come quei comuni che hanno adottato la metodologia del 

doppio cassonetto presentano valori assoluti di produzione di rifiuti procapite nettamente inferiori agli 

altri, confermando quella sinergia sopra accennata che si instaura tra la pratica della raccolta 

differenziata e la produzione totale di rifiuti. 

L’aumento di abitanti previsto dal PAT porterà ad un aumento di rifiuti e il sistema dovrà essere 

eventualmente implementato anche per le attività produttive; sarà quindi necessario un generale 

adeguamento dei servizi specifici del ciclo di raccolta dei rifiuti. 
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Produzione procapite annua di rifiuti
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Figura 45 - Produzione procapite annua rifiuti 

 

Valutazione di sostenibilità 

Si evidenzia pertanto in base ai dati sopra discussi e sulle base delle indicazioni di Piano come 

da Tavola della Trasformabilità, il seguente prospetto riguardante i tre indicatori trattati, il loro stato 

attuale e il trend di previsione generale su tutto il comune: 

 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 

INDICATORE DPSIR STATO ATTUALE 
INDICATORE 

TREND DI 
PREVISIONE 

 
Produzione rifiuti 

 
P 

  

Raccolta  
differenziata 

R 
   

 

  
Indicazioni per la mitigazione degli impatti   

Si ritiene opportuno, per la mitigazione degli impatti, che si evidenzino e vengano tratte 

prescrizioni e direttive relativamente a: 

- Attuazione di interventi di sensibilizzazione della popolazione per la riduzione dei rifiuti e la 

corretta pratica della differenziazione 
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- Promozione di convenzioni con ditte specializzate per attività di conferimento dei rifiuti industriali 

assimilabili ai rifiuti urbani 

- Ottimizzazione del deposito dei rifiuti presso i centri di raccolta tramite pressatura con 

alimentazione da impianti fotovoltaici 

 

 

4.0 VALUTAZIONE FINALE DELLE AZIONI DI PIANO E DELLE ALTERNATIVE. INDIVIDUAZIONE 

OPERE DI MITIGAZIONE 

 

A conclusione delle analisi e delle valutazioni effettuate nel Capitolo n°3 è possibile ora 

riassumere schematicamente la valutazione finale di sostenibilità delle azioni di Piano individuate nel 

PATI. Viene mantenuta, per omogeneità di metodo, la suddivisione in sistemi adottata nel Capitolo 

n°2. 

Il giudizio di sostenibilità delle azioni di Piano è stato strutturato su una scala numerica in 

cinque livelli: 

 

livello 1 azione non sostenibile  

livello 2 azione poco sostenibile (necessità di ingenti interventi di mitigazione)  

livello 3 azione sostenibile a condizione (necessità di modesti interventi di mitigazione)  

livello 4 azione sostenibile (non son necessarie opere di mitigazione)  

livello 5 azione sostenibile a plusvalenza (effetti collaterali ambientali positivi)  

 

Il PATI in esame, come si è potuto osservare, non prevede azioni disallineate rispetto ad un 

trend di crescita ed evoluzione naturale di un territorio, basandosi su un dimensionamento che tiene 

in considerazione le realtà insediative attuali, la potenzialità in essere, senza dimenticare, ma invece 

valorizzando, quelle caratteristiche di pregio paesaggistico e naturalistico che possiede, nell’ottica del 

principio della sostenibilità delle azioni poste in essere. 

Vediamo ora in dettaglio le azioni di Piano previste nei singoli sistemi. 

 

4.1 ANALISI DEI SISTEMI 

A. SISTEMA DEI BENI STORICO-CULTURALI ED AMBIENTALI 

Relativamente al Sistema dei Beni-Storico-Culturali ed Ambientali il P.A.T.I. prevede la tutela 

delle specificità e delle caratteristiche morfologiche del territorio attraverso la promozione di studi 

settoriali su ecosistemi, biotipi, flora e fauna, l’incentivazione di progetti di valorizzazione ambientale 

(Piano Sviluppo Regionale Decisioni Comitato Europeo n. 2904 del 29/09/2000 e D.G.R. n. 3079 del 

29/09/2000) e di ricomposizione e restauro ambientale. Sono previste azioni di tutela delle visuali 

panoramiche significative di apprezzamento del paesaggio, delle formazioni vegetazionali lineari 

(filari, siepi, ecc.) e delle formazioni boscate.  
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Viene promossa ed incentivata la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in particolare 

sono valorizzate Corti e Colmelle, con individuazione di funzioni connesse al turismo visitazionale e 

culturale, incentivazione delle attività ricettive connesse al turismo rurale, implementazione di strutture 

di promozione turistica, di attività eco-museali, strutturazione di itinerari di interesse naturalistico-

ambientale-culturale-enogastronomico.   

L’ipotesi di uno scenario alternativo che preveda il potenziamento delle strutture turistiche  

dimensionate per obiettivi di ricettività da turismo di massa, non risulta sostenibile sia in ragione dei 

numeri dell’effettiva domanda, sia in ragione dei delicati equilibri paesaggistico-ambientali che 

regolano il territorio del PATI, in particolare nella parte montana. In tal senso la riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente in funzione del turismo rurale ed enogastronomico e del turismo culturale 

(es. teatro in villa), gli interventi di riqualificazione ambientale delle aree perturbane e di riordino delle 

zone agricole finalizzati alla mitigazione visiva degli insediamenti tramite schermi vegetali, assumono 

in questa sede i caratteri di azioni di Piano particolarmente sostenibili. 

Dal punto di vista ecologico - ambientale il PATI individua e pone la salvaguardia su quegli 

elementi naturali indicati come strutturanti la rete ecologica perché di estrema importanza per la 

conservazione della natura e per un uso corretto del territorio. Le reti ecologiche sono individuate 

strutturalmente e funzionalmente da “nodi” da “zone cuscinetto” e da “corridoi ecologici”. I “nodi” sono 

rappresentati dalle aree boscate, che costituiscono l’ossatura della rete ecologica, tendenzialmente di 

dimensioni tali da sostenere popolamenti (animale e vegetali) a discreta biodiversità; le “zone 

cuscinetto” si intendono come funzione protettiva nei confronti dei “nodi” riguardo agli effetti deleteri 

della matrice antropica (effetto margine); i corridoi ecologici sono costituiti da collegamenti lineari e 

diffusi tra i “nodi” e tra gli altri componenti della rete ecologica. 

Le azioni di Piano poste in essere all’interno del PATI, in sintesi, creano una simbiosi tra 

territorio ed ambiente al fine di valorizzare la funzionalità ecosistemica del sistema “Val d’Alpone”, 

promuovendone in tal senso uno sviluppo sostenibile e durevole. Da questo punto di vista tali azioni 

non possono che essere valutate come sostenibili a plus valenza, ovvero, presentano reali effetti 

collaterali positivi per l’ambiente cicrcostante da fungere esse stesse come compensazione di 

potenziali impatti negativi generati da altri interventi individuati nello strumento pianificatorio.  

Una nota particolare merita, ad esempio della suddetta plusvalenza, la capacità della rete 

ecologica di garantire continuamente l’interconnessione tra habitat differenti, anche in presenza di 

ambienti fortemente antropizzati, permettendo il flusso dei patrimoni genetici degli esseri viventi ed 

evitando di conseguenza il manifestarsi del cosiddetto effetto “mosaicatura del paesaggio”: la 

conformazione degli elementi naturali, quali boschi, foreste, prati, e quindi, in chiave ecologica, la 

disponibilità delle risorse, cibo, riparo, luoghi di rifugio, non è più distribuita omogeneamente sul 

territorio ma è suddivisa e frammentata da elementi strutturali artificiali (viabilità, opere irrigue, 

insediamenti edilizi, ecc) che possono compromettere la funzionalità biologica dell’ecosistema. La 

mosaicatura del paesaggio comporta il crearsi di piccole popolazioni isolate di individui, date le 

ristrette dimensioni degli habitat, le quali sanno reagire meno bene al manifestarsi di eventi 

catastrofici e quindi sono maggiormente minacciate dal rischio di estinzione rispetto alle grandi 
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popolazioni. Se queste piccole popolazioni sono invece in continuo “collegamento” fra di loro grazie ai 

corridoi, le rispettive prospettive future saranno più favorevoli, grazie al continuo scambio di materia 

ed energia garantito dalla rete ecologica. In tal senso è necessario garantire un elevato grado di 

interconnessione nel territorio, rendendo così maggiormente sostenibili gli stessi interventi, seppur di 

ridotte dimensioni, di urbanizzazione residenziale o produttiva del territorio. 

 

B. SISTEMA IDROGEOLOGICO 

Il P.A.T.I. provvede alla difesa del suolo attraverso la definizione delle aree a maggiore rischio 

di dissesto idrogeologico, le aree esondabili e caratterizzate da una maggior difficoltà di deflusso e 

quelle soggette a rischio sismico. Definisce alcuni criteri per il recupero dell’equilibrio del sistema 

idrografico e, in particolare, per la soluzione delle problematiche legate al difficoltoso deflusso e/o di 

ristagno delle acque. 

Per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone sottoposte a vincolo 

idrogeologico o nelle zone a tutela idraulica individuate, devono essere opportunamente previste 

opere di mitigazione ai fini di una regolamentazione dell’assetto idraulico e di miglioramento e 

riequilibrio ambientale, quali: 

- predisposizione di aree verdi temporaneamente sommergibili e/o affossature, dotate di 

arginature atte a delimitare l’area oggetto di sommersione e dotate di manufatto di scarico verso 

il recettore finale; 

- localizzazione di bacini di laminazione depressi dotati di sistemi di fitodepurazione (ad esempio 

stagni e aree vegetate, in cui le acque sono canalizzate attraverso condotti o per gravità, che 

provvedono al trattamento dei deflussi meteorici raccogliendo temporaneamente le acque prima 

che esse si infiltrino nel terreni); 

- realizzazione di volumi aggiuntivi nella rete di smaltimento acque meteoriche (sia in rete che e/o 

puntuali), sia sovradimensionando le sezioni utili, che operando sulla livelletta delle opere; 

-  predisposizione di sistemi vegetati (fasce filtro, aree tampone, canali inerbiti, ecc.) finalizzati a 

contenere le acque meteoriche;  

- strutturazione di sistemi di infiltrazione facilitata (bacini di infiltrazione, canali filtranti, pozzi 

asciutti, pavimentazioni filtranti), in caso di terreni ad elevata capacità di accettazione delle 

piogge e in presenza di falda freatica sufficientemente profonda. 

 

C. SISTEMA INSEDIATIVO, ECONOMICO E DEI SERVIZI 

Relativamente al Sistema Insediativo il P.A.T.I. individua le opportunità di sviluppo residenziale 

in termini quantitativi e localizzativi, definendo gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo, in 

relazione al modello evolutivo storico dell’insediamento, all’assetto infrastrutturale ed alla dotazione di 

servizi, secondo standard abitativi e funzionali. In particolare i predetti ambiti si localizzano 

principalmente in aderenza ad aree di urbanizzazione consolidata e si caratterizzano per carichi 

aggiuntivi contenuti, rientranti in quello che può essere definito un andamento lineare naturale di 

crescita del territorio. L’aumento del carico antropico comporta alcune incidenze ambientali negative, 
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tra le quali l’aumento del traffico veicolare, dei consumi energetici, del consumo di suolo, di 

produzione di rifiuti: sarà pertanto necessario valutare opportune opere di mitigazione, peraltro di 

modesta entità data la dimensione del fenomeno in questione, come è già stato esplicitato nel 

precedente capitolo di analisi disaggregata delle componenti ambientali.  

Uno scenario alternativo potrebbe essere stata la scelta strategica di prevedere interi nuovi 

ambiti di espansione residenziale, soprattutto nella parte più a sud del territorio in analisi, dove le 

condizioni morfologiche appaiono maggiormente favorevoli. In realtà in tale zone il PATI prevede 

ambiti di transizione paesaggistico-ambientale e residenziale, al fine di creare una fascia filtro tra le 

aree ad urbanizzazione consolidata e le aree di tutela naturalistica, ponendosi l’obiettivo della tutela 

dell’integrità agraria del territorio, promuovendo il miglioramento della funzionalità degli insediamenti 

esistenti e della qualità della vita all’interno delle aree urbane, definendo per le aree degradate gli 

interventi di riqualificazione e di possibile riconversione, quando in conflitto con esigenze di carattere 

ambientale, paesaggistico, storico-culturale, e perseguendo il riordino morfologico e funzionale 

orientato dalle strutture e dagli elementi caratteristici, di pregio e dai caratteri del paesaggio.  

Il PATI deve adeguare la dotazione di standard dimensionando le previsioni di sviluppo alle 

effettive necessità, utilizzando anche le risorse ambientali presenti e disponibili, con riferimento ai 

fabbisogni locali. In tal senso sono previste specifiche azioni di Piano volte alla creazione di sistemi 

continui di spazi pubblici e di uso pubblico, all’integrazione del sistema dei servizi nei tessuti urbani, 

soprattutto attraverso l’organizzazione di un adeguato e specifico sistema di accessibilità/sosta per i 

servizi di interesse comunale/sovracomunale. 

A compensazione degli impatti necessariamente negativi delle espansioni insediative, insiti 

nella natura stessa di tali interventi, quali aumento dei consumi energetici, dei consumi idrici, della 

produzione di rifiuti, il PATI deve promuovere il manifestarsi di iniziative pilota per la realizzazione di 

singoli edifici, piani attuativi o altri interventi informati ai principi della sostenibilità, nei quali 

sperimentare tecniche costruttive ecocompatibili, modalità di raccolta dei rifiuti differenziata, sistemi di 

approvvigionamento e di acqua ed energia alternativi ai tradizionali e con minore potere inquinante, 

organizzati per il contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti. 

 

D. SISTEMA PRODUTTIVO 

Relativamente al Sistema Produttivo il P.A.T.I. definisce l’assetto fisico, funzionale degli ambiti 

specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale, quantificando il fabbisogno di aree e dei 

relativi servizi, con riguardo alle diverse destinazioni in essere e stabilisce il dimensionamento e la 

localizzazione delle nuove previsioni produttive, commerciali e direzionali, con riferimento alle 

caratteristiche locali ed alle previsioni infrastrutturali a scala territoriale. In particolare sono inerite 

limitate espansioni di natura produttiva, peraltro localizzate nella parte meridionale del territorio del 

PATI dove l’attività industriale-artigianale è molto più rilevante, e sono confermate le attuali previsioni 

del PRG vigente. E’ opportuno analizzare puntualmente l’assetto viabilistico e la dotazione di apposite 

aree a servizio di tale zone, predisponendo adeguate soluzioni progettuali infrastrutturali, e la 
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predisposizione di opportune fasce tampone nei casi di stretta vicinanza con siti di interesse storico-

culturale o paesaggistico-ambientale (vedi ad esempio i casi degli ATO 6B o 9B). 

E’ ragionevole supporre che non possano esserci alternative ragionevoli da poter confrontare 

con lo scenario sviluppato dal PATI, nel quale le espansioni sono state limitate ad uno sviluppo 

contenuto, dettato dai principi di un naturale accrescimento della produttività del territorio.  

Il PATI delimita gli ambiti per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, 

consentendo in tal modo un adeguato controllo dell’afflusso veicolare al fine di un pronto 

adeguamento dell’assetto infrastrutturale della mobilità.  

Sono altresì individuate specifiche azioni di Piano volte alla definizione di limiti per il 

riconoscimento delle attività produttive in zona impropria, precisando la disciplina per le attività da 

delocalizzare e conseguentemente i criteri per il recupero degli edifici industriali non compatibili con la 

zona, inutilizzati a seguito trasferimento o cessazione dell’attività: è necessario porre in essere 

interventi finalizzati al riordino morfologico e funzionale dei complessi produttivi, affinché le scelte 

strategiche di sviluppo insediativo, ancorché limitate e derivanti da previsioni urbanistiche precedenti, 

siano caratterizzate da valutazioni di sostenibilità maggiormente positive. 

In tal senso è significativa l’individuazione nel PATI di quei manufatti che documentano la storia 

della civiltà industriale (fabbriche, mulini magli etc..) per i quali è previsto e normato il riuso e la 

valorizzazione.  

 

E. SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

In particolare la azioni di Piano previste dal P.A.T.I. sono finalizzate al potenziamento e alla 

razionalizzazione generale della rete viaria, attraverso la separazione dei flussi di traffico a scala 

urbana, comunale e sovracomunale, cui è subordinata la riqualificazione delle aree urbane 

interessate impropriamente dal traffico di attraversamento. L’adeguamento o potenziamento della rete 

viabilistica, finalizzato al miglioramento dell’accessibilità ai principali generatori di traffico (servizi di 

interesse locale/territoriale, aree produttive), deve avvenire non solo organizzando i sistemi di 

circolazione, ma proponendo interventi di riqualificazione delle strade: risagomatura delle sedi, 

ripavimentazione, alberature stradali, parcheggi pubblici e privati nei luoghi di maggior interesse, 

percorsi pedonali e ciclabili, attrezzatura degli incroci, riordino degli accessi, ecc.  

La vocazione turistica di alcune parti del territorio del PATI definisce ulteriori criteri di 

strutturazione per la rete viabilistica, introducendosi concetti quali il “sistema della sosta”, connesso 

con il nuovo sistema dei movimenti e distribuito in modo strategico rispetto ai luoghi nei quali, in 

alcuni giorni, è previsto un afflusso ed una concentrazione di automezzi straordinario (mercato 

settimanale, manifestazioni, sagre etc..), e il “sistema dei percorsi protetti pedonali-ciclabili” per 

l’accesso sia a zone di pubblici servizi sia ad aree di interesse paesaggistico. In tal senso la 

valorizzazione degli attuali percorsi, non ancora però strutturati e asserviti, la localizzazione di nuovi 

percorsi ciclopedonali e l’individuazione delle direttrici per l’organizzazione della rete dei servizi 

afferenti il turismo del territorio, la rete dell’ospitalità e la visitazione del territorio aperto, confermano 

un giudizio positivo circa le scelte strategiche apportate al sistema infrastrutturale.  
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4.2 TABELLA RIASSUNTIVA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
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4.0   Monitoraggio del piano 

Il percorso della VAS prevede il monitoraggio permanente, cioè la costante e puntuale verifica 

dei processi di trasformazione territoriale previsti dal piano, nel corso della loro realizzazione. 

La valutazione ambientale, infatti, per il suo carattere previsionale, necessita di una verifica nel 

tempo dell’esattezza delle previsioni effettuate nel momento storico della redazione della VAS, ovvero 

della verifica della sostenibilità delle trasformazioni che il piano produce realizzando gli obiettivi che si 

è dato. Essa può, quindi, essere effettuata in tre momenti diversi: 

• contestualmente alla redazione del piano, attraverso la verifica della coerenze tra le azioni 

contenute nel piano e le azioni scaturite dalla valutazione ambientale dei trend; 

• dopo alcuni anni di vita del piano, attraverso la valutazione dei dati del monitoraggio 

permanente, in relazione al quadro di riferimento ambientale preesistente; 

• dopo circa un decennio (periodo nel quale si presume che il piano abbia realizzato la maggior 

parte delle scelte previste), attraverso un bilancio di dati ambientali, sempre in relazione al 

quadro di riferimento ambientale preesistente. 

E’ necessario che la VAS in seguito alle diverse considerazioni svolte di tipo socio ambientale 

fornisca degli strumenti idonei per il monitoraggio delle azioni del piano affinché si possa con 

considerevole sicurezza verificare l’efficacia delle mitigazioni previste. Ciò avviene attraverso l’analisi 

e il controllo degli indicatori ambientali utilizzati per la redazione di questo rapporto ambientale.  

Ad integrazione della matrice di indicatori per il monitoraggio, al fine di ottenere una descrizione 

integrale della specifica componente ambientale in esame, ne sono stati aggiunti ulteriori sulla base 

delle indicazioni fornite dagli uffici regionali della Direzione Valutazione Progetti e Investimenti: questi 

indicatori sono evidenziati nella tabella che segue in grassetto. 

Si fa presente che la matrice di indicatori di sotto riportata costituisce una guida per la futura 

strutturazione di un efficace piano di monitoraggio: in tal senso, qualora specifiche condizioni o 

particolare situazioni di criticità rendessero opportuna l’introduzione di nuovi indicatori, oppure di 

diverse modalità di analisi, tali variazioni, purché nel rispetto dei limiti e degli obiettivi di sostenibilità 

definiti in questo rapporto, sono ovviamente possibili, essendo appunto il seguente elenco di carattere 

indicativo. 
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MATRICE INDICATORE DPSIR 
DESCRIZIONE 
INDICATORE 

OBIETTIVO 
DELL’INDICATORE MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

ARIA 
Emissioni di CO, PM10, 

NOx, CO2 

 
Pressione Vedi paragrafo rapporto ambientale 

Si indicano le seguenti modalità da seguire: 
� posizionare sul territorio comunale  delle 

stazioni di rilevamento degli inquinanti vicino 
alle pressioni più significative 

� fare accordi con l’Arpav per il monitoraggio 
periodico (semestrale) sugli stessi siti 

Precipitazioni 

Temperature medie 
annuali 

Stato CLIMA 

Indice di Thom Stato 

Vedi paragrafo rapporto ambientale 

Stato ambientale dei 
corsi d’acqua (SACA) 

Stato 

Redazione di una relazione tecnica periodica, 
anche in collaborazione con Arpav 

Esposizione della 
popolazione e beni 
materiali al rischio 

idraulico 

Stato 
Analisi territoriali e redazione di una relazione 
tecnica di analisi dell’incidenza complessiva del 
rischio idraulico 

� Percentuale di 
copertura della rete 
acquedottistica 

� Perdita della rete 
acquedottistica 

Risposta 

Vedi paragrafo rapporto ambientale 

� Allacciamento alla 
fognatura 

� Potenzialità 
depuratore 

Risposta  

Redazione di un bilancio e di una relazione 
tecnica periodica da parte della società gestore 

ACQUA 

 
Incremento della 
permeabilità del 
suolo (superficie 
impermeabilizzata) 

 

Risposta 
(pressione) 

Numero di interventi di 
incremento-riduzione 

delle superfici permeabili 
nelle aree di urbanizzate 
(stima totale superfici 
impermeabilizzate) 

 
Analisi territoriali di valutazione della 
componente permeabile del suolo (e della 
componente impermeabile) 

Numero di allevamenti 
intensivi gravanti sulle 

zone residenziali 
Pressione Vedi paragrafo rapporto ambientale 

Analisi territoriali di valutazione della 
percentuale di popolazione interessata dagli 
impatti derivanti dall’attività zootecnica 
intensiva 

SUOLO 

Superficie cave/ Pressione Vedi paragrafo rapporto ambientale Analisi territoriali di controllo dell’attività di 
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superficie comunale cava e dell’incidenza percentuale sul territorio 
comunale 

Variazione di Superficie 
Agricola Utilizzata (SAU 

Pressione 

Consumo annuo di 
superficie agricola in 
rapporto alle quantità 
previste per il decennio 

Ridurre il più possibile 
l’uso di suoli coltivati o 
di prevedere l’utilizzo 
delle aree di minor 
pregio colturale 

Analisi territoriali di controllo della 
trasformabilità del territorio e aggiornamento in 
continuo del valore di SAU 

Indice di 
riconversione e 
ristrutturazione 
urbanistica 

 

Risposta 

Superficie coinvolta da 
interventi di riconversione 
e ristrutturazione rispetto 

al totale delle aree 
previste dal PAT 

Verificare gli interventi 
di riconversione e di 
ristrutturazione 
urbanistica 

 

Indice di riuso edifici 
non funzionali 
all’agricoltura 

 

Risposta 

L’indicatore documenta il 
successo dei processi di 
riutilizzo di edifici non 

funzionali alla conduzione 
dei fondi agricoli 

Ridurre il consumo di 
suolo e valorizzare il 
patrimonio edilizio 

esistente 

Redazione di una relazione tecnica di analisi 
dell’efficienza del restauro/recupero effettuato 

Stato Grado di efficienza dei 
siti naturalistici Stato 

Corridoi ecologici 
primari 

Stato BIOSFERA 

Aree ad elevata 
naturalità 

Stato 

Vedi paragrafo rapporto ambientale 

Studi territoriali di verifica delle superfici 
effettivamente costituenti la rete ecologica e 
relazione tecnica di analisi dell’efficienza 
naturalistica in relazione a presenze 
floro/faunistiche individuate 

Verifica della 
salvaguardia dei 
contesti figurativi 

Risposta 
Numero di interventi 
edilizio-architettonici di 

recupero 

Monitorare la 
salvaguardia dei coni 

visuali 

PAESAGGIO Indice di 
salvaguardia e 

valorizzazione degli 
ambiti paesaggistici 

Risposta 

Numero di interventi di 
ripristino e valorizzazione 

negli ambiti che 
presentano caratteristiche 
di pregio ambientale e 

paesaggistico 

Salvaguardare e 
valorizzare gli ambiti 

paesaggistici 

Redazione di una relazione tecnica di analisi 
degli eventuali interventi realizzati, con 
particolare attenzione agli aspetti figurativi ante 
e post intervento  

Numero di interventi 
di valorizzazione del 

patrimonio 
archeologico 

Risposta 

Numero e qualità di 
interventi di valorizzazione 
negli ambiti individuati dal 

PAT 

Valorizzare il patrimonio 
paesaggistico e 

culturale 

PATRIMONIO 
CULTURALE, 
STORICO E 
ARCHEOLOGI

CO 
Indice di recupero e 
consolidamento del 

centro storico 
Stato 

Numero di interventi di 
recupero di edifici 
caratterizzati da 

Salvaguardare il centro 
storico 

Redazione di una relazione tecnica di analisi del 
grado di manutenzione e protezione raggiunto 
da eventuali siti di interesse archeologico, dello 
stato di conservazione raggiunto dagli edifici del 
centro storico 
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 condizioni di obsolescenza 
fisica e/o funzionale nei 

centri storici 

 

Popolazione esposta 
inquinamento 

elettromagnetico 
Pressione 

Numero e tipologia  di 
interventi realizzati per 

l’abbattimento 
dell’impatto acustico 

Risposta 

Analisi territoriali e redazione di una relazione 
tecnica sull’incidenza dell’impatto acustico sulla 
popolazione SALUTE 

UMANA 

Variazione dell’impatto 
acustico Pressione 

Verranno elencati e 
brevemente indicati la 
tipologia di opere o di 
interventi che sono stati 

realizzati 
 

Verificare la effettiva 
mitigazione dell’impatto 

del traffico e 
dell’aeroporto sulla 

popolazione 
 

Analisi del rumore mediante centraline di 
rilevamento del rumore vicino ai centri di 
pressione e verifica del rispetto delle misure di 
mitigazione per nuovi interventi 

N° centri di 
aggregazione/popolazio

ne 
 

Risposta 

Aree produttive fuori 
zona/superficie ATO 

Risposta 
 

Vedi paragrafo rapporto ambientale 
Analisi territoriali e redazione di una relazione 
tecnica 

Numero di famiglie 
 

Stato Numero di famiglie 
Adeguare il 

dimensionamento del 
piano alle necessità 

Saldo naturale-
migratorio 

Stato 

Rapporti tra le dinamiche 
della popolazione 

residente e trasferimenti 
da e verso altri comuni 

Monitorare le dinamiche 
demografiche per 

individuare soluzione 
abitative adeguate 

Volume residenziale 
per anno Stato 

Volume destinato alla 
residenza che viene 
utilizzato dal P.I. 

Monitorare il 
dimensionamento 
previsto dal PATI 

Stranieri residenti Stato 
Numero di stranieri 

residenti 
Individuare soluzioni 
abitative adeguate 

Analisi territoriale e relazione tecnica di verifica 
dell’andamento socio-demografico in relazione 
ai dati previsionali contenuti nel 
dimensionamento del PAT 

Occupati settore 
industria 

Stato 

Occupati settore 
agricoltura 

Stato 

Occupati altre attività Stato 

Occupati Stato 

POPOLAZIONE 
E SOCIETA’ 

Estensione piste ciclabili R 

Vedi paragrafo rapporto ambientale 
Analisi territoriale e relazione tecnica di verifica 
dell’andamento socio-demografico in relazione 
ai dati previsionali contenuti nel 
dimensionamento del PAT 
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 Disponibilità di aree 
verdi 

R   

 
 
 Luminanza Pressione 

 
Produzione rifiuti procapite 
 
Raccolta differenziata 

Pressione 
Vedi paragrafo rapporto ambientale 

Indice di sostenibilità degli 
edifici 

Risposta 

Percentuale degli edifici 
rispondenti a criteri di 
sostenibilità rispetto al totale 
dei nuovi edifici 

Adottare 
criteri di 
bioedilizia e 
di risparmio 
energetico 

Analisi territoriali e relazione tecnica di analisi 
del livello di inquinamento luminoso (dati medi 
regionali), dei consumi di metano ed 
elettricità, di produzione pro-capite di rifiuti da 
discarica e differenziati 

Efficienza della rete stradale Risposta 
Si valuta allo stato attuale e in diversi step 
di realizzazione della viabilità di progetto del 
PAT 

Volume traffico in centro 
abitato 

Pressione 
Si verifica l’influenza  del TGM 
sui centri abitati  in seguito 
all’adozione del PAT 

Verifica 
l’efficacia di 
spostare il 
traffico fuori 
dai centri 
abitati di 
alcuni 
progetti di 
viabilità 
tangenziale 
indicati nel 
PAT 

Analisi territoriali e relazione tecnica dei dati di 
traffico e stima delle percorrenze medie per le 
principali linee direttrici 

N° Presenze e arrivi turisti Stato 

SISTEMA 
SOCIO 
ECONOMICO 

Numero addetti/superficie aree  
produttive per ATO 

Stato 
Vedi paragrafo rapporto ambientale 

Relazione tecnica dei dati sui flussi turistici e 
sulla percentuale occupati per settore 
produttivo 
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5.0  Conclusioni   

In linea generale si può concludere che il Piano ha cercato di sviluppare una crescita ed uno 

sviluppo del territorio con attenzione alle sue specifiche peculiarità, alla sua salvaguardia, alla sua 

potenzialità naturalistica. Non di meno ha saputo riconoscere e affrontare adeguatamente le 

specifiche criticità locali, e in special modo quelle idrauliche, idrogeologiche e di degrado del 

paesaggio agrario.  

GlI elementi impattanti sul territorio sono stati analizzati per quanto possibile cercando di 

individuare delle soluzioni per la loro mitigazione. Tra questi si distinguono: la strada provinciale n°17, 

gli insediamenti produttivi, la disaggregazione insediativa di natura residenziale.  

Il Piano ha cercato di equilibrare la naturale domanda di sviluppo insediativo sia di carattere 

residenziale, legato ad esigenze demografiche, sia di carattere produttivo, legato a motivazioni socio-

economiche, al fine della tutela del territorio, attraverso una decisa azione volta alla conservazione 

del territorio e al recupero della volumetria esistente o potenziale (residuale da PRG vigente).  

Il piano in generale evita lo spreco di suolo in generale, e di terreno agricolo pregiato in 

particolare e permette di migliorare lo sviluppo agricolo del territorio, specie in quelle aree che, 

soprattutto in questi ultimi anni, hanno saputo portare l’attività vitivinicola a rilevanti livelli di qualità e 

produttività. Le linee di sviluppo vanno in realtà a disegnare un naturale completamento delle realtà 

insediative preesistenti, perseguendo anche l’obiettivo di raggiungere un livello migliore di assetto 

urbanistico e di dotazione di servizi. 

Il piano potenzia gradualmente la ricettività turistica mediante il miglioramento della rete dei 

percorsi ciclopedonali e del sistema dei punti di sosta, senza per questo uscire dall’ottica della 

salvaguardia del territorio e della valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, mirando 

eslcusivamente ad una tipologia turistica, turismo visitazionale, che garantisce e tutela l’ambiente da 

eccessive. 

Il Piano salvaguardia altresì le risorse idriche, torrenti, sorgenti, pozze d’acqua, zone umide, 

garantendo la tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee. Il Piano, in osservanza delle 

prescrizioni previste nella compatibilità idraulica, favorisce anche la riduzione del rischio idraulico e 

idrogeologico. 

Il Piano, anche attraverso operazioni di compensazione ambientale, favorisce il potenziamento 

della  rete ecologica e prevede la realizzazione di nuove aree ecologicamente funzionali, permettendo 

in tal modo lo sviluppo della biodiversità e la permeabilità ecologica del territorio. La rinaturalizzazione 

può contribuire anche ad un miglioramento del microclima, soprattutto per le aree a maggior densità 

insediativa. 

Il Piano ottimizza l’assetto infrastrutturale della mobilità, in particolare attraverso il 

potenziamento e la razionalizzazione della rete viaria, la separazione dei flussi di traffico a scala 

urbana, comunale e sovracomunale, la riqualificazione delle aree urbane interessate impropriamente 

dal traffico di attraversamento, la realizzazione di alcune bretelle, la sistemazione degli incroci 

pericolosi all’interno di centri abitati.  



 

 186 

Le azioni di mitigazione e le prescrizioni contenute nella VAS e riportate in buona parte nelle NT 

del PATI, oppure previste all’interno della normativa del Piano degli Interventi, tuteleranno la salute 

dei cittadini dall’esposizione all’inquinamento locale, e contribuiranno a limitare il consumo di energia 

e di materie prime non rinnovabili.  

Questo studio di VAS, in conclusione, può affermare di essere ragionevolmente fiducioso che 

quanto descritto nel Piano può realmente essere attuato nel rispetto dei principi generali della 

sostenibilità ambientale. 
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Descrizione del SIC  “Colli Berici” 

1. Aspetto paesaggistico generale 

Fascia collinare che dalla città di Vicenza si estende fino al confine provinciale meridionale, 
tra due fasce pianeggianti che separano i Berici dai monti Lessini ad ovest e dai Colli Euganei ad 
est. Le colline sono costituite geologicamente da rocce calcaree e sono caratterizzate da una 
morfologia carsica che presenta diverse forme superficiali (doline, uvala, valli secche). Diverse le 
cavità ipogee rilevate. Dal punto di vista vegetazionale il paesaggio dei Berici è caratterizzato da 
un’estesa copertura forestale costituita in prevalenza da boschi di Carpino nero (Ostrieti). Nel 
versante sud-occidentale sono presenti oasi xerotermiche ospitanti una vegetazione di tipo sub-
mediterraneo. Nei versanti meno esposti e negli impluvi con suoli più profondi si incontrano boschi 
di Castagno e boschi misti di specie più mesofile come la Rovere, il Tiglio e il Carpino bianco. I 
coltivi sono localizzati invece nelle zone meno acclivi e sono rappresentati soprattutto da prati, 
vitigni, cereali ed ortaggi. Diffusi sono inoltre gli oliveti e i frutteti. 

 
2. Classi di habitat presenti 

Si riportano le classi di habitat elencate nelle scheda Natura 2000 della Regione Veneto. Si tratta 
di macrocategorie che includono anche gli habitat di interesse comunitario presenti nel biotopo in 
esame. 
N06 - Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) 
N07 - Torbiere, stagni, paludi. Vegetazione di cinta 
N08 - Brughiere, boscaglie, macchie, garighe. 
N09 - Praterie aride, steppe 
N12 - Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare) 
N15 - Altri terreni agricoli 
N16 - Foreste di caducifoglie 
N21 - Arboreti (include frutteti, vivai, vigneti) 
N22 - Habitat roccioosi, detriti di falda, aree sabbiose. Nevi e ghiacciai perenni 
N23 - Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) 
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3. Habitat di interesse comunitario presenti nel sito 

Distese erbose con substrato calcareo, aride o semi-aride di Festuco-Brometea: habitat 
costituito da praterie steppiche o subcontinentali ma anche da formazioni erbose in aree con 
caratteristiche più oceaniche e sub-mediterranee. Una distinzione può essere fatta tra prati primari 
di Xerobromion e quelli secondari di Mesobromion con Bromus erectus. Gli ultimi sono 
caratterizzati da una ricca flora di orchidee. Diffusa boscaglia termofila abbandonata con spazi 
intermedi coperti da entità termofile. Lo si riscontra spesso in associazione con foreste termofile e 
prati aridi con Sedum. Lago eutrofico naturale con vegetazione tipica di Magnopotamion o 
Hydrocharition: laghi e stagni con acque più o meno torbide, di colore dal grigio al verde- blu scuro, 
particolarmente ricche di nutrienti, con superficie galleggiante composta da comunità di 
Hydrocharition o, nelle acque profonde, da associazioni del Magnopotamion. 

Bosco di Castanea sativa: foreste dominate da Castanea sativa. Antiche boscaglie con 
sottobosco seminaturale. Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica: vegetazione di 
fessure di scogliere calcaree, in regione mediterranea e nelle pianure euro-siberiane fino ai livelli 
alpini, connessa essenzialmente a Potentilletalia caulescentis e Asplenietalia glandulosi. Questo 
habitat presenta una notevole diversità regionale, con molte specie di piante endemiche. 

Foreste di versanti, ghiaioni, e valloni del Tilio-Acerion: insieme di foreste di specie 
secondarie (Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Tilia cordata) di pendii ripidi di 
roccia su substrato calcareo ma anche siliceo. Una distinzione può essere fatta tra un 
raggruppamento che risulta tipico di ambienti freddi e umidi, generalmente dominato dall’Acer 
pseudoplatanus, in unione con Lunario- Acerenion, e un altro che è tipico di ghiaioni aridi e caldi,  
eneralmente di natura calcarea, con Tilia cordata. Non ospita gli habitat caratteristici del Carpinion. 

Piccole variazione di substrato o di umidità possono portare al passaggio dalla foresta di 
faggio verso i querceti termofili.  

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico: include i corpi idrici e i torrenti che ospitano 
specie endemiche e specializzate o sono di particolare importanza per la conservazione di specie 
dell’allegato 2 della direttiva habitat. Flora: è presente solamente muschio (Schistostega pennata) 
e alghe all’interno delle grotte. Fauna endemica altamente specializzata. Sono incluse forme relitte 
di fauna sotterranea; tale fauna è composta soprattutto da invertebrati che vivono esclusivamente 
in grotte ed acque sotterranee; tra questi si distinguono soprattutto i coleotteri, che hanno una 
distribuzione limitata. Gli invertebrati cavernicoli acquatici costituiscono una fauna altamente 
endemica, dominata dai crostacei e che include molti fossili viventi. 

Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion: corsi d' acqua di pianura e di montagna, con vegetazione sommersa o galleggiante del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion (in estate con bassi livelli delle acque) o muschi 
acquatici. Questo habitat a volte è associato con le Comunità della serie di Butomus umbellatus. È 
importante prendere questo punto in considerazione nel corso della selezione di un luogo. 

 
4. Fauna invertebrata di notevole interesse  

Si tratta in prevalenza di artropodi endemiti come la Lessiniella berica, insetto cavernicolo 
specializzato alla vita in grotta, che vive in prossimità di sistemi idrici sotterranei. E’ stato rinvenuto 
in almeno tre cavità della parte centrale dei Berici. In molte grotte dei Berici si rinviene un altro 
insetto interessante; si tratta di Orotrechus fabianii, predatore cavernicolo abbastanza comune 
negli ambienti endogei del distretto berico. Altri interessanti endemismi berici, sempre cavernicoli e 
predatori, sono Speluncarius bericus e Lathorobium (Glyptomerus) alzonai, quest’ultimo reperibile 
sia in grotta sia in ambiente endogeo. Nelle località di Lumignano, Zovencedo e Toara sono stati 
rinvenuti alcuni insetti endogei di piccola taglia e ritenuti abbastanza rari: si tratta di Rhopaletes 
bericus, Allotyphlus pacei pacei e Allotyphlus (Moreotyphlus) bericiensis . Altro insetto endogeo 
abbastanza raro è Bryaxis bericus, raccolto nei pressi di Zovencedo. Un importante endemismo 
vicentino ritrovabile sui Berici in ambiente epigeo è l’insetto curculionide Curculio vicetinus. 

Altre due forme endemiche vicentine sono Annomatus vicentinus, piccolo insetto endogeo 
raccolto sia sui Berici che in alcune località dei Lessini e l’aracnide pseudscorpione Chtonius 
(Chthonius) pivai, piccolo predatore cavernicolo di cui si conoscono solamente altri due esemplari: 
uno raccolto in una grotta nell’Altopiano di Folgaria-Tonezza, l’altro in una cavità del Massiccio del 
Pasubio-Novegno. 
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Descrizione del SIC  “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine” 

1. Area vasta di riferimento 

La particolare conformazione del fiume Adige in Comune di Verona permette di distinguere 
in esso  due SIC “Fiume Adige”: il primo, IT3210043, si colloca nella parte nordoccidentale del 
territorio comunale a monte del tratto cittadino, mentre il secondo, IT3210042, si trova nella zona 
sud-orientale a valle dello stesso. Gli elementi descrittivi di seguito riportati si riferiscono ad 
ambedue gli ambiti – sostanzialmente omogenei in quanto ai caratteri di interesse comunitario – 
anche se la valutazione di potenziale incidenza sarà fatta in seguito solo sul secondo SIC. Per una 
analisi di dettaglio degli elementi del SIC riferibili alla Rete Natura 2000 si rimanda alla scheda 
regionale. 
 
2. Aspetti geologici ed idrogeologici (a cura di Pietro Zangheri) 

In figura 1 è riportato lo schizzo geomorfologico della Pianura Veronese. Spostandosi da 
Verona verso valle, si distinguono due terrazzi ben evidenti: uno in sinistra orografica, in alcuni 
studi chiamato "settentrionale", e uno in destra, chiamato "meridionale". Questi due terrazzi si 
allontano gradualmente, a formare una sorta di cono con vertice in Verona ed asse di simmetria in 
direzione da Verona verso Albaredo d'Adige. Il fiume Adige scorre nella bassura delimitata da 
questi due terrazzi. Dal punto di vista morfologico l'area esterna ai due terrazzi è "alta" e la parte 
compresa tra essi risulta depressa altimetricamente. L'area "alta" è il grande conoide terrazzato, 
caratterizzato da tracce di canali intrecciati ("braided") di grandi dimensioni, costruito dall'Adige 
"fluvioglaciale". La fase finale della costruzione di questo corpo sedimentario è posteriore ai 25.000 
anni B.P. Successivamente, per un cambio del regime idrologico, l'Adige ha assunto, anche nella 
parte apicale del suo conoide, un percorso a meandri terrazzando il conoide stesso e formando la 
zona di "basso topografico" in cui scorre attualmente l'Adige. Il divagare dell'Adige in quest'area 
(prima del suo arginamento) ha determinato la distribuzione della litologia e ha formato numerosi 
terrazzi aventi modesto dislivello (oggi in gran parte spianati da opere di miglioramento fondiario). 
Tali elementi influenzano il corso della rete idrografica locale, in particolare di quella che si origina 
dalle risorgive. 

Da un punto di vista litologico, l'Alta Pianura Veronese, è formata da depositi fluviali e 
fluvioglaciali dell'Adige, poggianti su un substrato roccioso profondo oltre i 200 m.  

La falda ha una profondità media che varia da valori massimi di 40-50 m (all’apice del 
conoide) a valori minimi di 1-2 m (nell’area delle risorgive). 

Verso sud le conoidi ghiaiose si rastremano progressivamente, ma rapidamente, 
assottigliandosi e innestandosi entro depositi limoso-argillosi e sabbiosi, dove hanno termine. 
Alcuni chilometri a valle della fascia delle risorgive le ghiaie sono praticamente assenti, almeno nei 
primi 100-150 m di profondità. Il materasso alluvionale ghiaioso, dotato nel suo insieme di una 
permeabilità molto elevata, contiene una ricchissima falda di tipo freatico. 

Al confine meridionale dell'Alta Pianura, la rastremazione progressiva e rapida delle singole 
conoidi ghiaiose entro materiali fini provoca una brusca evoluzione dall'unica grande falda 
esistente a monte ad un modesto sistema multifalde in pressione, e determina l'emergenza 
pressoché completa della prima falda attraverso i fontanili. La portata media complessiva dei 
fontanili veronesi è di 11-12 m3/s.  

Il sistema idrogeologico è alimentato dai seguenti fattori di ricarica: la falda di subalveo della 
grande vallata montana dell'Adige, che si riversa entro le alluvioni ghiaiose della pianura nella 
zona di Bussolengo-Pescantina, al limite settentrionale dell'Alta Pianura; l'infiltrazione degli afflussi 
meteorici diretti (la piovosità media annua del territorio è pari a 950 mm, che determina una 
infiltrazione di circa 300 mm, cui corrisponde una portata media annua di circa 3,5 m3/s); le falde 
di subalveo provenienti dalle valli dei Lessini (Valle di Fumane, di Negrar, Valpantena, Val 
Squaranto, Val Illasi); le infiltrazioni dalle acque irrigue, che sono state valutate in circa 1 m3/s 
come valore medio annuo. 

Di questi fattori alimentanti, certamente quello che determina l'effetto maggiore di ricarica è il 
deflusso sotterraneo proveniente dalla valle montana dell'Adige, la cui portata è stata stimata 
mediamente in una decina di m3/s. 

La ricarica continua operata dalla falda di subalveo dell'Adige non solo provvede 
all'alimentazione del sistema idrogeologico dell'Alta Pianura, ma condiziona anche la direzione di 
deflusso delle acque sotterranee e il regime della falda. La direzione di deflusso della falda si 
sviluppa complessivamente da NNW verso SSE. Il regime della falda, è caratterizzato da un'unica 
fase di piena tardo-estiva - normalmente posta nel mese di settembre - e da un' unica fase di 
magra all'inizio della primavera - normalmente posta nel mese di aprile - ed è praticamente 
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identico (con uno sfasamento di 2-3 mesi) a quello del fiume Adige (che alimenta indirettamente la 
falda con il suo deflusso di subalveo). 

In conseguenza di questa struttura geologica e delle modalità di alimentazione, la 
vulnerabilità intrinseca degli acquiferi all’inquinamento è frequentemente elevata. 

Il corso dell’Adige nel territorio comunale di Verona è caratterizzato da una sequenza di anse 
di cui le due centrali, che si sviluppano attraverso il nucleo storico dell’abitato, costituiscono un 
meandro fluviale (MENNA in PIANO AMBIENTALE DEL PARCO DELL’ADIGE, 1992). Lungo tali 
anse ed i tratti rettilinei è stato realizzato soprattutto a partire dalla piena rovinosa del 1882, un 
imponente sistema di difesa idraulica di varia tipologia, ma riconducibile sostanzialmente a due 
conformazioni principali: una – corrispondente al tratto cittadino – con muro di sostegno in 
calcestruzzo cementizio rivestito (“i muraglioni”); l’altra – rinvenibile nelle aree extraurbane – con 
rilevato arginale in terra. 

La complessità delle azioni necessarie al mantenimento della sicurezza idraulica del fiume 
ha, almeno sino ad oggi, indotto gli organismi competenti a privilegiare scelte di tipo prettamente 
“ingegneristico”, mettendo in secondo piano gli aspetti legati alla conservazione dell’ecosistema 
fluviale. 
 
3. Lineamenti vegetazionali 

Nel complesso la copertura vegetale naturale dell’ambito fluviale è notevolmente ridotta nei 
confronti della situazione documentata fino ai primi decenni del secolo scorso, quando, sia a 
monte, sia a valle della città si estendevano estesi nuclei boscati, anche di dimensioni cospicue. Si 
pensi al Bosco Mantico, di cui si hanno ridottissimi resti, e ai boschi fluviali maggiormente estesi a 
valle del centro cittadino, soprattutto in corrispondenza dell’area ribassata di San Michele. Il 
“Bosco del Mantico” era, secondo GOIRAN (1897), un querco-carpineto planiziale, in cui la 
presenza della farnia e di altri elementi mesofili era indicativa di una certa umidità del suolo. Il 
disboscamento e la coltivazione dei terreni, ha forse determinato l’abbassamento della falda con 
conseguenti modificazioni della condizione dei suoli. Oggi nell’area permangono esigui nuclei a 
Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Ruscus aculeatus. La permanenza di alcuni esemplari di farnia 
e l’assenza della roverella, elemento tipicamente termofilo, starebbe a testimoniare la presenza di 
un certo grado di umidità residua. 

Andando verso valle, in seguito all’abbassamento del piano di campagna, si determina la 
progressiva scomparsa degli elementi termofili sopra elencati. Già nel nucleo boscato a valle della 
Diga del Chievo, scompare Ostrya carpini olia e risultano scarsamente rappresentati Fraxinus 
ornus e Celtis australis, mentre vi si rinvengono Salix alba, Populus nigra Alnus glutinosa, Populus 
alba, P tremula. 

A valle della città, permangono alcuni nuclei boscati, di cui il più consistente è quello 
dell’Isola del Pestrino, caratterizzato da un modesto grado di antropizzazione, e presenza di 
Populus tremula, Salix alba, Alnus glutinosa. Analoga composizione presenta l’altra formazione, in 
destra idrografica, immediatamente a valle della diga di S. Caterina. Un soprassuolo boschivo di 
un certo interesse naturalistico, se pure in parte artificiale, è quello rinvenibile nel Parco della Villa 
Bernini Buri. Si tratta di una formazione che conserva elementi delle antiche foreste planiziali, quali 
Quercus robur, Carpinus betulus. 

La vegetazione strettamente acquatica è praticamente assente dal corso dell’Adige. 
Sembrano totalmente scomparsi i generi Carex, Eleocharis, Nymphaea, Sagittaria e Typha. Aree 
limitate tra la zona del Boschetto e la diga di Santa Caterina sono occupate da cenosi a cannuccia 
(Phragmites australis). 

Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della vegetazione, oltre alla drastica diminuzione 
dell’estensione, le formazioni relitte risultano sottoposte ad elevata pressione antropica: errate 
misure gestionali, tagli indiscriminati, discariche abusive. Ulteriore elemento di penalizzazione 
ecologica è costituito dalla presenza di numerose specie antropocore: Robinia pseudoacacia, 
Ailanthus glandulosa, Broussonetia papyrifera, Gleditschia triacanthos. Queste entità sono 
largamente favorite anche dagli eccessivi tagli cui la vegetazione è sottoposta, che tendono a 
penalizzare maggiormente le specie autoctone. 

I caratteri della vegetazione riparia e retroriparia rivestono particolare rilevanza naturalistica. 
Si tratta di cenosi strettamente legate alla presenza dell’acqua, costituite da specie adattate, 
spesso in maniera esclusiva, agli ambienti fluviali. 

L’ambiente ripario è una zona di ecotono (transizione) tra l’ambiente acquatico in senso 
stretto e quello terrestre limitrofo. Essa è direttamente interessata dalle piene e dai rapporti con le 
falde di subalveo. Le specie arboree ed arbustive presentano adattamenti morfologici e fisiologici - 



 

 

38 38 

es. flessibilità fusto e radici – in grado di rispondere alle modifica zioni frequenti delle condizioni 
stazionali. 

Tutte le specie che costituiscono tali formazioni sono igrofite. Tali formazioni rivestono un 
ruolo fondamentale nella funzionalità ecologica dei corsi d’acqua. Esse riducono in modo 
considerevole i fenomeni di erosione delle rive e, allo stesso tempo, intrappolano fisicamente i 
materiali. La loro presenza diminuisce la velocità di corrente e, di conseguenza, il rischio idraulico. 
Oltre a ciò, insostituibile è il loro ruolo biologico, esse infatti apportano nutrimento alle biocenosi 
fluviali; assicurano rifugio e protezione alla fauna; incrementano positivamente la variabilità 
ambientale, e costituiscono gli elementi funzionali e strutturali dei biocorridoi della rete ecologica. 

Un altro ruolo fondamentale svolto dalle formazioni riparie nei confronti dell’inquinamento 
diffuso afferente al corso d’acqua è quello di filtro chimico-fisico, che - soprattutto in territori ad 
elevata utilizzazione agricola, quali quelli a valle della città - è di grande importanza. 
 
4. La fauna invertebrata 

Fra la fauna invertebrata, indubbiamente i macroinvertebrati bentonici rivestono un ruolo 
fondamentale nei processi di analisi e monitoraggio qualitativo. 

Come osservato sulla base delle indagini del Museo di Storia Naturale di Verona (1986), i 
popolamenti bentonici campionati a monte ed a valle della città testimoniano di una situazione di 
degrado maggiore nella stazione a Bosco Buri (a valle), anche probabilmente a causa della 
parziale regolazione delle rive e della localizzazione a valle di un’importante derivazione a scopi 
idroelettrici. 

I numerosi studi su tale componente faunistica, effettuati soprattutto dal Museo di Storia 
Naturale di Verona negli anni ’80 e’90, hanno evidenziato la sofferenza di numerose entità nei 
confronti delle alterazioni subite dal fiume nel corso del tempo. Soprattutto alcune specie - le più 
sensibili - risultano notevolmente penalizzate. Tra i Molluschi, ad esempio, l’unica specie presente 
con continuità è Ancylus fluviatilis, entità reofila e relativamente tollerante nei confronti di carichi 
organici anche notevoli, purché in presenza di buona ossigenazione (MODENA, 1986). Inoltre ben 
11 specie di Plecotteri, entità generalmente sensibili, ad una comparazione con dati degli anni ’60, 
risultano oggi scomparse. 

La microfauna ripicola riveste per l’Adige un interesse naturalistico notevole. Essa 
comprende (BENETTI, DE FRANCESCHI E ZANETTI, 1992) due tipologie fondamentali: la prima 
legata ai suoli scoperti, cioè ai greti ghiaiosi, sabbiosi o limosi, la seconda tipica dei tratti con 
vegetazione arboreo-arbustiva. 

Per la prima si ricordano i Carabidi del genere Nebria e Bembidion, che vivono sotto le 
pietre, e gli Stafilinidi Paederidus, Stenus, Carpelimus, ed altri.  

Nel complesso si tratta di comunità instabili, legate al regime delle piene, e pertanto soggette 
a rapida scomparsa e ad altrettanto rapida ricolonizzazione.  

La fauna ad invertebrati delle rive con vegetazione arboreo-arbustiva è generalmente meno 
caratteristica, in quanto molto influenzata dagli ecosistemi limitrofi (aree agricole, aree boscate, 
aree insediative). 
 
5. La fauna vertebrata 

Anche la fauna vertebrata risente in modo cospicuo delle condizioni del tratto di fiume 
considerato e dell’assetto dei territori circostanti. Secondo DE FRANCESCHI (1992) le specie di 
Mammiferi nell’area di pertinenza del SIC sono relativamente poche, e fra queste molte sono 
comuni anche alle aree agricole contermini. Fra esse l’Autore ricorda il riccio (Erinaceus 
europaeus), il toporagno (Sorex araneus), la crocidura minore (Crocidura suaveolens), la talpa 
(Talpa europea), l’arvicola (Arvicola terrestris), il ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus), il ratto 
nero( R. rattus), la donnola (Mustela nivalis), la faina (Martes foina) e la volpe (Vulpes vulpes). La 
lepre (Lepus europaeus) non è comune, ma a volte è contattabile nelle golene coltivate, sia a nord, 
sia a sud della città; 

Fra gli Uccelli si segnala che la maggior parte delle specie nidificanti si rinvengono nelle ripe 
alberate e nelle zone aperte ma con presenza di vegetazione, anche se coltivata. Minori presenze 
nelle fasce a canneto. Ciò dipende secondo DE FRANCESCHI (l.c.), dalla tipologia delle specie 
contattate in tali ambienti, che sono in genere migratrici estive (passeriformi) e svernanti (anatidi, 
rapaci e laridi). Lo stesso Autore osserva che le comunità di uccelli risultano più complesse in 
rapporto alla diversità ambientale dei siti. Ciò è esemplificato dalla situazione dell’Isola del 
Pestrino, ove si riscontra la massima diversità specifica dell’ambito. Ciò è determinato dalla 
presenza, in uno spazio relativamente ristretto, di microambienti diversificati. 
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Per quanto riguarda la fauna ittica, il tratto di fiume che scorre in territorio comunale è 
classificato come “zona a trota e temolo” , e come “zona a barbo”, più a valle. Il popolamento ittico 
è caratterizzato dalla dominanza del barbo e del cavedano (CAMPAIOLI, 1992). E’ inoltre 
abbondante anche la trota fario, immessa a scopi di pesca sportiva. Risulta molto rara la trota 
marmorata, specie di allegato II della DIR92/43/CE, un tempo relativamente comune, ed anche la 
lampreda padana, altra specie di allegato, è in grave rarefazione. Si segnala inoltre la notevole 
rarità di altre specie indigene, un tempo abbondanti: storione, cobite barbatello, gobione, 
sanguinerola, temolo e scozzone, la cui notevole diminuzione è imputabile in gran parte alle estese 
artificializzazioni dell’alveo ed alla presenza di vari sbarramenti che rendono impossibile la risalita 
dei pesci ai siti riproduttivi. Ciò è penalizzante per varie specie. Secondo CONFORTINI (1999) 
anche l’alosa un tempo risaliva l’Adige sino a Ceraino, mentre oggi risulta bloccata nelle sue 
migrazioni a valle di Pontoncello (San Giovanni Lupatoto). Ovviamente anche la qualità non buona 
dell’acqua concorre alla penalizzazione dell’ittiofauna. 
 
6.  Gli elementi faunistici e gli habitat di interesse comunitario 

Dall’esame della scheda del formulario standard di natura 2000, emerge che l’interesse del 
SIC deriva dalla presenza di habitat con vegetazione riparia, sia arboreoarbustiva, sia erbacea, in 
contesti caratterizzati anche da dinamiche seminaturali (cod. habitat 3210), con nuclei boscati a 
salici e pioppi (cod.92AO) e fasce relitte ad ontano (cod.91EO). 

Le specie di uccelli segnalate sono strettamente legate all’ambiente acquatico, e alla 
presenza di vegetazione riparia. 

Fra i pesci sono segnalate specie in grave rarefazione: lampreda di mare, lampreda padana 
e trota mormorata, entità sensibili alla degradazione qualitativa dell’acqua e degli habitat. 

 
 

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO RIPORTATI NEL FORMULARIO STANDARD 
NATURA 2000  
(DESCRIZIONE DESUNTA DAL MANUALE DI INETRPRETAZIONE DEGLI HABITAT COMUNITARI 
DELL’UNIONE EUROPEA DELLA DG AMBIENTE) 

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

Foreste riparie di Fraxinus excelsior e Alnus glutinosa, tipiche delle pianure e dei corsi 
d'acqua collinari dell'Europa boreale; boschi ripariali di Alnus incanae di fiumi montani o sub-
montani delle Alpi e del settore settentrionale degli Appennini. Gallerie arboree di Salix Alba, S. 
fragilis e Populus nigra lungo le pianure medio Europee e i corsi d'acqua collinari e sub-montani. 
Tutte le tipologie si trovano in suoli profondi (generalmente ricchi di depositi alluvionali), 
periodicamente inondati dall'annuale aumento del livello di fiumi (torrenti), tuttavia ben drenati e 
areati durante le magre. Lo strato erboso include un ampio numero di specie (Filipandula ulmaria, 
Angelica sylvestri, Cardamine spp. , Rumex sanguineus, Carex spp. , Cirsium oleraceum) con 
varie geofite primaverili come il Ranunculus ficaria, l'Anemone nemorosa, A. ranunculoides, 
Corydalis solida. Questo habitat presenta molti sottotipi: boschi di Frassini e Ontani in prossimità di 
fonti e fiumi (Carici remotae-Fraxinetum ); boschi di Frassini e Ontani in prossimità di torrenti 
(Stellario Altenum glutinosae); boschi di Frassini e Ontani in prossimità di corsi d'acqua a corrente 
lenta (Pruno-Fraxinetum, Ulmo-Fraxinetum) con sottobosco di tipo montano (Calamagrosti variae-
Alnetum incanae) e sub-montano (Equiseto hyemalis-Alnetum incanae); gallerie di Salici bianchi 
(Salicion albae). 
 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion: corsi d' acqua di pianura e di montagna, con vegetazione sommersa o 
galleggiante del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Brachion (in estate con bassi livelli delle acque) 
o muschi acquatici. Questo habitat è a volte associato con le Comunità della serie di Butomus 
umbellatus.  
Foreste riparie di Salice bianco e Pioppo bianco 
Foreste riparali diffuse nel bacino del Mediterraneo caratterizzate da Salix alba, Salix fragilis o da 
specie appartenenti allo stesso genere. Foreste riparali multi-stratificate di Pioppi, Salici, Olmi, 
Ontani, Aceri, Tamerici, Noci e liane. I pioppi generalmente dominano lo strato arboreo e si 
associano, in percentuali diverse e a seconda dei settori, alle specie precedentemente elencate.   
Fiumi naturali della Fennoscandia 
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Sistemi fluviali naturali e seminaturali boreali e semi-boreali o porzioni di sistemi fluviali 
caratterizzati da acque con scarsi nutrienti. Il livello del corso d’acqua può subire ampie oscillazioni 
nel corso dell’anno. In particolare, durante la primavera, il livello dell’acqua può raggiungere dei 
massimi ragguardevoli. La dinamica del sistema fluviale può variare notevolmente: dalle rapide e 
da forme torrenziali ad elevata portata,  fino ad acque debolmente fluenti formanti in alcuni tratti 
bacini con acqua stagnante.  
La vegetazione spondicola è costiuita da Salix daphnoides, Myricaria germanica, Taraxacum 
crocodes, Cinna latifolia, Sagittaria natans x sagittifolia, Matteuccia struthiopteris, Stellaria 
nemorum ssp. nemorum, Sparganium glomeratum, Carex aquatilis, Hygrohypnum ochraceum. 
La fauna è costituita prevalentemente da invertebrati (Margaritifera margaritifera, Plecoptera spp., 
Baetis spp., Centroptilum spp.), da Pesci (Salmo salar, S. salar m. sebago, S. trutta trutta, S. trutta 
lacustris, Petromyzon marinus, Lampetra fluviatilis, Thymallus thymallus, Cottus gobio s. lat., C. 
poecilobus, Leuciscus leuciscus, Phoxinus aphya). 
Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 
Cenosi aperte di piante erbacee pioniere o suffrutici, ricche di specie alpine, che colonizzano i letti 
ghiaiosi dei fiumi con regime di flusso alpino. Tali associazioni si possono rinvenire sulle montagne 
nordiche boreali artiche, nelle aree collinari, talvolta nelle basse pianure, come anche delle zone 
alpine e subalpine dei rilievi delle regioni meridionali. 
Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 
Comunità dei margini dei prati alti umidi, caratterizzate in prevalenza da specie nitrofile. Tali cenosi 
di megaforbie si insediano anche lungo i corsi di acqua e le bordure dei boschi, e possono essere 
inquadrate nelle alleanze Glechometalia hederaceae e Convolvuletalia sepium.  
Le piante che caratterizzano questi habitat sono: Glechoma hederacea, Epilobium hirsutum, 
Senecio fluviatilis, Filipendula ulmaria, Angelica archangelica, Petasites hybridus, Cirsium 
oleraceum, Chaerophyllum hirsutum, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Geranium 
robertianum, Silene dioica, Lamium album, Lysimachia punctata, Lythrum salicaria, Crepis 
paludosa; Aconitum lycoctonum (A. vulparia), A. napellus, Geranium sylvaticum, Trollius 
europaeus, Adenostyles alliariae, Peucedanum ostruthium, Cicerbita alpina, Digitalis grandiflora, 
Calamagrostis arundinacea, Cirsium helenioides. 

Habitat e specie di interesse comunitario presenti 

Di seguito vengono riportate alcune tabelle con gli elenchi delle specie e degli habitat di interesse 
comunitario presenti all’interno del SIC. In seguito verrà valutata l’effettiva presenza di tali specie e 
habitat all’interno dell’area oggetto dell’analisi (l’area presa in esame è compresa nel Comune di 
Verona). 
 

Habitat presenti nel biotopo elencati nell’Allegato I della Direttiva Habitat 
(per la localizzazione degli habitat consultare la cartografia allegata) 

Incidenza degli habitat nel sito indagato 

Codice 
habitat 

Dati formulari standard NATURA 2000 Descrizione dell’habitat 

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

Percentuale di copertura 
5% 

Grado di conservazione 
Buono 

Valutazione globale 
Valore significativo 

91E0 

Rappresentatività dell’habitat nel sito indagato 
Valore significativo 

Boscaglie ripariali di salici (Salicion albae) e 
Ontani (Alnion incanae), lungo le sponde dei 
corsi d’acqua, sia in montagna che in pianura. 
Costituiscono tipiche associazioni di ambienti 
umidi, frequentemente inondati. I saliceti 
ripariali vengono inseriti in una classe distinta 
nella quale le specie più significative sono 
Salix alba, Salix cinerea, Salix fragilis, Salix 
purpurea, Salix triandra, ai quali si può 
aggiungere Populus nigra. Per quanto 
riguarda gli ontaneti ripariali, le specie arboree 
più importanti sono Alnus incana, Ulmus minor 
e Fraxinus oxycarpa. 

92A0 Tipologia 
Foreste riparali di Salice bianco e Pioppo bianco 

Foreste riparali diffuse nel bacino del 
Mediterraneo caratterizzate in prevalenza da 



 

 

41 41 

Percentuale di copertura 
5% 

Grado di conservazione 
Buono 

Valutazione globale 
Valore significativo 

 

Rappresentatività dell’habitat nel sito indagato 
Valore significativo 
 
 
 

Salix alba, Salix fragilis o da specie a questi 
affini. Si tratta di censosi boschive riparali 
multi-stratificati di Pioppi, Salici, Olmi, Ontani, 
Aceri. I pioppi generalmente dominano lo 
strato arboreo e si associano, in percentuali 
diverse e a seconda dei settori, alle specie 
precedentemente elencate. 

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

Percentuale di copertura 
20% 

Grado di conservazione 
Buono 

Valutazione globale 
Valore significativo 

3260 

Rappresentatività dell’habitat nel sito indagato 
Valore non significativo 

Corsi d’acqua di pianura e di montagna, 
caratterizzati da vegetazione sommersa e 
galleggiante riferibile alle alleanze del 
Ranunculion fluitantis e del Callitricho-
Batrachion. Queste associazioni di idrofite si 
formano dove l’acqua occupa stabilmente 
parte dell’alveo. Si tratta principalmente di 
specie, sommerse o con strutture fiorali 
emergenti, radicate sul fondo e con un corpo 
vegetativo che si allunga nella direzione della 
corrente. Le entità più comuni sono 
rappresentate da Ranuncoli d’acqua 
(Ranunculus fluitans, Ranunculus 
trichophyllus), dalla Lattuga ranina 
(Potamogeton crispus) e dal Millefoglio 
d’acqua (Myriophyllum spicatum). 

Tipologia 
Fiumi naturali della Fennoscandia 

Percentuale di copertura 
5% 

Grado di conservazione 
Buono 

Valutazione globale 
Valore non significativo 

3210 

Rappresentatività dell’habitat nel sito indagato 
Valore non significativo 

Sistemi fluviali naturali e seminaturali boreali e 
semi-boreali o parti di quei sistemi contenenti 
acque con scarsi nutrienti. Il livello del corso 
d’acqua può subire ampie oscillazioni nel 
corso dell’anno. Soprattutto in primavera il 
livello dell’acqua può raggiungere dei massimi 
ragguardevoli. La dinamica del sistema fluviale 
può variare notevolmente: dalle rapide e da 
forme torrenziali ad elavata portata,  ad acque 
debolmente fluenti formanti in alcuni tratti dei 
bacini ad acqua stagnante.  
La vegetazione spondicola è costiuita da Salix 
daphnoides, Myricaria germanica, Taraxacum 
crocodes, Cinna latifolia, Sagittaria natans x 
sagittifolia, Matteuccia struthiopteris, Stellaria 
nemorum ssp. nemorum, Sparganium 
glomeratum, Carex aquatilis, Hygrohypnum 
ochraceum 
La fauna è costituita prevalentemente da 
invertebrati (Margaritifera margaritifera, 
Plecoptera spp., Baetis spp., Centroptilum 
spp.), da Pesci  (Salmo salar, S. salar m. 
sebago, S. trutta trutta, S. trutta lacustris, 
Petromyzon marinus, Lampetra fluviatilis, 
Thymallus thymallus, Cottus gobio s. lat., C. 
poecilobus, Leuciscus leuciscus, Phoxinus 
aphya) 

Tipologia 
Fiumi alpini con vegetazione erbacea delle sponde 

3220 

Percentuale di copertura 
5% 

Cenosi aperte di piante erbacee pioniere o 
suffrutici, ricche di specie alpine, che 
colonizzano i letti ghiaiosi dei fiumi con regime 
di flusso alpino, tipici delle montagne nordiche 
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Grado di conservazione 
Buono 

Valutazione globale 
Valore significativo 

 

Rappresentatività dell’habitat nel sito indagato 
Valore non significativo 

boreali artiche, delle colline e delle basse 
pianure, come anche delle zone alpine e 
subalpine dei rilievi delle regioni meridionali. 

Tipologia 
Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
igrofile 

Percentuale di copertura 
5% 

Grado di conservazione 
Buono 

Valutazione globale 
Valore significativo 

6430 
 

Rappresentatività dell’habitat nel sito indagato 
Valore non significativo 

Comunità dei margini dei prati alti umidi e 
nitrophilous, lungo i corsi di acqua ed i bordi 
del terreno boscoso che appartengono al 
Glechometalia hederaceae e Convolvuletalia 
sepium. Comunità Hygrophilous perenni dei 
prati alti dei livelli montani alpini della classe di 
Betulo-Adenostyletea. 

 

 

 
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SPECIE DI UCCELLI INSERITE  

NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA UCCELLI 
 

Uccelli presenti nel sito elencati nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 
 

Codice 
della 

specie 
Nome scientifico Nome comune 

Fenologia 
Stato del popolamento in Provincia 

di Verona 

A029 Ardea purpurea Airone rosso Migratrice regolare 
Comune 

A229 Alcedo atthis Martin pescatore 
Stanziale, migratrice regolare, 

nidificante 
Comune 

A026 Egretta garzetta Garzetta Stanziale e nidificante 
Presente 

A027 Egretta alba Airone bianco maggiore Stanziale e nidificante 
Presente 

A022 Ixobrychus minutus Tarabusino Migratrice regolare, nidificante 
Presente 

A166 Tringa glareola Piro piro boschereccio 
Migratrice regolare, localmente 

estivante 
Comune 

 
 

Distribuzione in Provincia di Verona delle specie di uccelli comunitari elencate nel 
formulario Standard Natura 2000 

 
Ardea purpurea 
Migratore regolare (aprile-inizio maggio e agosto-settembre), estivo, è abbastanza frequente in 
tutta la Pianura Padana centro-orientale mentre la sua consistenza è modesta in tutto il resto della 
penisola. Nel Veronese sono state accertate nidificazioni nella Palude del Busatello e nella Palude 
del Feniletto. Negli ultimi anni la specie si è riprodotta anche nella Palude del Brusà e il località “Le 
Foramelle” (Oppeano). La riproduzione avviene sempre all’interno di vaste aree coperte da 
canneto piuttosto denso, bordato da Thypa e inframezzato da qualche grosso cepuglio isolato di 
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salice, in prossimità dei canali che attraversano aree allagate. In passato la specie era considerata 
abbastanza comune, durante le migrazioni e nidificante nelle Valli Grandi Veronesi e nella Zerpa. 
Alcedo atthis 
Migrante regolare e parzialmente sedentario, la specie è distribuita lungo i fiumi, i canali e i fossati 
con acque pulite e poco profonde. Nel Veronese, il Martin pescatore nidifica lungo i corsi d’acqua 
in tutta la pianura, dove le rive consentono agli adulti di scavare il loro nido. La specie è presente 
soprattutto in tutta la bassa veronese con possibili nidificazioni in parecchie località.  
Egretta garzetta 
Specie comune nidificante nelle Valli Grandi veronesi. La presenza e la riproduzione di questa 
specie sono legate ad aree umide piuttosto estese presenti nella bassa pianura veronese. 
Egretta alba 
Stanziale, nidificante, migratore e svernante. Frequenta le rive dei fiumi, le pozze, le depressioni, 
gli acquitrini, i coltivi irrigui, compiendo spostamenti giornalieri anche di decine di chilometri per 
procacciarsi il cibo. Il nido, costruito tra il fitto canneto delle zone palustri, in colonie e raramente 
insieme ad altre specie, può contenere 3-5 uova, di colore azzurro e di grandi dimensioni. La cova 
(35 giorni) viene effettuata sia dal maschio che dalla femmina. Viene avvistato regolarmente 
all’interno della Palude del Busatello, nella Palude del Brusà, nella Palude del Feniletto, nella 
Palude di Pellegrina e nel Laghetto del Frassino. 
Ixobrychus minutus 
Migrante regolare (aprile-maggio e fine agosto-inizio ottobre), estivo, il tarabusino nidifica 
all’interno di zone umide allagate ricoperte da una folta e alta vegetazione a Phragmites, Thypa e 
Carex spesso accompagnata da cespugli di Salici e Ontani. La specie è presente nella maggior 
parte delle torbiere e delle cave di argilla abbandonate della media pianura. La specie si rinviene 
soprattutto nella bassa pianura veronese (palude del Busatello). 
Tringa glareola 
Migratore regolare e localmente estivante, si rinviene all’interno di aree umide anche di modesta 
estensione, a volte in presenza di copertura vegetale relativamente diffusa.  

 
Considerazione sulla presenza delle specie di uccelli elencate nell’Allegato I della 
Direttiva Uccelli nel tratto di fiume indagato 
Le specie di uccelli di importanza comunitaria inquadrabili nel sito “Fiume Adige tra Verona Est e 
Badia Polesine”, riguardano tipologie scarsamente rappresentate nell’area presa in esame. 
Mancano in particolare, nel tratto di fiume indagato, gli habitat frequentati da queste specie come 
ad esempio i canneti o le zone caratterizzate da acque lentiche e stagnati, ambienti riscontrabili 
solamente in poche ed isolate aree golenali poste più a monte e a sud della città di Verona. La 
presenza di queste specie, peraltro suffragata da rare segnalazioni, è infatti attribuibile soprattutto 
a tratti di fiume ubicati più a monte, in aree in cui il territorio si presenta meno disturbato dalle 
attività antropiche. Per chiarire la distribuzione delle specie di uccelli di interesse comunitario 
presenti nell’intero biotopo del Fiume Adige (compresa la porzione a sud di Verona), si riporta di 
seguito un elenco della loro presenza nelle altre aree di interesse comunitario della provincia di 
Verona. Si nota chiaramente che la presenza di questi uccelli viene segnalata soprattutto nelle 
aree umide della bassa pianura veronese, in particolare nei pressi delle Valli Grandi Veronesi 
(Legnago) e delle aree palustri relitte (Palude del Busatello, Palude di Pellegrina, , Palude del 
Brusà, Feniletto e Laghetto del Frassino).  
 
 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SPECIE DI UCCELLI NON ISERITE 
NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA UCCELLI 

 
Uccelli presenti nel sito non elencati nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 

 

Codice 
della 

specie 
Nome scientifico Nome comune 

Fenologia 
Stato del popolamento in Provincia 

di Verona 

A296 Acrocephalus palustris Cannaiola verdognola Migratrice regolare e nidificante 
Presente 

A298 Acrocephalus 
arundinaceus 

Cannareccione Migratrice regolare e nidificante 
Presente 

A028 Ardea cinerea Airone cenerino Migratrice regolare e nidificante 
Comune 
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A168 Actitis hypoleucos Piro piro piccolo Migratrice regolare e nidificante 
Comune 

A123 Gallinula chloropus Gallinella d’acqua Migratrice regolare e nidificante 
Comune 

A052 
Anas crecca 

Alzavola 
Migratrice regolare, svernante, 

localmente estivante 
Comune 

A055 Anas querquedula Marzaiola Migratrice regolare e nidificante 
Comune 

A053 Anas platyrhyncos Germano reale Migratrice regolare e nidificante 
Presente 

A260 Motacilla cinerea Ballerina gialla Migratrice regolare e nidificante 
Comune 

A262 Motacilla alba Ballerina bianca Sedentaria e nidificante 
Comune 

 
 
Distribuzione in Provincia di Verona delle specie di uccelli non elencate 
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli nel tratto di fiume indagato 
 
Acrocephalus palustris: Cannaiola verdognola. Nel veronese la specie è diffusa nelle zona delle 
colline moreniche del Garda e in tutta la pianura, dove si insedia verso la fine di maggio-inizio 
giugno, e si riproduce abbastanza comunemente ai margini delle zone umide, negli incolti, nelle 
zone di golena lungo i fiumi, sugli argini dei canali e delle cave abbandonate, probabilmente 
nidifica anche sull’isola del Pestrino, all’interno del fiume Adige. Il nido è posto tra la folta 
vegetazione ruderale e palustre e tra i cespugli al margine di pioppeti coltivati o di altra 
vegetazione igrofila a ontano (Alnus glutinosa) e a Salici. La presenza di questa specie lungo le 
rive boscate sulla destra idrografica del fiume Adige nel tratto indagato non è da escludere anche 
se non si hanno segnalazioni precise. In questa zona appaiono comunque significativi i disturbi 
derivanti dalle vicine attività antropiche (di natura agricola e insediativa) e dai rumori prodotti dalla 
circolazione veicolare lungo le infrastrutture stradali adiacenti al biotopo. 
Acrocephalus arundinaceus: Cannareccione. La distribuzione e la consistenza delle popolazioni di 
Cannareccione nel Veronese è molto ampia e interessa tutte le aree a canneto, dalla bassa 
pianura orientale fino agli stagni dell’anfiteatro morenico. La presenza di questa specie nel tratto di 
fiume indagato pare comunque improbabile per l’assenza di cinture di canneto e la vicinanza delle 
infrastrutture viarie. 
Ardea cinerea: Airone cenerino. Mancano prove certe di nidificazione di questa specie nel 
veronese. Gli ambienti di frequentazione di questa specie sono le zone umide (specie della bassa 
pianura veronese) ma anche campi coltivati o arati e prati situati in zone aperte. La specie è stata 
segnalata nel tratto di fiume indagato (nei seminativi in sponda destra). 
Actitis hypoleucos: Piro piro piccolo. Nel Veronese la specie è stata trovata come nidificante 
soprattutto lungo l’asta fluviale dell’Adige. L’habitat di riproduzione è costituito dalle rive dei fiumi, 
canali, laghi e altre zone umide (cave, torbiere) caratterizzate da un fondo fangoso oppure 
ricoperto da ghiaia e ciottoli. La presenza di questa specie nel tratto di fiume indagato non è da 
escludere anche se poco probabile.  
Gallinula chloropus: Gallinella d’acqua. Nel Veronese, la specie è distribuita lungo tutti i corsi 
d’acqua della pianura, nella fascia delle risorgive, negli specchi d’acqua delle colline moreniche e 
sulla riva orientale del lago di Garda. La specie è stata comunque segnalata con maggior 
frequenza nelle aree umide della bassa pianura veronese. 
Anas crecca: Alzavola. Nel veronese, l’habitat di nidificazione di questa specie è rappresentato 
dalle sponde degli specchi d’acqua formati nelle cave abbandonate, coperte da una fitta e 
rigogliosa riparia, con qualche zona di prato re circondata da macchie e boschetti di alberi (ontani, 
salici e pioppi). Pare improbabile la sua presenza nell’ambito fluviale considerato. 
Anas querquedula: Marzaiola. Le poche coppie segnalate nel veronese si riproducono nelle cave 
abbandonate (Ronco all’Adige), sulla sponda meridionale del lago di Garda, nelle zone umide 
adatte della bassa pianura veronese e in qualche area golenale del fiume Adige. Non è stata 
segnalata la presenza di questa specie per il tratto di fiume indagato. 
Anas platyrhyncos: Germano reale. Nel Veronese, qualche coppia si riproduce regolarmente nelle 
pianure interne, nelle cave abbandonate e nelle risaie. L’habitat di riproduzione è rappresentato da 
una vegetazione erbacea igrofila piuttosto alta e densa, inframmezzata da cespugli e boschetti di 
salici, pioppi e ontani. Improbabile la presenza di questa specie nel tratto di fiume indagato. 
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Motacilla cinerea: Ballerina gialla. Nel Veronese, la specie è ben rappresentata nella parte alta 
della provincia, fin dove i corsi d’acqua scorrono perenni in superficie. La distribuzione diventa 
irregolare in pianura. Gli habitat preferiti di riproduzione sono costituiti da ruscelli, torrentelli e corsi 
d’acqua freschi e puliti, con cascate, salti e rive scoscese. Improbabile la presenza di questa 
specie nel tratto di fiume indagato. 
Motacilla alba: Ballerina bianca. Nel Veronese, è sicuramente una delle specie più comuni e 
abbondanti. Si può osservare comunemente lungo l’Adige mentre è intenta a procurarsi il cibo in 
prossimità dell’acqua. Probabile la sua presenza nel sito in questione. 
 
 
Considerazione sulla presenza delle specie di uccelli non elencate nell’Allegato I 
della Direttiva Uccelli nel tratto di fiume indagato 
 
A parte qualche specie, come la Ballerina bianca, forse la Cannaiola verdognola (non esistono 
comunque segnalazioni per quest’ultima specie) e l’Airone cenerino, si può ragionevolmente 
escludere la presenza delle altre specie nell’ambito fluviale indagato anche a causa dell’eccessiva 
antropizzazione del territorio e della mancanza di ambienti naturali ripari idonei (ad eccezione di 
qualche tratto di vegetazione riparia sulla sponda destra del fiume e dei seminativi frequentati da 
qualche Airone cenerino). 
 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SPECIE DI PESCI INSERITE NELL’ALLEGATO II 
DELLA DIRETTIVA HABITAT 

 

Pesci presenti nel sito elencati nell’Allegato II della Direttiva Habitat 
 

Codice della 
specie Nome scientifico Nome comune Stato del popolamento 

all’interno del sito 

1097 Lethenteron zanandrei Lampreda padana Specie rara 

1107 Salmo marmoratus Trota marmorata Specie rara 

 
 
Considerazione sulla presenza delle specie sopraelencate all’interno del sito in 
esame 
Le due specie elencate sono segnalate come rare all’interno del biotopo. Il tratto di fiume preso in 
considerazione non costituisce un habitat idoneo per queste specie a causa della cattiva qualità 
delle acque nel tratto cittadino e per la mancanza di un fondale idoneo. 
 
 

Identificazione degli aspetti vulnerabili del SIC“Fiume Adige  tra Verona Est e Badia 
Polesine” in relazione ai potenziali effetti negativi del piano 
 
Obiettivi di conservazione per il sito “Fiume Adige: tra Verona Est e Badia polesine” 

• Tutela dell’avifauna nidificante, svernante e migratrice legata agli ambienti umidi: ardeidi, 
anatidi, limicoli, galliformi, rapaci e passeriformi. In particolare tutela di Ardea purpurea, Alcedo 
atthis, Egretta garzetta, Egretta alba, Ixobrychus minutus, Tringa glareola (tra i nidificanti) e di 
Riparia riparia, Acrocephalus palustris, Acrocephalus arundinaceus, Ardea cinerea, Actitis 
hypoleucos, Gallinula chloropus, Motacilla cinerea, Motacilla alba (tra le specie migratrici) 

• Tutela dall’avifauna svernante e migratrice non direttamente legata agli ambienti ripari 
• Tutela di Salmo marmoratus, Lethenteron zanandrei e Petromyzon marinus 
• Mitigazione degli impatti delle infrastrutture sulla fauna selvatica 
• Riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti 

agricoli limitrofi 
• Miglioramento e creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate 

all’interno del sito 
• Tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua (ambienti lentici, lotici e aree contermini) 
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• Miglioramento e ripristino della vegetazione ripariale 
• Diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione 
• Conservazione degli habitat 91E0 “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”, 92A0 “Foreste riparali di Salice bianco e Pioppo 
bianco”, 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion”, 3220 “Fiumi alpini con vegetazione erbacea delle sponde” e 6430 
“Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile” 

• Razionalizzazione e controllo delle attività di regimazione, derivazione e restituzione, 
sbarramento del corso d’acqua al fine di una loro maggiore coerenza con gli obiettivi di 
conservazione del sito 

• Controllo e limitazione delle emissioni di scarichi reflui di natura industriale e agricola. 
 
Criticità e fonti di pressione individuate per il SIC 

• Degrado generalizzato del livello qualitativo delle acque del corpo idrico in seguito allo scarico 
dei reflui di natura industriale (cartiere e industrie alimentari) e agricola (inquinamento di 
natura organica) 

• Riduzione della portata naturale del corso d’acqua a seguito di derivazioni e captazioni 
• Sbarramenti per derivazioni a fini idroelettrici 
• Modificazione del bacino e dell’alveo con conseguente modifica del regime delle portate 

naturali 
• Regolazione idraulica del flusso naturale delle acque fluviali a seguito dell’apertura e della 

chiusura degli sbarramenti e dei canali per i lavori di manutenzione periodici  
• Pressione di pesca 
• Immissione di specie esotiche (attività ittiogeniche) 
• Taglio incontrollato della vegetazione riparia e dei canneti 
• Sviluppo dei coltivi fino al limite delle sponde fluviali con conseguente verticalizzazione delle 

sponde riparie e assenza di vegetazione riparia 
• Presenza di specie alloctone invasive (Robinia, Ailanto) 
 
 
Elenco delle possibili fonti di pressione in grado di determinare alterazioni all’interno del SIC  
- Modificazioni strutturali e alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, dovuti ai seguenti fattori: 
• processi di urbanizzazione; 
• interventi di artificializzazione dell’alveo; 
• sbarramenti del corso d’acqua (processi d’erosione fluviale); 
• captazioni idriche; 
• estrazione di ghiaia e sabbia dal greto; 
• complessiva modifica del regime delle portate.  
 
- Cambiamento della qualità delle acque,  imputabile alle seguenti cause: 
• scarico di eccessive quantità di azoto e fosforo provenienti da acque reflue urbane e da colture 

agricole; 
• emissione di composti organici volatili; 
• deposizione d’inquinanti atmosferici. 

 
- Inquinamento e/o salinizzazione della falda che, ad esempio, possono far regredire i popolamenti 
forestali riparali in formazioni a canneto 
- Diffusione di specie alloctone invadenti negli habitat forestali (in particolare Robinia, Ailanto) 
- Introduzione di specie ittiche non indigene (Trota fario) 
- Diffusione della pratica della pesca sportiva 
- Sviluppo delle pratiche agricole lungo le fasce riparie 
- Urbanizzazione diffusa e disturbo antropico dovuto alla vicinanza di insediamenti urbani 
- Compattazione e costipamento del terreno (da calpestio, traffico ciclistico, ecc.), nei contesti 
suburbani dove gli habitat sono intensamente frequentati da visitatori 
- Pericolo d’incendio (in alcune aree delle Pianura Padana sono diffuse le pratiche colturali di 
abbruciamento dei canneti, che spesso sono contigui agli habitat di questa tipologia) 
- Attività venatoria 
 
Da un punto di vista gestionale, considerato l’elevato grado di antropizzazione del territorio 
attraversato dal fiume Adige in questo settore di pianura Veronese, diventa necessario porsi come 
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obiettivo prioritario, nella porzione di biotopo in esame, la conservazione dei corridoi ecologici 
fluviali lungo le due sponde del fiume. (boscaglie riparali di Salici e Pioppi). Non sono invece stati 
individuati lembi di aree umide, connesse al fiume o ad esso adiacenti, in grado di costituire habitat 
potenziali per le specie di uccelli precedentemente descritte per l’intera area SiC.  
 
Identificazione degli effetti delle azioni di piano in riferimento agli habitat e alle 
specie presenti nelle aree SIC in esame 
 

Si premette in questa sede che l’identificazione degli effetti possibili delle azioni di piano è 

stata valutata in un ambito territoriale che si sviluppa  ben oltre il confine comunale. Questo in virtù 

dei possibili effetti che alcune delle azioni previste potrebbero generare sulle aree SIC limitrofe. 

Come già evidenziato nella parte di descrizione del piano le azioni che sono state sottoposte 

ad attenta analisi sono state suddivise nelle seguenti macrocategorie: 

 
1. edificazione diffusa all’interno del territorio comunale; 
2. sviluppo edilizio nelle aree di urbanizzazione consolidata (edificazione concentrata); 
3. sviluppo e/o ampliamento delle zone produttive; 
4. sviluppo della nuova viabilità; 
5. interventi di riqualificazione ambientale e di potenziamento della rete ecologica. 
  

Per quanto riguarda il punto 1, tali azioni riguardano interventi di nuova edificazione, 

riqualificazione, restauro o completamento previsti all’interno di nuclei abitativi già esistenti. Tali 

edificazioni non vanno ad interferire con gli obiettivi di conservazione dei SIC in esame. In base a 

quanto detto si può attribuire un effetto nullo a tali azioni di piano. 

Lo sviluppo edilizio interessa le aree di urbanizzazione già consolidata presenti. Si tratta di 

azioni di riqualificazione, razionalizzazione e completamento di insediamenti già in essere, che non 

comportano sviluppi dell’edificato nella matrice agricola circostante. A tali azioni si è attribuito un 

effetto nullo. 

Per quanto riguarda l’ampliamento di zone produttive il Piano prevede la realizzazione di 

nuove aree o la riconversione di aree già esistenti. Non è possibile valutare a livello di PATI gli 

effetti di tali azioni in assenza di dati circa le future attività produttive. Tali effetti possono infatti 

manifestarsi come inquinamento delle falde (in caso di incidenti o dispersione in falda di sostanze 

pericolose), sversamenti non controllati nel torrente Alpone in connessione con il biotopo posto più 
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a sud dell’Adige. Altri effetti possono riguardare gli incrementi delle emissioni in atmosfera di gas o 

sostanze pericolose in grado di determinare inquinamento chimico delle acque. Considerando 

tuttavia la direzione prevalente dei venti (vedi tabelle che seguono) diventa improbabile che il SIC 

“Colli Berici” possa essere interessato da questi ultimi effetti negativi.  

 

Tabella 1: direzione predominante del vento nell’anno (da M. Giuliacci, Climatologia fisica e dinamica della 
Valle Padana, Bologna, 1988). 
 

Come si nota, la direzione dei venti fa ritenere che le emissioni in atmosfera generate 

dall’incremento di urbanizzazione o dalla realizzazione di nuove attività industriali non vadano a 

generare effetti sommativi sul SIC “Colli Berici”. 

Per quel che riguarda lo sviluppo della viabilità il piano propone azioni di potenziamento di 

assi viari che non vanno ad interferire con gli onbiettivi di conservazione delle aree SIC in esame. 

Infine il piano individua aree da destinare a “interventi diretti alla riqualificazione, riordino o 

alla riconversione della zona agricola”. Tali ambiti prevedono il potenziamento della rete ecologica 

locale e l’attuazione di misure di  mitigazione. 

In conclusione, tenendo conto delle considerazioni fatte, le azioni di piano proposte non 

sembrano, nel complesso, interferire con gli obiettivi di conservazione dei siti in esame per cui si 

può ipotizzare in questa sede che esse non produrranno effetti negativi (diretti e/o indiretti) sugli 

habitat e le specie presenti nelle due aree SIC. Nel paragrafo 3.4.5 verrà valutata per ciascuna 

categoria di azione la significatività dell’incidenza. 

 

Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi 
Sulla base di quanto precedentemente descritto si prevede che non possano sussistere 

effetti cumulativi relativamente alle azioni di piano considerate. Si tratta di azioni che singolarmente 

non manifestano potenziali effetti di riduzione o disturbo degli habitat e/o specie presenti nelle aree 

SIC più vicine.  

 
 Identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono 

• Incremento delle immissioni in atmosfera – ARIA 

Come già descritto nei paragrafi precedenti le espansioni edilizie e produttive determinano 

un aumento delle immissioni in atmosfera che possono generare incidenze sui SIC limitrofi con 

ricadute negative sulla qualità delle acque dei corsi d’acqua.  La direzione prevalente dei venti 

nell’area in esame (si vedano le tabelle riportate nel precedente paragrafo) e la distanza 

ragguardevole, scongiura che possano verificarsi effetti negativi sui SIC in esame (si deve inoltre 

tenere conto del tratto di fiume Adige indagato compreso all’interno di un’area già urbanizzata). 

• Sversamento di sostanze pericolose in suolo o in corpo idrico superficiale in seguito a incidenti 
all’interno di aree produttive (penetrazione in falda acquifera) - ACQUA 

Considerando il rapporto di continuità che esiste tra il territorio in esame e l’idrografia 

superficiale e sotterranea si possono ipotizzare, in caso di incidenti o spandimenti occasionali 

all’interno delle aree produttive in previsione, fenomeni di diffusione di inquinanti con conseguente 

alterazione del chimismo delle acque. 
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Allo stato attuale il PATI non consente di prevedere i tipi di attività industriali che andranno 

ad insediarsi nelle aree produttive di nuova previsione. Non si può quindi attribuire un valore di 

significatività a queste incidenze.  

 

 
 

 Previsione e valutazione della significatività dell’incidenza 

Il valore di significatività attribuito alle singole azioni di piano viene calcolato predisponendo 

una matrice che relaziona i valori di pressione attribuiti ai singoli impatti negativi (gravità 

dell’impatto o valore attribuito alla pressione) al valore di probabilità che questi si verifichino sugli 

habitat e le specie di interesse comunitario “effettivamente presenti” nell’area indagata (tale valore 

dipende dalla loro effettiva presenza e dal grado di vulnerabilità degli habitat e delle specie 

considerate).  

 
S = G x P 
 
S = Significatività dell’incidenza 
G = Gravità dell’effetto (valore di pressione attribuito all’impatto negativo) 
P = Valore di probabilità dell’impatto sugli habitat e le specie 
 
Valori di pressione (gravità) assegnati ai singoli interventi sulla base dei possibili effetti 
negativi su habitat e specie 
 

Si riportano nella tabella che segue i valori di pressione (gravità) attribuiti ai singoli interventi 

previsti dal progetto in base agli effetti causati. 

 

Giudizio di pressione 

assegnato 

Valore numerico 

attribuito al giudizio 

(gravità) 

nullo 0 

trascurabile 1 

moderato 2 

medio 3 

elevato 4 
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Per semplificare la lettura delle matrici si è deciso di accorpare le azioni di piano in 

macrocategorie rimandando alla parte descrittiva del piano la descrizione delle specifiche azioni 

considerate e potenzialmente impattanti sul sito. Per semplificare la matrice si è deciso di 

accorpare le azioni di piano previste dal PATI in cinque macrocategorie: 

- edificazione diffusa (sigla EE); 
- espansione edilizia concentrata (sigla EC); 
- espansioni o completamenti di aree produttive (sigla EP); 
- espansione o potenziamento della viabilità urbana ed extraurbana (sigla EV); 
- riqualificazione e riconversione zona agricola (sigla EA). 

 
Azioni di piano 

(per la descrizione delle 
specifiche azioni si consulti 

la sezione descrittiva del 
piano) 

Effetti negativi potenziali 

Valore di pressione attribuito 
sulla base dell’analisi 

dell’azione 
(0 - 4) 

- Edificazione diffusa 
(sigla EE) 

- Diminuzione superficie habitat e 
habitat di specie 

- Effetti di disturbo indiretti su 
flora e fauna 

- Incremento frammentazione 
habitat e grado di isolamento 

0 

- Espansione edilizia 
concentrata (sigla EC) 

- Diminuzione superficie habitat e 
habitat di specie 

- Effetti di disturbo indiretti su 
flora e fauna 

- Incremento frammentazione 
habitat e grado di isolamento 

0 

- Espansioni o 
completamenti di aree 
produttive  (sigla EP) 

- Diminuzione superficie habitat e 
habitat di specie 

- Effetti di disturbo indiretti su 
flora e fauna  

- Effetti indiretti per emissione 
sostanze in atmosfera 

- Incremento frammentazione 
habitat e grado di isolamento 

- Sversamento sostanze 
pericolose in falda o corpo idrico 
superficiale in seguito ad 
incidenti 

0 

- Espansione o 
potenziamento della 
viabilità urbana ed 
extraurbana (sigla EV) 

 

- Diminuzione superficie habitat e 
habitat di specie 

- Effetti di disturbo indiretti su 
flora e fauna  

- Effetti indiretti per emissione 
sostanze in atmosfera 

- Incremento frammentazione 
habitat e grado di isolamento 

0 

- Riqualificazione e 
riconversione zona 
agricola 

- Diminuzione superficie habitat e 
habitat di specie 

- Effetti di disturbo indiretti su 
flora e fauna  

- Emissione reflui di natura 
agricola e zootecnica 

- Incremento frammentazione 
habitat e grado di isolamento 

0 

 

 

Giustificazione del valore attribuito ai singoli impatti derivanti dall’attuazione delle 
varie azioni proposte dal PATI 

 
Edificazione diffusa (sigla EE) 
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Tali interventi, considerati come “potenzialmente impattanti”, riguardano le azioni di piano 

che prevedono l’edificazione diffusa all’interno del territorio comunale. Dall’analisi del PATI (Tavola 

4) si evince che sono previsti limitati interventi di edificazione diffusa. 

Aree di urbanizzazione consolidata - Espansione edilizia concentrata (sigla EC) 
Queste azioni di piano si sviluppano a completamento di aree urbanizzate già esistenti. A 

queste azioni si è attribuito un valore di pressione nullo in quanto non in grado di determinare 

alterazione, perdita o riduzione di superfici di habitat o habitat di specie.  

Espansioni o completamenti di aree produttive al margine dell’area SIC (sigla EP) 
All’ampliamento o completamento delle aree produttive è stato attribuito un valore di 

pressione nullo in quanto azioni non valutabili in questa fase della programmazione urbanistica. 

Sono comunque state proposte, a scopo cautelativo, prescrizioni. 

Espansione o potenziamento della viabilità urbana ed extraurbana (sigla EV) 
Tali azioni non comportano un potenziamento effettivo della viabilità, bensì un’ottimizzazione 

dell’attuale fruibilità veicolare e quindi non è previsto un incremento del traffico veicolare in grado 

di determinare effetti di disturbo indiretto.  

Riconversione e riqualificazione in area agricola (sigla EA) 
Il valore di pressione attributo a tali azioni è nullo in quanto in grado di determinare effetti di 

potenziamento della rete ecolgoca locale.  

 

Valori di probabilità di impatto su habitat e specie di interesse comunitario 

Tali valori vengono attribuiti sulla base della effettiva presenza degli habitat/specie e habitat 

di specie nell’area collinare presa in esame e tenendo conto del grado di vulnerabilità degli stessi 

rispetto a potenziali impatti determinati dalle azioni di piano. I valori dell’effettiva presenza degli 

habitat e delle specie possono essere desunti dalla parte descrittiva dei due siti. 

 

Matrici di calcolo della significatività (GxP) dell’incidenza su habitat e specie  

- edificazione diffusa all’interno o al margine dell’area SIC (sigla EE); 
- aree di urbanizzazione consolidata - espansione edilizia concentrata (sigla EC); 
- espansioni o completamenti di aree produttive (sigla EP); 
- espansione o potenziamento della viabilità urbana ed extraurbana (sigla EV); 
- riqualificazione e riconversione in zona agricola (sigla EA). 

 
Essendo il valore di gravità attribuito ai singoli impatti uguale a 0 il valore di significatività 

ottenuto (GXP) è pari a 0 per ciascun habitat e ciascuna specie (anche considerando la presenza 

effettiva delle specie di interesse comunitario). Il valore di significatività nullo attribuito alle azioni 

che riguardano l’espansione delle aree produttive tiene conto anche delle prescrizioni proposte. 

 

Considerazioni conclusive 

Le considerazioni di cui sopra consentono di affermare  che non esistono effetti negativi 

significativi all’attuazione delle azioni di piano che prevedono l’espansione edilizia. Ciò in virtù del 

carattere di queste espansioni (già ampiamente descritto in precedenza). Le proposte di piano che 

riguardano l’espansione edilizia nelle aree di urbanizzazione consolidata (comunque all’esterno 

dell’area SIC) per la riqualificazione o a completamento degli edificati già esistenti non sembrano 

poter determinare effetti di tipo negativo sulle aree SIC prese in esame (incidenza negativa 

indiretta). Il grado di significatività attribuito è nullo in ragione soprattutto della distanza di queste 
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aree di espansione dalle aree SIC in esame e della direzione prevalente dei venti (considerando 

l’aria come vettore di possibili inquinanti derivanti dalle emissioni in atmosfera). Significatività nulla 

è attribuibile agli effetti determinati dalle azioni di riqualificazione della rete viaria e all’espansione 

delle aree produttive (non è possibile prevedere al momento le tipologie di attività che andranno ad 

insediarsi nelle aree destinate allo sviluppo produttivo). 

In conclusione, l’attuazione delle azioni di piano proposte dal PATI non interferisce 

negativamente con gli obiettivi di conservazione del sito in esame e non determina un’azione di 

disturbo significativa (diretta e indiretta) nei confronti degli habitat e delle specie presenti nei due 

SIC presi in esame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle riassuntive delle incidenze 

Le tabelle che seguono riportano alcuni indicatori per l’individuazione delle possibili 

incidenze significative sui SIC indagati. Nelle tabelle i vari tipi di incidenza vengono messe in 

relazione agli interventi “potenzialmente” in grado di determinarle. Il giudizio attribuito all’indicatore 

di significatività (trascurabile, moderato, medio ed elevato) viene assegnato valutando le principali 

azioni di piano (strutturate secondo sistemi territoriali) e la presenza degli habitat e delle specie di 

interesse comunitario nel tratto di fiume Adige indagato e nei SIC “Colli Berici” e “Monti Lessini – 

Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine”. 
 

 

TABELLA 1 
Descrizione azione 
 

Tipo di incidenza potenzialmente 
determinabile  

Indicatore di significatività dell’incidenza 
e relativo valore 

Perdita di superficie habitat e di 
habitat specie (in riferimento agli 
habitat rilevati nel tratto di fiume 
indagato) 

Percentuale di perdita: nulla 

Frammentazione di habitat o di 
habitat di specie 

Grado di frammentazione: nullo 

Perdita di specie di interesse 
conservazionistico 

Riduzione della densità di specie: nulla 

Perturbazione alle specie della 
flora e della fauna (disturbo 
all’avifauna presente) 

Durata o permanenza, distanza dai siti: nulla 

Diminuizione di densità di 
popolazione 

Tempo di resilienza: non rilevabile 

Edificazione diffusa  

Alterazione della qualità delle 
acque 

Variazione dei parametri chimico-fisici, 
regimi delle portate, condizione 
microclimatiche: nulla 
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 Interferenze con relazioni 
ecosistemiche che determinano la 
struttura e la funzionalità dei siti 

Percentuale della perdita di taxa o specie 
chiave: nulla 

 
TABELLA 2 
Descrizione azione 
 

Tipo di incidenza potenzialmente 
determinabile  

Indicatore di significatività dell’incidenza 

Perdita di superficie habitat e di 
habitat specie (in riferimento agli 
habitat rilevati nel tratto di fiume 
indagato) 

Percentuale di perdita: nulla 

Frammentazione di habitat o di 
habitat di specie 

Grado di frammentazione: nullo 

Perdita di specie di interesse 
conservazionistico 

Riduzione della densità di specie: nulla 

Perturbazione alle specie della flora 
e della fauna (disturbo all’avifauna 
presente per alterazione della 
catena trofica) 

Durata o permanenza, distanza dai siti: nulla 

Diminuizione di densità di 
popolazione 

Tempo di resilienza: non rilevabile 

Alterazione della qualità delle acque Variazione dei parametri chimico-fisici delle 
acque: nulla 

Espansione edilizia 
concentrata 

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

Percentuale della perdita di taxa o specie 
chiave: nulla 

 
TABELLA 3 
Descrizione azione 
 

Tipo di incidenza potenzialmente 
determinabile  
 

Indicatore di significatività dell’incidenza 

Perdita di superficie habitat e di 
habitat specie (in riferimento agli 
habitat rilevati nel tratto di fiume 
indagato) 

Percentuale di perdita: nulla 

Frammentazione di habitat o di 
habitat di specie 

Grado di frammentazione: nulla 

Perdita di specie di interesse 
conservazionistico 

Riduzione della densità di specie: nulla 

Perturbazione alle specie della flora 
e della fauna (disturbo all’avifauna 
presente per alterazione della 
catena trofica) 

Durata o permanenza, distanza dai siti: nulla 

Diminuizione di densità di 
popolazione 

Tempo di resilienza: nulla 

Alterazione della qualità delle acque  Variazione dei parametri chimico-fisici delle 
acque: nulla 

Espansione produttiva 

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

Percentuale della perdita di taxa o specie 
chiave: nulla 

 
TABELLA 4 
Descrizione Azione 

Tipo di incidenza potenzialmente 
determinabile  

Indicatore di significatività dell’incidenza 

Perdita di superficie habitat e di 
habitat specie (in riferimento agli 
habitat rilevati nel tratto di fiume 
indagato) 

Percentuale di perdita: nulla 

Frammentazione di habitat o di 
habitat di specie 

Grado di frammentazione: nullo 

Perdita di specie di interesse 
conservazionistico 

Riduzione della densità di specie: nulla 

Riqualificazione e 
riconversione area agricola 

 

Perturbazione alle specie della flora 
e della fauna (disturbo all’avifauna 
presente per alterazione della 
catena trofica) 

Durata o permanenza, distanza dai siti: nulla 
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Diminuizione di densità di 
popolazione 

Tempo di resilienza: non rilevabile 

Alterazione della qualità delle acque Variazione dei parametri chimico-fisici delle 
acque: nulla 

 

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

Percentuale della perdita di taxa o specie 
chiave: nulla 

 
TABELLA 5 
Descrizione Azione 

Tipo di incidenza potenzialmente 
determinabile  
 

Indicatore di significatività dell’incidenza 

Perdita di superficie habitat e di 
habitat specie (in riferimento agli 
habitat rilevati nel tratto di fiume 
indagato) 

Percentuale di perdita: nulla 

Frammentazione di habitat o di 
habitat di specie 

Grado di frammentazione: nullo 

Perdita di specie di interesse 
conservazionistico 

Riduzione della densità di specie: nulla 

Perturbazione alle specie della flora 
e della fauna (disturbo all’avifauna 
presente per alterazione della 
catena trofica) 

Durata o permanenza, distanza dai siti: nulla 

Diminuizione di densità di 
popolazione 

Tempo di resilienza: non rilevabile 

Alterazione della qualità delle acque Variazione dei parametri chimico-fisici delle 
acque: nulla 

Potenziamento viabilità 

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

Percentuale della perdita di taxa o specie 
chiave: nulla 

 



 

 

55 55 

 

4. RELAZIONE CONCLUSIVA DEL LIVELLO I (SCREENING) 

Alla luce di quanto è stato fin qui illustrato sulla base di attenta analisi delle Azioni di Piano e 

delle NT proposte dal PATI, si conclude che, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere 

il verificarsi di effetti significativi negativi sui Siti di Importanza Comunitaria “Fiume Adige: tra 

Verona Est e Badia Polesine”, “Colli Berici” e “Monti Lessini - Pasubio – Piccole Dolomiti 

Vicentine”.   

Tale conclusione è supportata dalle seguenti argomentazioni: 

 
1. non esistono effetti negativi significativi all’attuazione delle azioni di piano che 

prevedono l’espansione edilizia, l’espansione o la riqualificazione delle aree produttive. Ciò 
in virtù della distanza dalle aree SIC, della loro ubicazione, della direzione prevalente dei 
venti e delle prescrizioni riportate nella presente relazione (par. 3.2.11); 

2. significatività nulla è attribuibile agli effetti determinati dalle azioni di potenziamento 
e riqualificazione della rete viaria; 

3. per quanto riguarda le aree agricole da destinare a riqualificazione la significatività 
degli effetti degli interventi prospettabili può essere considerata nulla. 
 

 
In conclusione, l’attuazione delle azioni di piano proposte dal PATI non interferisce 

negativamente con gli obiettivi di conservazione dei siti in esame e non determina azioni di 

disturbo significative (dirette e indirette) nei confronti degli habitat e delle specie presenti. 

 
 

4.1 Matrice di verifica del livello I (Screening) 

 

 
DATI IDENTIFICATIVI DI PIANO O PROGETTO 

 
Denominazione del piano 
territoriale 

PATI della Val d’Alpone. 
 

Descrizione del piano Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Tale Piano è stato 
redatto con i contenuti di cui alla L.R.11/2004. Essa disciplina e 
recepisce le disposizioni di leggi e regolamenti di livello superiore, 
nazionale e regionale e ·definisce le “regole” per la formazione 
degli strumenti urbanistici operativi, ad esso sott’ordinati. 

Codice e denominazione 
dei Siti Natura 2000 
interessati 

Nome dei siti 
IT3210040: Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine 
IT3220037: Colli Berici 
IT3210042: Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine 

Il progetto è direttamente 
connesso o necessario 
alla gestione del sito 
Natura 2000? 

Il piano territoriale in esame non è connesso alla gestione dei siti 
Natura 2000 IT3210040: Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti 
Vicentine, IT3220037: Colli Berici, IT3210042: Fiume Adige tra 
Verona Est e Badia Polesine  

Indicazione di altri piani, 
progetti o interventi che 
possano dare effetti 
combinati 

L’analisi di eventuali effetti cumulativi che si dovessero sommare a 
quelli indotti dal progetto in esame può essere effettuata attraverso 
i documenti di previsione urbanistica alle varie scale: regionale, 
provinciale e comunale. 
Alla scala sovra-comunale sono stati consultati gli indirizzi del 
nuovo PTCP della Provincia di Verona (documento preliminare) e 
del PTRC della Regione veneto. Non vi sono effetti negativi in 
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grado di sommarsi al presente Piano. 
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Confini 
della 

valutazion

e  
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VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI 

Descrizione di come il 
progetto incida 

negativamente sul Sito 
Natura 2000 

Alla luce di quanto è stato fin qui illustrato sulla base di attenta analisi 
delle Azioni di Piano e delle NT proposte dal PATI, e in base allo 
studio delle caratteristiche naturali degli ecosistemi presenti nei SIC 
potenzialmente interessati da effetti negativi, si conclude che, con 
ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti 
significativi negativi sui Siti di Importanza Comunitaria. 
 
Tale conclusione è supportata dalle seguenti argomentazioni: 

- le proposte di piano che riguardano l’espansione 
edilizia nelle aree di urbanizzazione consolidata non 
sembrano poter determinare effetti di tipo negativo 
sulle aree SIC prese in esame (incidenza negativa 
indiretta). Il grado di significatività attribuito è nullo in 
ragione soprattutto della distanza di queste aree di 
espansione dalle due aree SIC in esame e della 
direzione prevalente dei venti (considerando l’aria 
come vettore di possibili inquinanti derivanti da un 
probabile incremento delle emissioni in atmosfera); 

- significatività nulla è attribuibile agli effetti determinati 
dalle azioni di riqualificazione della rete viaria e 
all’espansione/riqualificazione delle aree produttive 
(non è possibile prevedere al momento le tipologie di 
attività che andranno ad insediarsi nelle aree destinate 
allo sviluppo produttivo); 

- a scopo cautelativo sono state proposte prescrizioni 
che impongono la Valutazione di Incidenza 
Ambientale (Screening) ai P.I. che, nel definire le 
nuove aree produttive, specificheranno la natura delle 
future attività industriali al fine di scongiurare effetti di 
tipo indiretto suL SIC “IT3210042 - Fiume Adige tra 
Verona Est e Badia Polesine” (inquinamento delle 
falde acquifere causate da sversamenti accidentali o 
dal torrente Alpone disperdente). Se anche in sede di 
P.I. non sarà possibile effettuare specifiche previsioni, 
saranno le singole attività, in sede di richiesta di 
autorizzazione, ad essere sottoposte a procedura 
preliminare di valutazione di incidenza (Screening). 

 
In conclusione, l’attuazione delle azioni di piano proposte  non 
interferisce negativamente con gli obiettivi di conservazione del sito 
in esame e non determina un’azione di disturbo significativa (diretta e 
indiretta) nei confronti degli habitat e delle specie presenti nei SIC 
presi in esame. 
 

 
 
 
Consultazione con gli organi e enti competenti  
  
Regione Veneto – Servizio Biodiversità e Reti ecologiche 

a. Formulari Standard Natura 2000 – Aggiornamenti (05/2004) 

b.  Dott. Trivelloni 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Settore Rete Natura 2000  

5. Procedura per l’espletamento della valutazione di Incidenza ambientale 

DG – Ambiente 
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Manuale tecnico per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale 

Comuni del PATI 

Uffici Tecnici 

Bibliografia e dati raccolti ai fini della verifica 

      

Responsabili verifica Fonte dei dati 
Luogo dove possono 

essere reperiti e visionati 
i dati utilizzati 

Completezza 
informazioni 

Ing. Luca Lonardi 
Formulario Standard Natura 2000 – “Val 

Galina e Prognoi Borago” IT3210012 
data ultimo aggiornamento: 07/2003 

Regione Veneto – Servizio 
Rete Natura 2000 Buona 

Ing. Luca Lonardi 

Fauna italiana inclusa nella Direttiva 
Habitat - 2003 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio – DPN 

Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio – 

www.minambiente.it 
Buona 

Ing. Luca Lonardi 
Conti F., Manzi A., Pedrotti F., 1992 

Libro rosso delle piante d’Italia 
WWF - onlus 

WWF Italia Ottima 

Ing. Luca Lonardi 

Petrella S. et Alii, 2005. 
Libro Rosso degli Habitat d’Italia della Rete 

Natura 2000. 
WWF - onlus 

WWF Italia Ottima 

Ing. Luca Lonardi 
Rapporto Ornitologico per la 

Regione Veneto 
2002 

Associazione Faunisti 
Veneti, 2002 Buona 

Ing. Luca Lonardi 
Rapporto Ornitologico per la 

Regione Veneto 
2007 

Associazione Faunisti 
Veneti, 2007 Buona 

Ing. Luca Lonardi Sighele M., Bombieri R., 2002 
Uccelli della Valle di  Avesa  Buona 

Ing. Luca Lonardi 
Ceck list degli Uccelli della Provincia di 

Verona – 2007 
www.maudoc.com 

www.maudoc.com 
 Buona 

Ing. Luca Lonardi 

Progetto Alpi 
Resoconto sull’attività di campo -2005 

Incontro annuale 23/06/2006 
Museo di storia Naturale di Verona 

Museo Civico di Storia 
Naturale di Verona 

Buona 
 
 
 

Ing. Luca Lonardi 

Atlante degli uccelli nidificanti in provincia 
di Verona (Veneto) 

Paolo De Franceschi 
Memorie del Museo Civico di Storia 

Naturale 
(1991 – n.9) 

Museo Civico di Storia 
Naturale di Verona Buona 

Ing. Luca Lonardi 
Tratti essenziali della tipologia veneta dei 

Pascoli di monte e dintorni 
Regione Veneto 

Regione Veneto Ottima 

Ing. Luca Lonardi 

Carta Regionale dei tipi forestali: 
documento base 

2006 
Coordinamento scientifico: Roberto del 

Favero 
Regione del Veneto 

Regione Veneto Ottima 

Ing. Luca Lonardi Carta delle vocazioni faunistiche del 
Veneto 

Regione Veneto – Giunta 
Regionale Buona 

Ing. Luca Lonardi Interpretation manual of european union 
habitats 

European Commission DG 
ENV Ottima 

Ing. Luca Lonardi 

Guidance on maintenance of landscape 
connectivity features of major importance 

for wild flora and fauna 
2007 

Institute European Environmemental Policy 

European Commission DG 
ENV Ottima 

Ing. Luca Lonardi 
La valutazione di piani e progetti aventi 

un’incidenza significativa sui siti della Rete 
Natura 2000 

European Commission DG 
ENV Buona 

Ing. Luca Lonardi 

 
Indicazioni per la gestione dei siti Natura 

2000. 
 

 
www.minambiente.it/scn/ge

stionesiti/indexe 
 

Buona 
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Ing. Luca Lonardi Fauna italiana inclusa nella direttiva habitat 
 

Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del territorio – 

www.minambiente.it 
Ottima 

Ing. Luca Lonardi Libro rosso delle piante d’Italia 
 

WWF Italia – Conti F., 
Manzi A., Pedrotti F., 1992 Ottima 

Ing. Luca Lonardi Rapporto ornitologico per la Regione 
Veneto 

Associazione Faunisti 
Veneti, 2007 Buona 

Ing. Luca Lonardi 

Bianchini F. et Alii 
Carta della vegetazione e dell’uso del 

territorio del Comune di Verona 
Memorie del Museo Civico di storia 

Naturale – n. 12 -1998 

Museo Civico di Storia 
Naturale di Verona 

Ottima 

Ing. Luca Lonardi 

Bonato L., Fracasso G., Pollo R., Richard 
J., Semenzato M, 2007. Atlante degli Anfibi 

e dei  Rettili del Veneto. 
Nuovadimensione 

Museo Civico Storia 
Naturale di Verona Buona 

Ing. Luca Lonardi 

Bianchini F., 1979 
Flora della Regione veronese 

Volume I e II 
Museo Civico di Storia Naturale di Verona 

Museo Civico Storia 
Naturale di Verona Buona 

Ing. Luca Lonardi 

Carta Regionale dei tipi forestali: 
documento di base. 

Regione Veneto 
Coordinamento Scientifico: 

Roberto Del Favero 
 

Regione Veneto Ottima 

Ing. Luca Lonardi 

Istituto Nazionale di biologia 
della Selvaggina di Bologna (a 

cura di), 1985. 
Carta delle 

vocazioni faunistiche del Veneto 
– Regione Veneto. 

Regione Veneto 
 Buona 

Ing. Luca Lonardi 
Strumenti e indicatori per la salvaguardia 
della biodiversità – Giunta Regionale –

Regione Veneto 

Regione Veneto – Servizio 
Rete Natura 2000 

Buona 
 
 
 

Ing. Luca Lonardi Ecologia applicata – A. Parise Università degli Studi di 
Padova Ottima 

Ing. Luca Lonardi 
Interpretation Manual of European Union 

Habitats 
 

European Commission DG 
ENV 

 
Buona 

Ing. Luca Lonardi 

Shaw P., Wind P., 1997. Monitoring the 
condition and biodiversity status of 

European Conservation Sites. 
European Environment Agency 

European Environment 
Agency Buona 

Ing. Luca Lonardi 
La valutazione di piani e progetti aventi 

un’incidenza significativa sui siti della Rete 
Natura 2000 

European Commission DG 
ENV 

 
Buona 
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ESITO DELLA PROCEDURA DI SCREENING 
 
Come già precedentemente evidenziato relativamente all’attuazione del PATI, si conclude con 
ragionevole certezza scientifica che tale Piano non determinerà effetti negativi sull’integrità dei Siti 
di Importanza Comunitaria “IT3210040 - Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine”, 
“IT3220037 - Colli Berici” e “IT3210042 - Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine”.  
Le potenziali incidenze negative, legate principalmente alle azioni di  
Piano che prevedono l’espansione delle aree produttive, sono state valutate nulle, in quanto non 
valutabili in questa fase della programmazione urbanistica.  
 
Considerando l’importanza ecologica del SIC “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine” e le 
possibili interferenze degli effetti di sviluppo delle aree produttive con le falde acquifere 
sotterranee e corpi idrici superficiali (torrente Alpone), sono state proposte specifiche prescrizioni 
che prevedono di sottoporre a Valutazione di Incidenza (Screening) i P.I. che definiranno la natura 
delle future attività industriali, al fine di scongiurare effetti di tipo indiretto sui SIC (inquinamento 
delle falde acquifere causate da sversamenti accidentali). Se, anche in sede di P.I., non sarà 
possibile effettuare previsioni sulla  natura delle future realtà produttive, saranno le singole attività, 
in sede di richiesta di autorizzazione, ad essere sottoposte a procedura preliminare di valutazione 
di incidenza (Screening). 
 
Sulla base di quanto precedentemente esposto, si conclude che si possono escludere con 
ragionevole certezza incidenze negative sul sito in questione. 
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Dichiarazione firmata dai professionisti     

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.2803 del 4 ottobre 2002, ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. 445/2000 e ai sensi del D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006, il sottoscritto tecnico, ing. Luca 

Lonardi, incaricato della redazione dello studio di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, 

finalizzato alla valutazione della significatività degli impatti legati all’attuazione del “PATI della Val 

d’Alpone”, dichiara di essere in possesso della esperienza specifica e delle competenze tecniche 

necessarie per la corretta ed esaustiva redazione di valutazione di incidenza. 

 

Si dichiara che, con ragionevole certezza, si può escludere il verificarsi di effetti significati 

negativi sui siti di importanza comunitaria:  IT3210040: Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti 

Vicentine, IT3220037: Colli Berici e IT3210042: Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesin. 

 
 
Verona, martedì 10 febbraio 2009 
 
 

 

 
 

Firmato 
 
ing. Luca Lonardi 




