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Figura 3.2.1/II: Cartografia degli habitat ed inquadramento dell’area di progetto.

Di seguito si riporta un’analisi degli habitat elencati nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e
delle specie elencate nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e nell’Allegato II della Direttiva
92/43/CEE presenti nel sito, dati reperiti dal Piano di Gestione del sito, dal Formulario Standard
e dalla Cartografia degli habitat e habitat di specie elaborata dalla Regione Veneto. Per
completezza si riportano anche gli habitat indicati nel Formulario standard e non più rinvenuti
nella recente Cartografia.
Prima della descrizione sarà indicato in quali documenti i diversi habitat sono segnalati: il
formulario standard è stato aggiornato nel 2013; la Cartografia degli habitat è stata realizzata
negli anni 2003-2009 ed il Piano di gestione del sito è stato pubblicato nel 2010.

4060: Lande alpine e boreali
Fonte: Piano di Gestione.
È un habitat assai eterogeneo, caratterizzato dalle formazioni arbustive alpine e subalpine di
ericacee e/o ginepri nani. In questo tipo confluiscono numerose cenosi che svolgono un ruolo
essenziale sia per l’impronta che conferiscono al paesaggio, sia per il ruolo di protezione dei
suoli e dei versanti che svolgono.
È un habitat poco diffuso nel sito natura 2000. Su versanti rupestri del M. Cerbiolo volti a
solatio, Festuca alpestris forma tipici popolamenti, spesso accompagnati da massiccia presenza
di Genista radiata e di Laserpitium siler. Queste situazioni, ben caratterizzate anche dal punto
di vista fisionomico, sono state descritte da PEDROTTI (1970) come Laserpitio-Festucetum
alpestris. Si tratta di un'associazione endemica delle Prealpi, dove si sviluppa in maniera
ottimale tra i 1300 ed 1750 m, sempre su substrato calcareo.
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Stato di conservazione: queste formazioni rappresentano spesso espressioni climatogene e
sono, quindi, molto stabili. I ripidi pendii rupestri a Genista radiata costituiscono spesso lo
stadio evolutivo successivo all’abbandono della fienagione.
Minacce: la pastorizia marginale non incide sostanzialmente a meno che non si prospetti un
consistente aumento del carico di bestiame.
Specie vegetali tipiche: Arctostaphylos uva-ursi, Erica carnea, Genista radiata, Juniperus nana,
Juniperus sabina, Loiseleuria procumbens, Rhododendron ferrugineum, Rhododendron
hirsutum, Rhodothamnus chamaecistus, Vaccinium gaultherioides.
Caratteristiche: Arctostaphylos alpinus, Diphasiastrum alpinum,
Empetrum hermaphroditum, licheni dei generi Cetraria e Cladonia.

Diphasiastrum

issleri,

Altre: Alnus viridis, Calluna vulgaris, Campanula witasekiana, Huperzia selago, Lycopodium
annotinum, Pinus mugo, Rhodiola rosea, Salix hastata, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitisidaea, Viola pyrenaica.

6110*: Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi
Fonte: Piano di Gestione, Formulario standard.
Questo raro tipo di habitat prioritario è sempre relegato a superfici modeste, mai cartografabili
e, quindi, non censite in fase di schedatura. È verosimile, tuttavia, che in fase di pianificazione
di dettaglio, possa essere riscontrato nei biotopi aridi della valle dell’Adige, nella Val Venosta, e
nella bassa valle d’Isarco.
Si tratta di comunità pioniere che vegetano su suoli rocciosi o in erosione, in stazioni calde, su
substrati basici (anche se di origine vulcanica).
Specie chiave: Alyssum alyssoides, Bombycilaena erecta (!), Cerastium glutinosum, Erophila
verna agg., Holosteum umbellatum, Hornungia petraea (!), Minuartia mutabilis (!), Minuartia
rubra (!), Saxifraga tridactylites, Sedum acre, Sedum album, Sedum montanum s. lat, Sedum
sexangulare, Teucrium botrys (!).

6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee)
Fonte: Piano di Gestione, Formulario standard, Cartografia degli habitat della Regione Veneto
Il tipo comprende i prati aridi o semiaridi, di norma falciati e non concimati, che sono diffusi
soprattutto nella fascia collinare e montana (al massimo fino a circa 1.800 m di quota), su
pendii calcarei ben soleggiati. Il taglio dell’erba è condizione essenziale per evitare l’avanzata
degli arbusti e talvolta può essere sostituito da forme di pascolamento ovicaprino (o anche
bovino) non troppo intensive.
Trattandosi di ambienti di grande pregio floristico e vegetazionale ancorché, spesso, di origine
antropogenica, saranno determinanti, per la conservazione, le misure gestionali adottate.
In corrispondenza di pendenze molto elevate, così come sui substrati di origine silicatica,
l’evoluzione del suolo è spesso bloccata da fattori naturali e anche la continentalità del clima
svolge un ruolo decisivo nel mantenimento di queste condizioni estreme.
L’eventuale attribuzione di habitat prioritario ai siti con ricche fioriture di orchidee va effettuato
nel caso venga rispettato almeno uno tra i tre seguenti criteri:
il sito comprende una ricca sequenza di specie di orchidee
il sito include una popolazione importante di un’orchidea considerata non comune nel territorio
nazionale
il sito contiene una o più specie di orchidee considerate rare, molto rare o eccezionali sul
territorio nazionale.
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In questo tipo di habitat convergono i popolamenti riferibili all’ordine Brometalia (a gravitazione
subatlantica, occidentale), mentre le stazioni steppiche e continentali dei Festucetalia
valesiacae saranno riferite all’habitat 6240. Nella tradizione geobotanica si riconoscono
(criterio seguito anche da PEER) due situazioni, una più xerica (Xerobromion) e una più
mesofila (Mesobromion).
Anche in casi dubbi, le stazioni sono, per il clima marcatamente continentale, riconducibili
quasi tutte a comunità di Festucetalia valesiacae. I mesobrometi, invece, si sviluppano in
stazioni meno rupestri e su suoli più profondi e sono questi quelli che possono ospitare un buon
numero di orchidee. Per scelta effettuata nell’individuazione delle aree di Rete Natura 2000,
questo tipo risulta rappresentato maggiormente fuori dai confini dei SIC che non al suo interno,
avendo seguito un criterio più esclusivo per le aree soggette a forte utilizzazione delle risorse
prative.
Alcuni lembi di prato arido sono confinati in stazioni subrupestri in cui le possibilità evolutive
risultano ridotte. Fenomeni naturali e incendi favoriscono inoltre il mantenimento di superficie
erbacee, talvolta ridotte, anche all’interno di aree cespugliate. Tale situazione è, in effetti, più
frequente, di quella che prevede spazi erbosi puri. La presenza di comunità e/o specie
caratteristiche dell’orlo boschivo termofilo (Trifolio-Geranietea sanguinei) si può considerare
una costante. Per i mesobrometi, le possibilità evolutive sono indubbiamente migliori e solo
una cura continua dei prati impedisce l’affermazione del bosco che, in generale, è di tipo
termofilo con roverella dominante, ma spesso tale risultato è raggiunto dopo l’affermazione di
stadi di rimboschimento con nocciolo e pioppo tremulo.
Specie chiave: Brachypodium rupestre, Bromus erectus, Bromus condensatus, Festuca
rupicola, Allium carinatum subsp. pulchellum (!), Anacamptis pyramidalis (!), Artemisia
campestris, Bothriochloa ischaemum, Dianthus carthusianorum, Fumana procumbens,
Globularia punctata, Himantoglossum adriaticum (!), Hypochoeris maculata (!), Linum
tenuifolium (!), Linum viscosum, Ophyrs apifera (scomparsa), Ophrys holoserica (!), Ophrys
insectifera (!), Ophyrs sphegodes (!), Orchis militaris (!), Orchis morio (!), Orchis tridentata (!),
Orchis ustulata (!), Prunella laciniata (!), Pseudolysimachion spicatum, Pulsatilla montana,
Trinia glauca.
altre: Anthericum liliago, Anthyllis vulneraria, Aster amellus, Blackstonia perfogliata (!), Briza
media, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carex humilis, Carlina vulgaris, Centaurea
scabiosa, Dactylorhiza sambucina (!), Galium verum, Gentianella germanica, Gymnadenia
conopsea, Jasione montana (!), Koeleria pyramidata, Melampyrum arvense (!), Onobrychis
arenaria, Onobrychis viciifolia, Peucedanum cervaria, Pimpinella saxifraga, Plantago media,
Polygala comosa, Potentilla verna agg., Primula veris, Salvia pratensis, Sanguisorba minor,
Stachys recta, Teucrium chamaedrys, Thymus pulegioides, Trifolium montanum, Veronica
teucrium.
Le comunità vegetali riferite a questo tipo necessitano di cure colturali per poter essere
mantenute. In particolare, la falciatura senza concimazione rappresenta la soluzione ideale.
Il pascolo ovicaprino, purché non troppo intensivo e ben gestito, può rappresentare una
soluzione accettabile sulla base di valutazioni economiche e tenendo conto delle tradizioni
storiche. Trattandosi di stazioni contigue agli abitati o localizzate in prossimità di insediamenti
temporanei, la loro vulnerabilità è attualmente elevata essendosi riscontrate sensibili riduzioni
negli ultimi decenni.
Da un lato, infatti, si tende ad abbandonare le zone più scomode (favorendo così il bosco)
mentre dall’altro si prospettano utilizzazioni più intensive per i prati più facilmente accessibili
con mezzi meccanici e, in tal caso, si favoriscono gli arrenatereti e/o i triseteti (6510, 6520).

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e
delle zone submontane dell’Europa continentale)
Fonte: Piano di Gestione.
È un habitat caratterizzato da formazioni erbacee perenni chiuse, asciutte o mesofile, ricche di
specie e con Nardus stricta dominante, che si sviluppano anche su suoli relativamente profondi
Pag. 149 di 271
Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesas@sis.it

G e o r ic e rc h e S .a .s .
Gestione ambiente

______________________________________________________________________________
(dilavati e decarbonati) originatesi da substrati a matrice carbonatica. Ai fini di Natura 2000 il
loro riconoscimento non comporta difficoltà interpretative, trattandosi di un habitat formato da
un gruppo di specie ben segregato ed identificabile. Oltre ad essere un habitat prioritario,
costituisce una comunità vegetale localmente molto interessante in quanto ospita specie
acidofile, non comuni in una catena costituita da rocce basiche come il M. Baldo. Sono esclude
da questo codice le situazioni irreversibilmente degradate generate dall’eccessivo carico
pascolante.
Diversi autori hanno censito e cartografato questo habitat sul M. Baldo, dove costituisce un
ambiente relativamente poco diffuso, soprattutto nei settori meridionali. Esempi tipici di
nardeto (e/o di prateria acidificata) si trovano nella zone pianeggiati di alcuni ambiti del sito
natura 2000 a nord di Ferrara.
Stato di conservazione: i nardeti in oggetto sono praterie di origine secondaria, che possono
essere mantenuti solo dalle tradizionali pratiche colturali, che nel caso specifico sono
rappresentate prevalentemente dal pascolamento. All’interno del sito natura 2000 in alcune
situazioni l’assenza di cure colturali sta favorendo l’evoluzione di questo habitat verso
formazioni di ginepri e di rose di macchia.
Minacce: il sovrapascolamento e soprattutto l’abbandono costituiscono le principali minacce
per questo habitat.
Specie vegetali dominanti: Nardus stricta, Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum, Avenella
flexuosa, Festuca nigrescens.
Caratteristiche: Antennaria dioica, Arnica montana, Campanula barbata, Carex pallescens,
Carex pilulifera, Chamaespartium sagittale, Danthonia decumbens, Galium pumilum,
Gnaphalium sylvaticum, Hieracium aurantiacum, Hieracium hoppeanum, Hieracium lactucella,
Hieracium pilosella, Holcus mollis, Hypochoeris maculata, Luzula campestris agg., Melampyrum
pratense, Polygala vulgaris, Pseudorchis albida, Veronica officinalis, Viola canina.
Altre: Botrychium lunaria, Botrychium matricariifolium, Briza media, Calluna vulgaris, Carex
leporina, Carlina acaulis, Cirsium acaule, Crepis aurea, Dactylorhiza sambucina, Deschampsia
caespitosa (aspetti umidi e degradati), Diphasiastrum complanatum, Festuca tenuifolia,
Gentiana acaulis, Geum montanum, Gymnadenia conopsea, Homogyne alpina, Hypericum
maculatum, Meum athamanticum, Molinia caerulea, Nigritella nigra, Peucedanum carvifolia,
Phleum rhaeticum, Poa alpina, Potentilla aurea, Potentilla erecta, Rhinanthus minor, Scorzonera
humilis, Thymus pulegioides, Trisetum flavescens, Vaccinium myrtillus.

6430: Bordure planiziali, montane e alpine - di megaforbie idrofile
Fonte: Piano di Gestione.
Questo habitat, fra i più eterogenei per composizione floristica con comunità rientranti in
almeno 4 classi fitosociologiche, risulta in generale per Natura 2000 ben riconoscibile
fisionomicamente ed ecologicamente. Si tratta di un habitat spesso collegato alla dinamica
forestale che comprende comunità di alte erbe esigenti in fatto di umidità e contenuto di azoto
nel suolo (es: Athyrium distentiifolium, Doronicum austriacum, Peucedanum ostruthium,
Rumex alpestris, Epilobium alpestre, Geranium sylvaticum ecc.) che popolano soprattutto le
radure e i margini boschivi.
Nel sito natura 2000 è un habitat che ha un ruolo nella caratterizzazione del paesaggio: si trova
soprattutto su suolo profondo, fresco e piuttosto ricco di azoto, spesso su scaglia rossa,
biancone o rosso ammonitico, spesso in contatto e in tensione con habitat forestali.
Ci sono inoltre alcune situazioni puntiformi di prateria igrofilo-palustre, assolutamente preziose
dal punto di vista naturalistico per un massiccio carbonatico, fortemente a rischio soprattutto
per le captazioni idriche, che vanno ricondotte a questo habitat (vedi LASEN, 2007).
Stato di conservazione: habitat quasi sempre in tensione con ambiti forestali e quindi
strettamente dipendente da questi. Diverso è il caso de Il Lavaccio, dove la zona umida è
influenzata da fattori topografici, microclimatici ed anche da interventi antropici che hanno
modificato l’assetto del luogo o i livelli della falda. La direzione cui tendono i diversi
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popolamenti non è facilmente prevedibile anche se, di regola, si affermeranno comunità meno
dipendenti dalla presenza di acqua. Le oscillazioni climatiche o eventuali accumuli detritici
possono modificare la dinamica evolutiva.
Minacce: di norma questo habitat non è soggetto a particolari pressioni di utilizzazione e viene
anzi considerato alla stregua di “incolto improduttivo”. Strettamente legato alla dinamica dei
popolamenti boschivi in ambienti freschi e relativamente umidi, mostra elevata capacità di
adattamento.
Specie vegetali dominanti: Aconitum lycoctonum, Aconitum napellus agg., Adenostyles
alliariae, Aegopodium podagraria, Angelica sylvestris, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium
heterophyllum, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa, Deschampsia caespitosa, Epilobium
angustifolium, Filipendula ulmaria, Mentha longifolia, Petasites hybridus, Rubus idaeus, Scirpus
sylvaticus, Senecio cacaliaster, Senecio cordatus.
Caratteristiche: Achillea macrophylla, Alchemilla div. sp., Calystegia sepium, Cicerbita alpina,
Cirsium carniolicum, Crepis pyrenaica, Delphinium dubium, Digitalis grandiflora, Doronicum
austriacum, Geranium sylvaticum, Pedicularis foliosa, Pedicularis hacquetii, Peucedanum
ostruthium, Phyteuma ovatum, Poa hybrida.
Altre: Aconitum degenii, Alliaria petiolata, Calamagrostis arundinacea, Carduus personata,
Cerinthe glabra, Cirsium palustre, Epilobium hirsutum, Geranium robertianum, Geum rivale,
Glechoma hederacea, Juncus conglomeratus, Juncus effusus, Lamium album, Lathyrus
laevigatus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Phalaris arundinacea, Pleurospermum
austriacum, Poa remota, Silene dioica, Stemmacantha rhapontica, Thalictrum aquilegiifolium,
Thalictrum lucidum, Trollius europaeus.

6510: Praterie magre da fieno a bassaaltitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Fonte: Piano di Gestione, Cartografia degli habitat della Regione Veneto
Rientrano in questo codice i prati falciati ricchi di specie, su terreni moderatamente fertilizzati,
diffusi dal fondovalle all'orizzonte submontano. Questi prati sono caratterizzati da belle fioriture
e vengono falciati, solo dopo la fioritura delle erbe, di regola non più di due volte l’anno.
Essi corrispondono sostanzialmente, nel nostro territorio, agli arrenatereti.
Nel sito natura 2000 prati falciati di bassa quota sono presenti solo ai Piani di Festa.
Si tratta di prati piuttosto pingui concimati e falciati una/due volte all’anno, caratterizzati da
una discreta copertura di Arrhenatherum elatius. In questa loc. alcuni lembi di ex prateria sono
coltivati ad ortaggi e/o pascolati.
Stato di conservazione: il prato falciato è stato un fattore determinante per l’economia fondata
sul sistema foraggero-zootecnico. Oggi, poiché il fieno è meno importante nella dieta dei
bovini, il comparto zootecnico ha portato all’abbandono di alcune aree prative. Le condizione di
conservazione di questo habitat nel sito natura 2000 è in generalmente buona.
Minacce: tutti i prati falciati di questo tipo sono formazioni secondarie mantenute dalla
gestione. In assenza di regolari falciature, l’ingresso di specie legnose e la successiva
affermazione del bosco è inevitabile, anche in tempi rapidi. In seguito ad abbandono, aceri e
frassini sono competitivi in stazioni umide e fresche, mentre pioppo tremulo, betulla e conifere
in stazioni più magre e acide. In assenza di concimazioni, ma con regolare falciatura,
l’evoluzione è verso il brometo.
Specie vegetali dominanti: Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata,
Poa pratensis.
Caratteristiche: Avenula pubescens, Campanula patula, Crepis biennis, Filipendula vulgaris,
Holcus lanatus, Knautia arvensis, Myosotis sylvatica, Phleum pratense, Rumex acetosa,
Sanguisorba officinalis, Tragopogon pratensis subsp. orientalis.
Altre: Achillea millefolium agg., Anthoxanthum odoratum, Bromus hordeaceus, Carduus
carduelis, Centaurea nigrescens subsp. nigrescens, Daucus carota, Galium mollugo, Leontodon
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hispidus subsp. hispidus, Leucanthemum ircutianum, Lolium perenne, Lotus corniculatus,
Orobanche elatior, Picris hieracioides, Pimpinella major, Poa trivialis, Ranunculus bulbosus,
Saxifraga granulata, Taraxacum officinale agg. (degradazione se eccessivo), Trifolium
pratense, Trifolium repens, Trisetum flavescens, Vicia sepium.

7220* Sorgenti pietrificanti e stillicidi a bassa quota
Fonte: Piano di Gestione.
La direttiva “Habitat” ha individuato come prioritario questo habitat che comprende comunità
vegetali a netta dominanza di briofite che popolano sorgenti a portata costante con acque
ricche di soluti calcarei e in cui è presente un’attiva formazione di tufo o travertino. I parametri
di tipo fisico e geomorfologico sono più evidenti di quelli floristici.
Nel sito natura 2000 le poche sorgenti pietrificanti con formazione di travertino, anche se
spesso difficili da cartografare per l’esiguità della superficie che occupano, si trovano in anfratti
rocciosi stillicidiosi e termofili. Straordinario è l’esempio posto in loc. Giassetta, a monte di
Rivalta.
Stato di conservazione: habitat che in assenza di perturbazioni va considerato lungamente
durevole. In alcuni casi però si assiste ad un ingresso eccessivo di fanerogame forse dovuto
alla riduzione di apporto idrico.
Minacce: la minaccia principale è rappresentata da captazioni e intercettazioni della falda
freatica.
Specie vegetali dominanti: Cratoneron commutatum, Philonotis sp.
Caratteristiche: Arabis soyeri, Pinguicula alpina.
Altre: Adiantum capillus-veneris, Agrostis stolonifera, Epilobium alsinifolium, Juncus triglumis,
Pinguicula leptoceras, Pinguicula vulgaris, Saxifraga aizoides. Importanti altre briofite.

8130: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
Fonte: Piano di Gestione.
In questo tipo si comprendono le comunità vegetali pioniere, dei substrati calcarei e marnosi,
che popolano le falde detritiche e gli scoscendimenti pietrosi della fascia collinare e montana
del M. Baldo, con possibili risalite in quota, nelle stazioni più secche e termofile.
Nel sito natura 2000 rientrano qui i ghiaioni dell’alleanza Stipion calamagrostis, che raggruppa i
ghiaioni maggiormente termofili. Si tratta di una habitat relativamente poco diffuso.
Stato di conservazione: come per tutti gli ambienti detritici, pur lontani da una situazione
climacica, le possibilità evolutive sono molto ridotte nel caso si mantengano i fenomeni che
hanno generato la falda detritica e lo scoscendimento. In alcuni casi, soprattutto nella aree a
contatto con ambienti boscati sono presenti alcuni lembi di ghiaione in via di stabilizzazione.
Minacce: se si esclude il caso in cui un intervento preveda la distruzione diretta del sito i detriti
sono per la loro natura poco vulnerabili.
Secondo quanto riportato nel Piano di Gestione, “una recente revisione ha escluso dall’Italia la
presenza del codice 8160, che va sostituito con il codice 8130 per il quale valgono le stesse
misure di conservazione”12.
Il codice 8160 (* Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna) era stato
impiegato nella realizzazione della Cartografia degli habitat dei siti Natura 2000 da parte della
Regione Veneto (anni dal 2003 al 2009).

12

Rif. Pag 168 del Piano di gestione del SIC IT3210041 Monte Baldo Est. Comunità Montana del Baldo.
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8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
Fonte: Piano di Gestione, Formulario standard, Cartografia degli habitat della Regione Veneto
Questo habitat comprende una vasta gamma di ambienti rupestri in diverse regioni
biogeografiche ma, limitando l’attenzione a quella alpina, è di semplice e immediata
attribuzione. Si tratta, infatti, di pareti verticali popolate da vere casmofite, mentre in 8240 la
vegetazione colonizza substrati analoghi ma a giacitura suborizzontale.
Il tipo include sicuramente tutte le associazioni di Potentilletalia caulescentis, nelle diverse
alleanze che interessano le pareti soleggiate, quelle ombrose e il fatto che esse siano più o
meno compatte o stratificate. Seguendo un’interpretazione di tipo restrittivo non dovrebbe
essere indicata con questo codice la vegetazione dei muri (ma a volte sono anche pareti
naturali) che afferisce all’ordine Tortulo-Cymbalarietalia, che può rivestire un interesse
floristico e fitogeografico non disprezzabile.
La vegetazione delle pareti verticali rappresenta un valido esempio di comunità pioniere
destinate a rimanere tali per periodi molto lunghi. Non a caso è nella vegetazione di tipo
casmofitico che si sono potuti conservare paleo endemismi e relitti terziari.
Specie tipiche: Androsace helvatica, Asplenium viride, Carex brachystachys, Cystopteris
fragilis, Minuartia rupestris, Paederota bonarota, Potentilla caulescens, Potentilla nitida,
Valeriana elongata, Androsace hausmannii, Arenaria huteri (!), Asplenium seelosii, Campanula
carnica, Campanula morettiana (!), Cystopteris alpina, Draba tomentosa, Hieracium humile,
Hieracium porrifolium, Minuartia cherlerioides, Moehringia bavarica, Physoplexis comosa (!),
Saxifraga burseriana, Saxifraga facchinii (!), Saxifraga squarrosa, Saxifraga tombeanensis (!),
Woodsia pulchella (!).
altre: Arabis stellulata, Asplenium ceterach, Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes,
Carex mucronata, Carex rupestris, Cystopteris montana, Festuca alpina, Globularia cordifolia,
Hieracium amplexicaule, Kernera saxatilis, Phyteuma sieberi, Primula auricula, Rhamnus
pumila, Rhodothamnus chamaecistus, Saxifraga caesia, Saxifraga crustata (!), Saxifraga hostii
(!), Saxifraga paniculata, Sedum dasyphyllum, Sempervivum dolomiticum (!), Sesleria caerulea,
Sesleria sphaerocephala, Silene saxifraga, Silene veselskyi, Valeriana saxatilis.
Salvo casi eccezionali di distruzione del sito per abbattimento delle pareti, non vi sono rischi
connessi alla conservazione di questo tipo. Particolare cautela è comunque raccomandata negli
interventi di posa in opera delle reti paramassi, più per le fasi di impostazione del cantiere che
per l’effettivo pericolo di distruzione del sito a lavori completati. La notevole partecipazione di
specie endemiche richiede comunque consapevolezza e attenzione negli eventuali interventi.

8240*: Pavimenti calcarei
Fonte: Piano di Gestione.
Questo habitat interessa sia aree carsiche con lastroni calcarei, variamente fessurati e ricoperti
da vegetazione pioniera ma anche, localmente, sinusie tipiche di suoli più profondi che si
accumulano nelle sacche e negli interstizi. Più che per la presenza di specie rare, si tratta di un
habitat rilevante dal punto di vista paesaggistico. La struttura verticale è normalmente divisa in
due strati: uno strato dominante erbaceo, alto al massimo mezzo metro e uno strato arbustivo,
alto qualche decina di centimetri. Anche se la letteratura fitosociologica disponibile è limitata, i
tipi di riferimento sono da ricercare nelle associazioni delle rupi calcaree (Potentillietalia
caulescentis); sono anche presenti frammenti di aggruppamenti delle praterie (Brometalia
erecti) e di aggruppamenti arbustivi (Prunetalia).
Alcuni pendii sotto il Forte San Marco sono chiamati campi carreggiati poiché sono talmente
incisi da assomigliare a campi solcati dalle ruote dei carri. L’area a nord dell’abitato di Canale è
caratterizzata da particolari forme di erosione glaciale che si presentano come gobbe rocciose
arrotondate sul lato meno pendente rivolto a monte e scabre sul lato rivolto a valle.
Durante le fasi fredde del Quaternario, l’imponente ghiacciaio che riempiva la Valle dell’Adige
modellò e levigò rocce e versanti secondo la propria direzione di movimento. I ciottoli inglobati
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nella massa glaciale, sfregando sulle superfici rocciose, lasciarono striature evidenti ancora
oggi a distanza di più di 15.000 anni.
Stato di conservazione: questo tipo di vegetazione rupestre rappresenta un valido esempio di
comunità pioniera destinata a rimanere tale per periodi molto lunghi.
Minacce: se si escludono interventi di distruzione del sito, non vi sono particolari rischi connessi
alla conservazione di questo habitat. L’incespugliamento spontaneo può a lungo andare
modificare, almeno parzialmente, l’assetto naturalistico di questo interessante habitat.
Specie vegetali dominanti: Carex firma, Cystopteris fragilis, Dryas octopetala, Festuca pumila,
Salix retusa, Salix serpillifolia. Cotinus coggygria (stazioni termofile).
Caratteristiche: Aconitum tauricum, Daphne alpina,Dryopteris villarii, Polystichum lonchitis,
Sempervivum dolomiticum, Scabiosa graminifolia, Sesleria sphaerocephala.
Altre: Adenostyles glabra, Amelanchier ovalis, Arctostaphylos uva-ursi,Asplenium ruta-muraria,
Asplenium viride, Bromus erectus ssp. condensatus, Calamagrostis varia, Carex humilis,
Cotoneaster tomentosus, Erica carnea, Euphrasia tricuspidata, Fraxinus ornus,Geranium
macrorrhizum, Geranium robertianum, Globularia cordifolia, Gymnocarpium robertianum, Iris
cengialti. Juniperus nana, Ostrya carpinifolia, Pinus sylvestris, Potentilla caulescens, Rhamnus
pumilus, Rhamnus saxatilis,Rhododendron hirsutum, Rosa pendulina,Sesleria caerulea,
Valeriana tripteris, Viola biflora.

8310: Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
Fonte: Piano di Gestione.
Questo habitat include grotte non ancora aperte alla pubblica fruizione, compresi i corpi idrici
sotterranei, che ospitano specie tipiche o endemiche o che sono di primaria importanza per la
conservazione delle specie dell'Allegato II (per esempio pipistrelli e anfibi).
Ogni anno, nel territorio del sito natura 2000 molte delle cavità inventariate, vengono anche
indagate dal punto di vista biologico e, in alcune di esse sono state scoperte, anche di recente,
specie nuove per la scienza.
Si tratta per lo più di elementi endemici, assai specializzati alla vita sotterranea.

9130: Faggeti dell’Asperulo-Fagetum
Fonte: Piano di Gestione, Cartografia degli habitat della Regione Veneto
Questo habitat comprende le faggete fertili dei suoli a reazione neutra (o quasi), con humus
dolce di tipo mull, pure o miste con conifere (soprattutto nella fascia montana più elevata).
Esse sono distribuite nell’Europa centrale e atlantica e sono caratterizzate da uno strato
erbaceo ricco di specie. Si tratta di ambienti di rilevante valenza paesaggistica.
Nel sito natura 2000 sono soprattutto diffuse le faggete termofile, che un tempo venivano
inquadrate nell’alleanza Carici-Fagetum. Qui il faggio si mescola con specie più termofile tra cui
soprattutto Ostrya carpinifolia. Nello strato erbaceo non di rado è diffusa Carex alba.
Stato di conservazione: le faggete sono una cenosi lungamente durevole e quindi godono di
un'elevata stabilità.
Minacce: l'eccesso di calpestio può generare degrado, rilevato da eutrofizzazione con specie
banali e nitrofile.
Specie vegetali dominanti: Abies alba, Fagus sylvatica, Picea abies.
Caratteristiche: Actaea spicata, Allium ursinum, Anemone nemorosa, Aruncus dioicus, Circaea
alpina, Dentaria enneaphyllos, Dentaria pentaphyllos, Festuca altissima, Galium odoratum,
Impatiens noli-tangere, Lamiastrum flavidum, Melica uniflora, Petasites albus.
Altre: Acer pseudoplatanus, Adenostyles glabra, Anemone trifolia, Aremonia agrimonioides,
Athyrium filix-femina, Carex sylvatica, Cystopteris sudetica, Dryopteris dilatata, Dryopteris filixPag. 154 di 271
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mas, Galium aristatum, Geranium robertianum, Geranium sylvaticum, Gymnocarpium
dryopteris, Hieracium murorum, Laburnum alpinum, Lathyrus vernus, Lilium martagon,
Lonicera alpigena, Lonicera nigra, Lonicera xylosteum, Luzula nivea, Mercurialis perennis,
Milium effusum, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Phyteuma spicatum,
Polygonatum verticillatum, Polystichum aculeatum, Prenanthes purpurea, Pulmonaria
officinalis, Ranunculus lanuginosus, Ranunculus platanifolius, Rubus idaeus, Sanicula europaea,
Saxifraga rotundifolia, Scilla bifolia, Senecio ovatus, Sorbus aucuparia, Thalictrum
aquilegiifolium, Trochiscantes nodiflora, Vaccinium myrtillus, Valeriana tripteris, Veronica
urticifolia, Viola riviniana.

91K0: Faggete illiriche di Fagus sylvatica
Fonte: Piano di Gestione.
Rientrano qui le foreste di faggio delle Dinaridi e ambiti limitrofi con irradiazioni nelle Alpi
sudorientali e nelle colline pannoniche. In tali ambiti sono spesso a contatto con le faggete
centroeuropee. Rispetto a queste è molto più elevata la diversità floristica. La sin sistematica
delle faggete nelle Prealpi veronesi e trentine è ancora in parte da chiarire. Rimane soprattutto
da valutare l’opportunità di inserirle nell’alleanza illirica dell’Aremonio-Fagion invece che
nell’alleanza Fagion, come fino ad ora accettato. Recenti lavori (POLDINI & NARDINI, 1993)
indicano infatti proprio il M. Baldo come verosimile limite occidentale dell’Aremonio-Fagion. Dal
punto di vista fitogeografico la sovrapposizione di elementi orientali ed occidentali appare
evidente.
Assieme alle praterie, le faggete sono le formazioni vegetali che maggiormente caratterizzano
il paesaggio baldense. Gli esempi più spettacolari si hanno in corrispondenza delle faggete
secolari caratterizzate spesso da buone fertilità.
Stato di conservazione: le faggete sono una cenosi lungamente durevole e quindi godono di
un'elevata stabilità.
Minacce: l'eccesso di calpestio può generare degrado, rilevato da eutrofizzazione con specie
banali e nitrofile.
Specie vegetali dominanti: Fagus sylvatica, Ostrya carpinifolia.
Caratteristiche: Anemone trifolia, Aremonia agrimonioides, Calamintha grandiflora, Cardamine
trifolia, Cyclamen purpurascens, Dentaria enneaphyllos, Dentaria pentaphyllos, Epimedium
alpinum, Euphorbia carniolica, Helleborus niger, Lamium orvala, Philadelphus coronarius,
Primula vulgaris, Vicia oroboides.
Altre: Abies alba, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Aposeris foetida, Berberis vulgaris,
Buphthalmum salicifolium, Carex alba, Carex digitata, Carex flacca, Cephalanthera
damasonium, Cornus sanguinea, Cotoneaster tomentosus, Crataegus monogyna, Epipactis
helleborine, Euphorbia amygdaloides, Fraxinus ornus, Hedera helix, Knautia drymeia,
Laburnum anagyroides, Lonicera nigra, Lonicera xylosteum, Luzula nivea, Melittis
melissophyllum, Mercurialis perennis, Neottia nidus-avis, Picea abies, Quercus cerris, Quercus
pubescens, Rosa arvensis, Sesleria caerulea, Sorbus aria, Taxus baccata, Viburnum lantana,
Viola reichenbachiana.
91E0*: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Fonte: Piano di Gestione, Cartografia degli habitat della Regione Veneto
Sono qui riferiti i boschi igrofili caratterizzanti le fasce ripariali del Fiume Adige, nelle poche
zone non ancora occupate dai vigneti.
Nel sito natura 2000 è un habitat molto raro, essendo stato riscontrato esclusivamente lungo il
Fiume Adige, che in questo tratto è caratterizzato da anse con sponde assai diversificate.
Stato di conservazione: i boschetti ripariali sono direttamente collegati all’attuale regimazione
delle acque che ha causato, rispetto al passato, un degrado della vegetazione delle sponde.
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Minacce: i lembi di boscaglia ad ontano bianco situati direttamente lungo le sponde del Fiume
Adige sono interessante dai lavori di sistemazione dell’alveo, che tendono a semplificare e a
ringiovanire questi consorzi igrofili.
Specie vegetali dominanti: Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus excelsior, Populus nigra,
Rubus caesius, Salix alba.
Caratteristiche: Bidens cernua, Bolboschoenus maritimus, ?Botrychium virginianum, Bromus
ramosus, Caltha palustris, Campanula latifolia, Carex acuta, Carex acutiformis, Carex
brizoides, Carex elongata, Carex pendula, Carex pseudocyperus, Carex remota, Cirsium
palustre, Cucubalus baccifer, Equisetum hyemale, Iris pseudacorus, Lysimachia nummularia,
Peucedanum palustre, Phalaris arundinacea, Prunus padus, Salix nigricans, Salix triandra,
Scutellaria galericulata, Thelypteris palustris.
Altre: Acer pseudoplatanus, Aegopodium podagraria, Agrostis stolonifera, Anemone nemorosa,
Angelica sylvestris, Athyrium filix-femina, Calamagrostis canescens, Calystegia sepium,
Carduus personata, Carex sylvatica, Carex umbrosa, Cerastium sylvaticum, Chaerophyllum
hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Circaea lutetiana, Cirsium oleraceum, Clematis vitalba,
Cornus sanguinea, Corydalis solida, Crepis paludosa, Deschampsia caespitosa, Dipsacus
pilosus, Dryopteris carthusiana s.str., Dryopteris remota, Epilobium parviflorum, Equisetum
telmateja, Festuca gigantea, Filipendula ulmaria, Frangula alnus, Geum rivale, Geum urbanum,
Glechoma hederacea, Humulus lupulus, Impatiens glandulifera, Impatiens noli-tangere,
Leucojum vernum, Lycopus europaeus, Lysimachia nemorum, Matteuccia struthiopteris,
Myosoton aquaticum, Oplismenus undulatifolius, Petasites albus, Petasites hybridus, Poa
nemoralis, Poa remota, Primula elatior, Prunella vulgaris, Ranunculus cassubicus s.l.,
Ranunculus ficaria, Rubus idaeus, Salix apennina, Salix appendiculata, Salix caprea, Salix
cinerea, Salix eleagnos, Salix pentandra, Sambucus nigra, Selinum carvifolia, Solanum
dulcamara, Solidago gigantea, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Symphytum officinale,
Tussilago farfara, Ulmus glabra, Urtica dioica, Viburnum opulus.

91L0: Querceti di rovere illirici (Erythronio-carpinion)
Fonte: Piano di Gestione.
Sono qui riferiti i mesofili a dominanza di Quercus cerris e Carpinus betulus caratterizzati da un
sottobosco molto ricco con numerose geofite a fioritura tardo invernale. Si tratta di una
formazione forestale che si sviluppa in situazioni più o meno pianeggianti o nel fondo di piccole
depressioni su suolo profondo ricco in humus.
Nel sito natura 2000 è un habitat molto raro, essendo stato riscontrato esclusivamente nei
pressi de Il Lavaccio al Pian di Festa.
Stato di conservazione: i carpineti a carpino bianco sono formazioni prossime al climax e quindi
relativamente stabili.
Minacce: forse l’unica minaccia è la ceduazione che favorisce il carpino bianco rispetto alle
querce.
Specie vegetali dominanti: Carpinus betulus, Quercus robur, Vinca minor.
Caratteristiche: Epimedium alpinum, Erythronium dens-canis, Lathyrus venetus, Lonicera
caprifolium, Ornithogalum pyrenaicum, Stellaria holostea.
Altre: Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Adoxa moschatellina, Anemone nemorosa,
Asperula taurina, Castanea sativa, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna,
Crataegus oxyacantha, Cyclamen purpurascens, Dentaria bulbifera, Euonymus latifolia,
Euphorbia dulcis, Fraxinus excelsior, Gagea lutea, Galanthus nivalis, Galium laevigatum, Geum
urbanum, Helleborus viridis, Hepatica nobilis, Humulus lupulus, Knautia drymeia, Lamium
orvala, Lathyrus vernus, Primula vulgaris, Quercus cerris, Quercus petraea, Ranunculus ficaria,
Ruscus aculeatus, Sambucus nigra, Tamus communis, Tilia cordata, Viburnum opulus.
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9180*: Foreste di versanti, ghiaioni, valloni del Tilio-Acerion
Fonte: Piano di Gestione, Formulario standard, Cartografia degli habitat della Regione Veneto
Questi boschi caratterizzano ambienti molto localizzati in corrispondenza di forre, valloni
freschi con accumuli detritici alla base di pareti rocciose. Essi sono caratterizzati dalla
prevalenza di latifoglie nobili (aceri, tigli, olmi, frassino maggiore) con un corredo floristico che
è simile a quello delle faggete fresche.
Pur essendo considerate nella cartografia di PEER, è risultato molto difficile accertarne la
presenza all’interno dei SIC. In ogni caso si tratta di frammenti, a volte difficilmente
cartografabili ma, appunto per questo, non meno importanti nell’ottica della conservazione
della biodiversità che è il fine principale della Rete Natura 2000. Essi sono localizzati
prevalentemente nella fascia submontana, esterna, in zone con microclima più umido.
Come già esplicitato dal nome stesso dell’habitat, il riferimento fitosociologico è dato
dall’alleanza Tilio-Acerion, intesa in senso lato e ampio, dal momento che è ormai consuetudine
(autori svizzeri soprattutto) distinguere il Tilion platyphylli, relativamente più termofilo e
collinare-submontano, dal Lunario-Acerion, più montano e meso-igrofilo.
In ogni caso il riconoscimento di questo habitat, già di per sé importante tanto da essere
considerato prioritario, (e a maggior ragione lo è per la nostra provincia), è relativamente
agevole, sia sulla base delle specie guida arboree dominanti che, soprattutto, per l’esistenza di
un buon numero di specie caratteristiche e differenziali.
Anche la morfologia, certamente, aiuta ad individuare possibili presenze di questo raro tipo,
espressione di elevata naturalità. Oltre alle latifoglie nobili, anche il tasso può essere
considerato differenziale e una discreta presenza di abete bianco va considerata fisiologica.
I boschi del Tilio-Acerion rappresentano formazioni di tipo azonale con carattere relativamente
pioniero che possono conservarsi laddove i fattori orografici e topografici condizionano il
microclima e il suolo non ha apprezzabili prospettive evolutive. Nell’ambito di una regione
forestale, è spesso la morfologia di dettaglio a creare le condizioni adatte per l’espressione di
questo tipo che quindi partecipa alla dinamica complessiva. Gli aspetti termofili del Tilion, che
richiedono ambienti freschi ma altresì protetti da venti gelidi (tali sono spesso le forre),
gravitano nella fascia del bosco di querce (rovere e castagno sui substrati acidi dove è molto
frequente Tilia cordata). Gli aspetti più montani e mesotermi del Lunario-Acerion gravitano
invece nella fascia climacica delle faggete o dei boschi misti con abete bianco.
Specie tipiche: Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra, Acer
platanoides, Aconitum degenii, Actaea spicata, Aruncus dioicus, Asplenium scolopendrium,
Dentaria pentaphyllos, Euonymus latifolia, Lunaria rediviva (!), Philadelphus coronarius,
Polystichum aculeatum, Polystichum braunii (!), Ribes alpinum, Stellaria montana (!), Taxus
baccata.
altre: Abies alba, Aconitum lycoctonum, Anemone trifolia, Aremonia agrimonioides, Athyrium
filix-femina, Chrysosplenium alternifolium, Circaea alpina, Clematis vitalba, Corylus avellana,
Dentaria enneaphyllos, Dryopteris filix-mas, Fagus sylvatica, Fraxinus ornus, Galium odoratum,
Geranium robertianum, Impatiens noli-tangere, Galeobdolon flavidum, Lathyrus vernus,
Lonicera xylosteum, Mercurialis perennis, Milium effusum, Mycelis muralis, Ostrya carpinifolia,
Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Petasites albus, Phyteuma spicatum, Pulmonaria officinalis,
Quercus petraea, Salvia glutinosa, Senecio ovatus, Tamus communis, Tilia cordata, Urtica
dioica, Veronica urticifolia, Viola biflora, Viola riviniana.
I boschi di forra hanno una propria fisionomia ben caratteristica che consente loro capacità di
ripristino in aree in cui la concorrenza è minore. Essi sono tuttavia assai sensibili a interventi
pesanti, con aperture eccessive che potrebbero favorire la robinia (nei tiglieti) e l’abete rosso
nella zona montana più fresca. Di regola vengono utilizzati come cedui, ma essendo piuttosto
scomodi, i tempi di intervento (turni) risultano allungati e, nelle situazioni migliori, si possono
incontrare aspetti selvaggi molto naturaliformi. La vulnerabilità può essere determinata da
captazioni idriche che rendono l’ambiente più secco, dall’apertura di nuove strade, da un
eccessivo convogliamento di sostanze nutrienti.
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9260: Foreste di Castanea sativa
Fonte: Piano di Gestione.
Sono qui inclusi i boschi acidofili ed oligotrofici dominati dal castagno. L’habitat include i boschi
misti con abbondante castagno e i castagneti da frutto con sottobosco caratterizzato da una
certa naturalità. Sul M. Baldo questa formazione forestale è particolarmente interessante
perché ospita specie floristiche acidofile, talora molto rare, in un contesto ambientale dominato
da substrati basifili.
Il sito natura 2000 include solo una piccolissima parte degli spendidi castagneti da frutto situati
tra Caprino e Spiazzi. In particolare nell’area protetta ricade una parte dei castagneti di loc.
Broieschi.
Stato di conservazione: i castagneti presenti, forse a causa della loro posizione facilmente
raggiungibile, sono in gran parte ancora in buone condizioni.
Minacce: il castagneto da frutto è poco vulnerabile ma per essere mantenuto in efficienza non
deve essere abbandonato, altrimenti subisce gli attacchi dei parassiti.
Specie vegetali dominanti: Castanea sativa, Quercus petraea, Tilia cordata, Vaccinium
myrtillus.
Caratteristiche: Calamagrostis arundinacea, Carex pilulifera, Hieracium racemosum, Hieracium
sabaudum, Lathyrus linifolius, Lathyrus niger, Luzula luzuloides, Melampyrum pratense,
Vaccinium vitis-idaea.
Altre: Acer pseudoplatanus, Avenella flexuosa, Betula pendula, Campanula cervicaria (EN),
Carpesium cernuum (VU), Corylus avellana, Euonymus europaeus, Fagus sylvatica, Frangula
alnus, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Orchis pallens (EN), Ostrya carpinifolia, Populus
tremula, Prunus avium, Pteridium aquilinum, Quercus cerris, Quercus pubescens, Robinia
pseudacacia, Salvia glutinosa, Solidago virgaurea, Sorbus aria, Symphytum tuberosum (NT),
Trifolium ochroleucon (NT).

9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Fonte: Piano di Gestione.
Questo codice include anche le leccete extrazonali distribuite attorno al Lago di Garda. Anche
se l’inquadramento fitosociologico resta controverso LASEN (2006) sostiene che ai fini Natura
2000 ciò è assolutamente ininfluente e che tutte le diverse situazioni sono qui riconducibili. La
lecceta assume in particolare un notevole significato fitogeografico ed ecologico, quale
presenza disgiunta rispetto al suo areale mediterraneo. A causa della densa chioma
sempreverde, che lascia filtrare poca luce e delle foglie coriacee che si decompongono
lentamente, il sottobosco della lecceta è poverissimo di specie.
Nel sito natura 2000 molto interessanti sono le formazioni della zona compresa tra i dintorni di
Preabocco e Brentino. In questo settore questo habitat è diffuso, non solo in ambiente rupestre
ma anche come formazione arborea di versante su suolo relativamente evoluto. In alcuni casi
la lecceta presenta un sottobosco simile a quello degli orno-ostrieti e quindi il codice 9340 va
associato ad un “non habitat” ai sensi della direttiva.
Stato di conservazione: per le sue caratteristiche la lecceta è un habitat sostanzialmente
stabile e poco vulnerabile.
Minacce: possibili minacce possono derivate da ceduazioni che potrebbero favorire l’orniello e
ilcarpino nero.
Specie vegetali dominanti: Quercus ilex, Ruscus aculeatus.
Caratteristiche: Argyrolobium zanonii, Carex hallerana, Centranthus ruber, Fumana ericifolia (=
ericoides), Phillyrea latifolia, Pistacia terebinthus, Polypodium cambricum.
Altre: Asplenium onopteris, Arabis turrita, Artemisia alba, Asperula purpurea, Bothriochloa
ischaemon, Bromus condensatus, Carex digitata, Carex humilis, Celtis australis, Clinopodium
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vulgare, Cornus mas, Coronilla emerus, Crataegus monogyna, Fraxinus ornus, Fumana
procumbens, Globularia cordifolia, Globularia punctata, Hedera helix, Lathyrus venetus,
Lonicera xylosteum, Melica ciliata, Melica uniflora, Ostrya carpinifolia, Prunus mahaleb,
Quercus pubescens, Rhamnus alaternus, Sesleria caerulea, Sorbus torminalis, Tamus
communis, Teucrium montanum.

Habitat di specie
Sempre nel Piano di gestione del sito è riportata un’analisi relativa agli habitat di specie delle
entità elencate negli allegati delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE. Per gli Uccelli, con la
sigla (NI) significa che in quel determinato habitat la specie nidifica, mentre la sigla (T), usata
solo per l'aquila reale, sottolinea che quel determinato habitat è utilizzato dalla specie solo per
motivi trofici.
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Dalla cartografia degli habitat risulta che all’interno del buffer di valutazione di 2 km sono stati
censiti i seguenti habitat:
 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee)
 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Flora e fauna
Nelle schede del Formulario Standard del SIC/ZPS IT3210041 non sono indicati MAMMIFERI,
ANFIBI, RETTILI e INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC.
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Le specie elencate si riferiscono esclusivamente agli UCCELLI, ai PESCI ed alle PIANTE.
Di seguito si riportano le tabelle con le specie incluse nell’Allegato II della Direttiva “Habitat” e
nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli” e ss.mm.ii individuate in Formulario Standard.

A titolo informativo si precisa che nel Piano di Gestione del sito, in particolare al paragrafo
2.2.4.3 “Fauna ittica” è riportato quanto segue:
“Nel Formulario Natura 2000 sono citati il barbo (Barbo plebejus) e la trota
marmorata (Salmo trutta marmoratus). La loro presenza, in zona, è limitata
esclusivamente alle porzioni dell’Adige che lambiscono il confine orientale del sito
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natura 2000. Tuttavia, poiché tali tratti di fiume risultano esterni al sito, è opportuno
depennare tali taxa dall’elenco delle specie d’interesse comunitario presenti
nell’area e aggiornare in tal senso il formulario”.
L’unica pianta indicata è l’Himantoglossum adriaticum, il cui nome deriva da due parole
greche: “himantos”, che significa "cinghia" e “glossa”, che significa "lingua". Ciò è dovuto alla
forma particolare del labello lunghissimo. Botanicamente parlando, si tratta di una specie
descritta solamente in tempi recenti e ancora oggi esistono dubbi che costituisca una specie a
sé, oppure sia una sottospecie del più diffuso H.hircinum.
E’ presente in tutta Italia, ad eccezione della Val d’Aosta, della Puglia e di gran parte della
Pianura Padana. Cresce nelle praterie aride, nei pascoli, ai bordi delle strade, in radure dei
boschi e in macchie rade. Si tratta di specie abbastanza rara, anche se attualmente sembra
espandere il suo areale di diffusione. Pianta alta e imponente, da 30 cm può arrivare perfino a
1 m di altezza. Ha una rosetta basale di foglie ellittico-lanceolate piuttosto lunghe e alcune
foglie caulinari, che cioè abbracciano l’asse dell’infiorescenza, e alla fioritura sono già secche.
Dalla rosetta si diparte, appunto, l’infiorescenza, molto rada e composta da numerosi fiori
peduncolati, con un odore sgradevole, di color bianco-verdastro soffuso di rosa e venature
porpora all’interno. La parte più appariscente è il labello, che può arrivare ad essere lungo
anche 6 cm, ritorto a spirale, bianco maculato e bordato di porpora scuro, con la estremità
divisa a “coda di rondine”. I frutti sono capsule peduncolate, che contengono numerosissimi
semi finissimi.

Per un primo inquadramento della vegetazione forestale presente nel sito d’interesse
comunitario e zona a protezione speciale si fa riferimento alla carta forestale della Regione
Veneto scala 1:50.000.
La suddetta carta è stata redatta sulla base delle fasce fitoclimatiche secondo la classificazione
di Mayr (1906), il quale, basandosi sulla distribuzione di caratteristici tipi di vegetazione
arborea forestale, ha identificato sei zone climatiche caratterizzate appunto da una tipica
vegetazione (Palmetum, Lauretum, Castanetum, Fagetum, Picetum, Alpinetum).
Successivamente Pavari (1916) ha rielaborato il suddetto ordinamento integrandolo con dei
precisi parametri climatici di temperatura e piovosità, rendendo lo schema più aderente alla
realtà naturale e molto meglio definito anche con l’utilizzo delle sottozone (calda, media e
fredda) e dei tipi, a seconda della distribuzione delle piogge.
Secondo tale schema nella vegetazione italiana sono rappresentate cinque della sei fasce con
esclusione della prima (Palmetum) che è la zona subtropicale della querce sempreverdi.
Dal punto di vista vegetazionale, la carta riferita al territorio in esame riporta dunque le
suddette zone fitoclimatiche evidenziando, con una distribuzione prevalentemente altitudinale:
•

la fascia del Lauretum (fino a 600m s.l.m.) cioè nella porzione di territorio ubicata alle
quote inferiori, caratterizzato dalla presenza di Leccio (Quercus ilex);

•

la fascia del Castanetum (600 – 1.000 m s.l.m.) con entrambe le sottozone, calda e
fredda, che è caratterizzata da una discreta varietà di tipi vegetazionali e di forme
strutturali quasi sempre accompagnata da Carpino nero;

•

alle quote superiori si trova la fascia del Fagetum (1.000 – 1400 m s.l.m.) caratterizzata
dalla presenza del faggio accompagnato prevalentemente dall’Abete rosso, che
evidenzia l’azione dell’uomo che ha favorito questa specie rispetto all’Abete bianco che
originariamente accompagnava il faggio.
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Un più dettagliato inquadramento vegetazionale è possibile realizzarlo attraverso l’utilizzo delle
“Tipologie Forestali” individuate nella pubblicazione: “La vegetazione Forestale del Veneto –
Prodromi di tipologia forestale” di R. Del Favero ed altri (1990), e integrate con la pubblicazione
“Biodiversità e indicatori nei tipi forestali del Veneto” di R. Del Favero ed altri (1999). L’utilizzo
delle tipologie individuate nelle suddette pubblicazioni, è previsto anche dalla normativa
regionale in materia di pianificazione forestale.
In sintesi, le caratteristiche vegetazionali del SIC/ZPS in esame si possono riconoscere le
seguenti tipologie:
Orno – ostrieto
•

con leccio

•

tipico

Orno – ostrieto primitivo di falda detritica o terreni alluvionali
Ostrio querceto
•

a scotano

•

tipico

Acero frassineto con carpino nero
Faggete submontane
•

Faggeta submontana tipica

•

Faggeta submontana con Ostrya

Faggete Montane
•

Faggeta montana tipica a Dentaria

•

Faggeta montana tipica con Abete bianco

Si segnala la presenza del Leccio. Questa specie si trova nei popolamenti definiti “orno-ostrieti
con leccio” e riveste un notevole interesse naturalistico e paesaggistico, e pertanto impone una
particolare salvaguardia.
Sono inoltre presenti ostrio-querceti, molto diffusi in Veneto, sottotipo a scotano con presenza
della roverella e solo talvolta della rovere.
Sul Monte Baldo, la faggeta montana tipica è spesso rappresentata da boschi cedui nei quali si
possono trovare matricine di una discreta dimensione. Nello strato arbustivo si segnala, oltre
alla rinnovazione del faggio spesso ben presente, la presenza di specie microterme quali
Sorbus aucuparia e Laburnum alpinum, unitamente alla presenza sporadica di Viburnum
lantana.
Le differenze microclimatiche, dovute in particolare alla diversa esposizione ed alla maggiore o
minore evoluzione edafica, determinano le maggiori differenze fisionomiche tra i popolamenti
forestali. I boschi del versante orientali poggiano spesso su terreni meno evoluti, talvolta
franosi e si estendono verso il margine superiore fino al limite delle pareti rocciose. Si tratta di
popolamenti di specie pioniere che si adattano a condizioni di modesta fertilità e aridità
edafica.
Nei versanti opposti spesso si tendono ad avere situazioni migliori di pendenza e di suoli più
evoluti che consentono lo sviluppo di soprassuoli più rigogliosi.
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Particolarità del SIC/ZPS in esame sono le “Foreste di versanti, ghiaioni, valloni del TilioAcerion”, presenti principalmente nei versanti occidentali del sito.
Si tratta di boschi misti di latifoglie nobili, ricchi di acero di monte (Acer pseudoplatanus). Lo
strato arboreo è, generalmente, molto sviluppato e presenta coperture intorno all’85% e
altezze medie pari a 22 m. Gli strati arbustivi sono discretamente sviluppati, presentando
coperture medie intorno al 25% e altezze medie pari a circa 5-6 m. Lo strato erbaceo presenta
uno sviluppo variabile, con coperture comprese tra il 20 e il 90% e altezze medie pari a circa 30
cm.
L’alleanza Tilio-Acerion, o meglio ancora Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani Klika 1955, è
collocata nell’ordine Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928 e nella classe
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937. Più difficoltosa e complessa risulta
l’attribuzione delle cenosi a frassino, acero di monte e/o tigli a tale alleanza e a ranghi
gerarchicamente inferiori ad essa.
Gli aceri-frassineti con Aruncus dioicus, Petasites albus e Dryopteris sp. possono essere
ricondotti all’Arunco-Aceretum Moor 1952 (sin. Arunco-Phyllitido-Aceretum Müller 1977 p.p.;
Aceri-Fraxinetum aruncetosum Oberd. 1971), appartenente al Tilio-Acerion. Gli aceri-frassineti
con Ilex aquifolium, Fagus sylvatica e Carex alba, possono essere ricondotti al CephalantheroFagenion R. Tx. in R. Tx. et Oberd. 1958 e al Fagion sylvaticae Luquet 1926.
I frassineti ad Aruncus dioicus, Salvia glutinosa e Prunus avium possono essere ricondotti al
Carpinion betuli Issler 1931. I tiglieti o aceri-tiglieti con Tilia cordata, Betula pendula, Populus
tremula, Vaccinium myrtillus, possono essere ricondotti al Poo nemoralis-Tilietum cordatae
Firbas et Sigmond 1928 (sin. Aceri-Tilietum cordatae Hartman et Jahn 1967 p.p.; Querco
petraeae-Tilietum platyphylli Rühl 1967; Ulmo-Tilietum Rühl 1967), appartenente al TilioAcerion. I tiglieti o aceri-tiglieti a Tilia cordata, con Carex alba, C. digitata, C. flacca, C.
ornithopoda, possono essere ricondotti al Carici albae-Tilietum cordatae Müll. et Görs 1958,
appartenente Carpinion betuli Issler 1931.
I tiglieti o aceri-tiglieti con Tilia platyphyllos possono essere ricondotti all’Asperulo taurinaeTilietum Trepp 1947 (sin. Aceri-Tilietum asperuletosum taurinae (Trepp 1947) Hartmann et Jahn
1967, appartenente al Tilio-Acerion).
Nei boschi del Tilio-Acerion, il faggio diventa secondario e può anche essere assente, mentre
tra le essenze arboree dominano il già citato Acer pseudoplatanus ma anche Fraxinus
excelsior, Tilia platyphyllos e T. cordata, sporadicamente è presente Ulmus glabra. In sintesi, i
boschi del Tilio-Acerion, si presentano, fisionomicamente, come aceri-frassineti, tiglieti e aceritiglieti.
Negli strati arbustivi sono tipicamente presenti aceri (Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A.
campestre), nocciolo (Corylus avellana) e frassino maggiore (Fraxinus excelsior). Tra le erbe,
sono, costantemente o quasi, presenti Actaea spicata, Geranium robertianum, Polystichum
aculeatum, Polygonatum verticillatum, Paris quadrifolia, Prenanthes purpurea, Senecio fuchsii,
Hepatica nobilis.
Gli aceri-frassineti si contraddistinguono per la presenza, nello strato erbaceo, delle specie
Aruncus dioicus, Petasites albus, Dryopteris affinis, D. carthusiana, D. dilatata. Si possono
presentare anche aceri-frassineti privi o quasi delle suddette specie, ma caratterizzati dalla
presenza di Ilex aquifolium, Fagus sylvatica (quest’ultimo tra gli arbusti e gli alberi, con
coperture basse), Cyclamen purpurascens, Carex alba, Melittis melyssophyllum, Coronilla
emerus, Euphorbia amygdaloides, Lathyrus vernus, Tamus communis, Daphne mezereum.
Inoltre, si possono presentare frassineti con Aruncus dioicus, Salvia glutinosa, Prunus avium,
Viola riviniana, Carex digitata, Festuca heterophylla, Castanea sativa, Quercus robur, Alnus
glutinosa.
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I tiglieti o aceri-tiglieti con Tilia cordata si distinguono per la presenza di Betula pendula,
Castanea sativa e Populus tremula, tra gli alberi; Vaccinium myrtillus, Sorbus aria e Castanea
sativa, tra gli arbusti; Polypodium vulgare, Poa nemoralis, Avenella flexuosa, Agrostis tenuis,
Teucrium scorodonia, Luzula nivea, Maianthemum bifolium, tra le erbe. Bisogna, tuttavia,
sottolineare che sono presenti sul territorio lombardo tiglieti o aceri-tiglieti a T. cordata, privi o
quasi delle suddette specie, che si contraddistinguono per la presenza di Carex alba, C.
digitata, C. flacca, C. ornithopoda, Tamus communis, Tanacetum corymbosum, Vinca minor,
Festuca heterophylla, Ornithogalum pyrenaicum, Rosa arvensis, Carpinus betulus, Prunus
avium. I tiglieti o aceri-tiglieti con Tilia platyphyllos si distinguono per la presenza di Asperula
taurina, Cyclamen purpurascens, Tamus communis, Euonymus latifolius, Convallaria majalis,
Asarum europaeum, Arum maculatum; anch’essi possono presentare, tra le erbe, Luzula nivea
e Maianthemum bifolium.

Per quanto concerne la fauna, nel Piano di gestione del SIC sono state aggiunte le seguenti
specie di uccelli incluse nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE, indicate come presenti
all’interno del sito del Monte Baldo Est:
•

A072 Pernis apivorus Falco pecchiaiolo

•

A073 Milvus migrans Nibbio bruno

•

A091 Aquila chrysaetos Aquila reale

•

A103 Falco peregrinus Pellegrino

•

A215 Bubo bubo Gufo reale

•

A223 Aegolius funereus Civetta capogrosso

•

A236 Dryocopus martius Picchio nero

•

A246 Lullula arborea Tottavilla

Per quanto riguarda Invertebrati, Mammiferi, Anfibi e Rettili, nel formulario standard del
SIC/ZPS IT3210041 non sono segnalate specie inserite nell’allegato II della Dir. Habitat.
Al contrario, all’interno del Piano di Gestione del Monte Baldo Est sono state individuate specie
di anfibi, rettili, insetti e mammiferi presenti nel sito natura 2000 in questione.
I dati sono stati tratti dalla consultazione:
•

del Formulario Natura 2000;

•

della Cartografia delle presenze reali e/o potenziali redatta alla fine del 2008 e
approvata dalla Regione Veneto all’inizio del 2009;

•

della CKMAP (2000);

•

della bibliografia esistente, in modo particolare dell’Atlante degli uccelli nidificanti in
provincia di Verona (DE FRANCESCHI, 1991), dell’Atlante degli Anfibi e dei Rettili del
Veneto (BONATO et al. , 2007) e dell’Atlante dei Mammiferi del Veneto (BON et al. ,
1995);

•

dei dati forniti dal Servizio Caccia e Pesca dell’Amministrazione Provinciale di Verona,
per quanto riguarda il camoscio (Rupicapra rupicapra);

•

di alcuni dati inediti raccolti negli anni passati da chi scrive nel corso di specifiche
indagini e da zoologi, faunisti e birdwatcher che per scopi scientifici o per semplice
passione hanno frequentato con regolarità il M. Baldo veronese;

•

di fonti inedite come, ad esempio, il Nuovo Atlante degli uccelli nel corso di specifiche
indagini e di fonti inedite come, ad esempio, il Nuovo Atlante degli uccelli nidificanti in
provincia di Verona (2005-09) (in fase di realizzazione).
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Nella seguente tabella si riportano le specie individuate nel Piano di Gestione del sito Monte
Baldo Est:
Tabella 3.2.1/I: Specie animali elencate negli allegati della direttiva Habitat (92/43/CEE) presenti nel sito natura 2000.
Con un punto di domanda (?) sono indicate le specie potenzialmente presenti. Fonte: Piano di Gestione del Monte Baldo
Est.

Come riportato in precedenza, all’interno del buffer di valutazione sono stati censiti da
cartografia degli habitat della Regione Veneto soli 3 habitat:
 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee)
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 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
In base a quanto riportato nella tabella degli habitat di specie, riportata in precedenza, le
specie potenzialmente collegate ai suddetti habitat sono:
 Avifauna: succiacapre, tottavilla, averla piccola, nibbio bruno, aquila reale, pellegrino,
gufo reale
 Anfibi: ramarro occidentale, raganella italiana, rana dalmatina
 Rettili: lucertola muraiola, biacco,
 Invertebrati: saga pedo, parnassius apollo
 Mammiferi: camoscio
e di seguito si riporta una descrizione delle stesse tratta dal Piano di Gestione del sito.

Saga pedo (Pallas, 1771) - Saga
È l’unica specie di ortottero protetta dall’Unione Europea e presente anche in Italia. Distribuita
in tutto il Paese, non esistono su questa specie molti dati, sia per la sua rarità sia per la
colorazione verde e le lente movenze che la rendono di difficile individuazione. Saga pedo è un
elemento xerotermofilo, che colonizza ambienti più o meno aperti con vegetazione erbacea o
cespugli, ad alimentazione strettamente zoofaga; si nutre, infatti, di altri ortotteri che cattura
grazie ai lunghi e forti arti anteriori muniti di spine. In primavera le neanidi (forme
morfologicamente più o meno simili all’adulto) escono dalle uova e dopo aver compiuto nove
mute, si trasformano nella forma adulta (D’ANTONI et al., 2003).
Presenza nel sito natura 2000: per il M. Baldo meridionale RIZZOTTI VLACH & ZANINI (1997) la
segnalano per la zona di Lubiara - Forte San Marco. Recentemente, inoltre, è stata rinvenuta
poco a nord di Rovereto a un’altitudine di circa 950 metri (GALVAGNI & PROSSER, 2004). Non è
elencata nel formulario.
Fattori di minaccia: la specie, mai comune, è minacciata dal degrado dell’habitat.
Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II, Lista rossa IUCN: vulnerabile (VU).

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) - Apollo
Gli adulti frequentano in prevalenza i versanti rocciosi delle montagne, tra i 700 e i 1800 metri
di quota, esposti a sud, ma anche ambienti antropizzati come vigneti abbandonati e
massicciate stradali. Mostrano un’elevata preferenza per i suoli calcarei e per alcune piante
come i cardi (Cardus spp. e Cirsium spp.), l’origano (Origanum spp.), i fiordalisi (Centaurea
spp.), le vedovine (Scabiosa spp.) e le ambrette (Knautia spp.). Durante il periodo riproduttivo i
maschi pattugliano un’area alla ricerca di femmine. Dopo l’accoppiamento, che dura tre quattro ore, la femmina depone le uova nei pressi della pianta ospite, alcune delle quali
schiudono in autunno, altre, invece, svernano e si aprono l’anno seguente. I bruchi si
alimentano di diverse specie di borracine (Sedum spp.) e semprevivi (Sempervirum spp.). La
larva compie cinque mute; lo stadio di crisalide dura dalle due alle tre settimane e avviene in
una sorta di bozzolo lasso tessuto sotto una pietra o tra i muschi. I primi adulti compaiono in
giugno, i maschi alcuni giorni prima delle femmine, e vivono dalle due alle quattro settimane
(D’ANTONI et al., 2003).
Presenza nel sito natura 2000: secondo WOLFSBERGER (1965, 1971) la specie è presente sul
M. Baldo nella fascia altitudinale compresa tra i 1100 e i 1500 metri; le loc. di ritrovamento
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citate da WOLFSBERGER (1971) sono San Giacomo, San Valentino, Corna Piana, Bocca di
Navene e Novezza. Non è elencata nel formulario.
Fattori di minaccia: essendo una specie legata ad ambienti aperti, la minaccia principale è la
riforestazione delle aree montane, sia per impianto diretto sia per evoluzione naturale di
pascoli abbandonati a formazioni boscate. Alcune piante nutrici come, ad esempio, le borracine
(Sedum spp.), infatti, sono piante pioniere legate alle prime fasi della colonizzazione e
scompaiono appena inizia a instaurarsi una vegetazione erbacea più alta.
Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II, Lista rossa IUCN: vulnerabile (VU).

Hyla intermedia Boulenger, 1882 - Raganella italiana
È stata riconosciuta solo di recente come specie distinta dalla raganella comune (Hyla
arborea). Vive principalmente in boschi ripari e fasce alberate lungo fiumi, torrenti e canali.
Fattori essenziali per la presenza della specie sembrano essere la disponibilità di arbusti e una
luminosità piuttosto elevata al suolo. Spesso si osserva anche in pioppeti artificiali, margini di
coltivi, aree incolte, filari di alberi, pinete litoranee e risaie. In collina frequenta per lo più aree
agricole, prati e boscaglie, purché nei pressi siano presenti raccolte d’acqua. In montagna,
invece, colonizza quasi esclusivamente le pozze d’alpeggio circondate da una densa fascia di
erbe palustri. Per la riproduzione utilizza stagni e fossati a debole corrente, soprattutto se
temporanei, limpidi, poco profondi e con abbondante vegetazione sommersa ed emersa
(POLLO, 2007).
Presenza nel sito natura 2000: la specie è presente lungo le rive dell’Adige e in alcune pozze
d’alpeggio situate lungo il confine nord-occidentaledell’area; recentemente ne è stata
accertata la riproduzione in una pozza presso Spiazzi, a 1310 metri di quota (SCALA &
FRACASSO, 2005). Non è elencata nel formulario.
Fattori di minaccia: la distruzione o l’alterazione delle zone umide, l’inquinamento chimico e
organico delle acque superficiali, l’eliminazione delle siepi e delle boscaglie riparie,
l’immissione incontrollata di pesci negli stagni planiziali e la conversione del paesaggio agricolo
tradizionale in monocolture arative sono tra le cause principali della rarefazione della specie.
Alla sua vulnerabilità contribuiscono, inoltre, alcuni aspetti demografici tipici della specie, quali,
ad esempio, il limitato numero d’individui che spesso compongono le popolazioni e il loro
elevato tasso di mortalità (POLLO, 2007).
Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV. (riferendosi al complesso di forme denominato
“Hyla arborea”), Berna All. III, Lista rossa IUCN: non minacciata (LC), Lista rossa anfibi e rettili
del Veneto: quasi minacciata (NT).

Rana dalmatina Bonaparte, 1840 - Rana dalmatina
È legata essenzialmente alle foreste di latifoglie decidue, anche in assenza di una copertura
erbacea. Spesso si osserva in prati, pascoli e, ai piedi delle colline, in siepi di ridottissime
dimensioni. Di solito vive dal livello del mare fino a circa 800 metri, ma può spingersi anche a
quote ben più elevate, fino a 1500-1600 metri. I siti riproduttivi sono rappresentati da stagni
piuttosto soleggiati, con profondità variabile da qualche centimetro fino quasi a un metro,
pozze, vasche e abbeveratoi, circondati da abbondante vegetazione erbacea igrofila. Il periodo
riproduttivo va da metà febbraio a inizio aprile. Le larve sono onnivore, mentre gli adulti si
nutrono soprattutto di piccoli invertebrati, insetti in particolare (BONATO & FIORETTO, 2000;
PAOLUCCI, 2007).
Presenza nel sito natura 2000: è una specie ampiamente distribuita in tutto il territorio; la
riproduzione, sul M. Baldo, è stata accertata fino oltre i 1600 metri di quota, anche se con un
numero limitato d’individui (SCALA & FRACASSO, 2005). Non è elencata nel formulario.
Fattori di minaccia: la scomparsa in pianura di aree boscate, anche di piccola estensione, l’uso
di veleni e concimi chimici nelle zone coltivate e la predazione dei salmonidi introdotti sui girini
sono tra le cause principali del declino della specie (BONATO & FIORETTO, 2000; PAOLUCCI,
2007).
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Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Conv. di Berna All. II, Lista rossa IUCN: non
minacciata (LC), Lista rossa anfibi e rettili del Veneto: quasi minacciata (NT).

Lacerta bilineata Daudin, 1802 - Ramarro occidentale
Frequenta soprattutto le fasce ecotonali (siepi, margini di boschi) esposte a est e a sud, i
versanti rocciosi cespugliati e i ruderi, dal livello del mare fino a oltre 1500 metri. Nelle regioni
settentrionali è più abbondante nella fascia mediterranea e pedemontana, mentre in Meridione
è una specie montana arrivando fino quasi a 1600 metri di quota. È una specie attiva da marzo
a settembre (febbraio-novembre nelle regioni meridionali) (TENAN, 2007).
Presenza nel sito natura 2000: la specie frequenta gli ambienti caratterizzati da vegetazione
erbacea e arbustiva e i margini del bosco ben soleggiati. Non è elencato nel formulario.
Fattori di minaccia: in Europa centrale la specie ha subito un progressivo declino dovuto
principalmente all’uso di pesticidi in agricoltura. In Italia è ancora abbastanza comune,
soprattutto nelle aree collinari e pedemontane, meno nelle regioni costiere, dove gli incendi
possono condurre alla locale scomparsa d’intere popolazioni (FIORETTO & PEGORARO, 2000;
D’ANTONI et al., 2003).
Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV (riferendosi a ramarro in senso lato), Conv. di Berna
All. II, Lista rossa IUCN: non minacciato (LC), Lista rossa anfibi e rettili del Veneto: non
minacciato (LC).

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) - Lucertola muraiola
Può essere osservata in svariati ambienti, dalle spiagge sabbiose alle pareti rocciose, ai centri
abitati delle grandi città. Quando possibile, però, frequenta soprattutto habitat ricchi di pareti
verticali (rocce, muretti a secco, mura di abitazioni, pietraie, rovine ecc.) ricoperti da una
discreta vegetazione. Sui rilievi predilige i muretti a secco nei pressi dei boschi di latifoglie o
degli arbusteti, mentre alle quote più elevate tende ad abitare quasi esclusivamente le rocce o
le pietraie che affiorano nei pascoli e le pareti rocciose che offrono una buona esposizione
solare. È distribuita dal livello del mare fino a oltre 2000 metri. Si alimenta d’invertebrati,
soprattutto insetti, ma anche di crostacei terrestri, ragni, molluschi gasteropodi e anellidi
(PEGORARO & FIORETTO, 2000; RICHARD, 2007).
Presenza nel sito natura 2000: la specie è comune e abbondante. Non è elencata nel
formulario.
Fattori di minaccia: la specie, pur non essendo al momento minacciata, ha visto ridurre le sue
popolazioni nelle zone di pianura a causa dello sviluppo dell’agricoltura intensiva che ha
distrutto parte degli habitat e ha provocato, con l’uso di pesticidi, una riduzione delle sue prede
(PEGORARO & FIORETTO, 2000; RICHARD, 2007).
Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Conv. di Berna All. II, Lista rossa IUCN: non
minacciata (LC), Lista rossa anfibi e rettili del Veneto: non minacciata (LC).

Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) - Biacco
Occupa una grande varietà di ambienti, sia aperti sia boscosi, comprese le zone coltivate, i
prati, gli incolti e le periferie delle città. La preferenza, però, va agli ambienti soleggiati,
asciutti, con alternanza di spazi aperti e folte macchie cespugliose e, se possibile, ricchi di
superfici rocciose, dal livello del mare fino a circa 2000 metri. Spesso vive negli stessi habitat
del saettone comune (Zamenis longissimus). È una specie per lo più terricola, amante della
luce, attiva soprattutto nelle ore diurne. Caccia a vista e uccide le prede per costrizione. I
giovani si cibano di piccoli sauri e insetti (grilli, cavallette, bruchi ecc.), gli adulti, invece, di
vertebrati, grossi sauri (lucertole e ramarri), piccoli mammiferi e uccelli, soprattutto nidiacei
(FARINELLO & BONATO, 2000; PERIPOLLI, 2007).
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Presenza nel sito natura 2000: è senza dubbio il serpente più comune; si osserva con facilità
nei luoghi aridi e assolati e nei boschi aperti con abbondante vegetazione erbacea. Non è
elencato nel formulario.
Fattori di minaccia: il biacco è uno dei serpenti più comuni delle nostre regioni. La causa
principale di mortalità è l’investimento da parte di veicoli motorizzati.
Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. IV, Berna All. II, Lista rossa IUCN: non minacciato (LC),
Lista rossa anfibi e rettili del Veneto: non minacciato (LC).

Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) - Camoscio
Frequenta le aree forestali, intervallate da pareti rocciose scoscese, radure e canaloni,
cespuglieti, boscaglie, praterie alpine e pietraie, da circa 1000 metri fino all’orizzonte nivale. Le
femmine e i giovani tendono a occupare le aree al di sopra del bosco, mentre i maschi adulti
conducono vita solitaria sui costoni e sulle cenge che separano fra loro i circhi glaciali, nonché
al margine delle formazioni discontinue a pino mugo (Pinus mugo). In inverno i camosci si
ritirano verso le zone più basse ricoperte dal bosco, ricche di pendii rocciosi. La dieta è
rappresentata da diverse specie di graminacee e leguminose. Per le risorse trofiche e lo spazio
vitale può competere con il muflone (Ovis musimon) e gli ovini domestici. I piccoli sono predati
dalla volpe (Vulpes vulpes) e dall’aquila reale (Aquila chrysaetos), mentre gli adulti possono
essere attaccati dal lupo (Canis lupus) e dalla lince (Lynx lynx) (MUSTONI et al., 2003).
Presenza nel sito natura 2000: gli ultimi censimenti (2008) hanno rilevato la presenza sul M.
Baldo di 569 capi (dati forniti dal Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Verona). La
consistenza effettiva della popolazione, però, è con ogni probabilità più elevata e dovrebbe
attestarsi tra i 600 e i 700 esemplari (DEMARTIN, 2008). La specie è ben distribuita in tutto il
comprensorio baldense. Non è elencato nel formulario.
Fattori di minaccia: dopo aver fatto registrare, fino agli anni ’50, una riduzione dell’areale e
della consistenza delle popolazioni, la specie attualmente è in espansione. Tuttavia, in alcune
aree possono verificarsi situazioni di prelievo antropico eccessivo (caccia, bracconaggio),
mentre possibili effetti negativi su alcuni nuclei demografici sono stati registrati in aree dove è
stato introdotto il muflone (D’ANTONI et al., 2003).
Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. V, Berna All. III, Lista rossa IUCN: non minacciato (LC).

Milvus migrans (Boddaert, 1783) - Nibbio bruno
Corotipo: specie politipica a distribuzione paleartico-paleotropicale-australiana.
Habitat: nidifica in zone boscose mature miste di latifoglie, in ambienti planiziali o rupestri,
circondati da zone aperte, terrestri o acquatiche, utilizzate per alimentarsi (discariche,
allevamenti ittici e avicoli ecc.); localmente in pinete litoranee, boschi sempreverdi
mediterranei, parchi urbani, zone aride con boschetti o pareti rocciose, steppe e coltivazioni
estensive alberate, aree boscate suburbane (BRICHETTI & FRACASSO, 2003).
Presenza nel sito natura 2000: è presente nell’area durante le migrazioni (aprile-maggio e
agosto-settembre) e in estate; gli avvistamenti in periodo riproduttivo sono da attribuire più
che altro a soggetti in spostamento per scopi trofici, tuttavia, è possibile che una - due coppie
si riproducano sulle ripide pareti rocciose che sovrastano la Val d’Adige nei pressi di Spiazzi.
Non è elencato nel formulario.
Categorie di tutela: L. n. 157/1992, SPEC 3, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. II, Bonn All. II, CITES
App. I, Lista rossa italiana: vulnerabile (VU).
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Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) - Aquila reale
Corotipo: specie politipica a distribuzione oloartica.
Habitat: tipicamente rupicola, nidifica in zone rocciose montane ricche di praterie e pascoli,
dove predilige pareti rocciose dominanti poste al limite superiore della vegetazione forestale;
localmente occupa falesie presso coste marine. Durante gli erratismi frequenta anche aree
pedemontane e collinari, pianure, margini di zone umide e occasionalmente zone antropizzate
(BRICHETTI & FRACASSO, 2003).
Presenza nel sito natura 2000: durante tutto l’anno è possibile osservare singoli individui che
per motivi trofici perlustrano la parte più alta dell’area. Non è elencata nel formulario.
Categorie di tutela: L. n. 157/1992, SPEC 3, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. II, Bonn All. II, CITES
App. I, Lista rossa italiana: vulnerabile (VU).

Falco peregrinus Tunstall, 1771 - Pellegrino
Corotipo: specie politipica a distribuzione cosmopolita.
Habitat: tipicamente rupicolo, nidifica in zone rocciose costiere, insulari e interne, prediligendo
le formazioni calcaree, dove occupa siti dominanti spazi aperti utilizzati per cacciare.
Localmente anche in centri urbani su ruderi, vecchi edifici e grattacieli. In dispersione e in
svernamento frequenta anche pianure coltivate, zone umide, alvei fluviali, boschi radi, centri
abitati, grossi immondezzai e zone montane fino a 2800 metri (BRICHETTI & FRACASSO, 2003).
Presenza nel sito natura 2000: la specie è abbastanza comune durante tutto l’arco dell’anno;
una coppia con ogni probabilità si riproduce sulle cenge rocciose del Monte Rocca. Non è
elencato nel formulario.
Categorie di tutela: L. n. 157/1992, SPEC 3, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. II, Bonn All. II, CITES
App. I, Lista rossa italiana: vulnerabile (VU).

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) - Gufo reale
Corotipo: specie politipica a distribuzione euroasiatica.
Habitat: nidifica in zone accidentate, montane e collinari, caratterizzate dalla presenza di
pareti, forre, calanchi e affioramenti rocciosi, bordati da alberi e arbusti, sovrastanti ampie
vallate, altipiani e zone aperte con coltivi, prati, frutteti, vigneti e incolti erbosi anche a poca
distanza da strade trafficate e centri abitati. Localmente utilizza anche cave inattive o in uso.
Per cacciare frequenta abitualmente ambienti aperti, pendii boscati e discariche di rifiuti, anche
a quote più elevate rispetto ai siti di nidificazione (BRICHETTI & FRACASSO, 2006).
Presenza nel sito natura 2000: è specie molto rara, sedentaria e nidificante. Di solito una
coppia si riproduce sui ripidi costoni rocciosi che sovrastano la Val d’Adige nei pressi di Spiazzi
(DE FRANCESCHI, 1985, 1991). Non è elencato nel formulario.
Categorie di tutela: L. n. 157/1992, SPEC 3, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. III, CITES All. II, Lista
rossa italiana: vulnerabile (VU).

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 - Succiacapre
Corotipo: specie politipica a distribuzione eurocentroasiatica-mediterranea.
Habitat: nidifica in ambienti caldi e secchi, con copertura arborea e arbustiva molto
discontinua, su suoli piatti o versanti soleggiati, anche con affioramenti rocciosi, ai margini di
zone aperte, preferibilmente incolte e pascolate (margini e radure di boschi e boschetti,
rimboschimenti di conifere, boscaglie e arbusteti radi, brughiere semialberate, vigneti
abbandonati, oliveti maturi, ghiareti e greti fluviali asciutti, cave in disuso, incolti aridi, pascoli,
ambienti litoranei di tipo steppico, dune sabbiose, garighe, pinete litoranee, aree vallive ecc.);
localmente frequente in zone di macchia mediterranea o in boschi a distanza di 1-4 anni da un
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incendio. In zone montane comune, talvolta, in pinete di pino silvestre (Pinus sylvestris),
castagneti da frutto e querceti; in Pianura Padana concentrato quasi esclusivamente lungo le
principali aste fluviali (BRICHETTI & FRACASSO, 2006).
Presenza nel sito natura 2000: è specie migratrice regolare ed estiva piuttosto rara; due - tre
coppie si riproducono nelle boscaglie rade e nelle radure cespugliate, ai margini dei boschi di
roverella (Quercus pubescens), carpino nero (Ostrya carpinifolia), orniello (Fraxinus ornus) e
leccio (Quercux ilex), sui versanti soleggiati fino a 800-1000 meri di quota. Pur in assenza di
dati precisi, è lecito supporre che qualche coppia possa nidificare anche nei prati magri, ai
margini dei coltivi, nella porzione più meridionale del sito natura 2000. Nel formulario è
considerato nidificante raro.
Categorie di tutela: L. n. 157/1992, SPEC 2, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. III, Lista rossa
italiana: a più basso rischio (LR).

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) - Tottavilla
Corotipo: specie politipica a distribuzione europea.
Habitat: nidifica in ambienti ondulati erbosi con boschetti e cespugli sparsi, ma frequenta
anche boschi aperti radurati, vigneti, oliveti, incolti, brughiere, prati e pascoli alberati, aree
montuose accidentate con alberi e cespugli sparsi, steppe sabbiose litoranee e zone a macchia
mediterranea, generalmente tra 200 e 1000 metri con buone presenze fino a 1500 metri e più
localizzate più in alto fino a circa 1800-1900 metri. In migrazione e svernamento si osserva
anche in zone litoranee basse, vigneti e oliveti di fondovalle, coltivi, prati, aree suburbane e
pascoli di pianura e bassa montagna, di solito a quote inferiori a 800-900 metri (BRICHETTI &
FRACASSO, 2007).
Presenza nel sito natura 2000: è specie migratrice regolare ed estiva; DE FRANCESCHI (1991)
riferisce di alcuni avvistamenti effettuati in periodo riproduttivo sui primi contrafforti che si
elevano sopra la Val d’Adige a monte di Rivoli Veronese, nella zona del Forte di San Marco. Pur
in assenza di dati recenti è lecito ritenere la specie probabilmente nidificante. Non è elencata
nel formulario.
Categorie di tutela: L. n. 157/1992, SPEC 2, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. III.

Lanius collurio Linnaeus, 1758 - Averla piccola
Corotipo: specie politipica a distribuzione paleartica.
Habitat: frequenta ambienti semiaperti a quote variabili (generalmente al di sotto dei 17002000 metri) caratterizzati dalla presenza di cespugli, punti sopraelevati utilizzati come posatoi
sui quali si sistemano gli adulti in caccia e abbondanti popolazioni di insetti. Aree ad agricoltura
estensiva con siepi, frutteti, vigneti, margini boschivi, praterie arbustate, pascoli e radure
costituiscono gli ambienti tipici della specie. Molto frequentati sono anche i bordi delle radure
all’interno dei boschetti di cerro (Quercus cerris), roverella (Quercus pubescens), carpino nero
(Ostrya carpinifolia) e orniello (Fraxinus ornus). In pianura si osserva prevalentemente in
vicinanza delle scarpate alberate, delle carrarecce e delle ferrovie in prossimità d’incolti o di
siepi (FORNASARI et al., 1997).
Presenza nel sito natura 2000: è specie migratrice regolare ed estiva; si riproduce in diverse
loc., situate in prevalenza lungo il confine occidentale, caratterizzate da vegetazione erbacea e
arbustiva discontinua, sui prati e pascoli ricchi di siepi, alberi, rovi (Rubus sp.) e rose selvatiche
(Rosa canina); qualche coppia, tuttavia, nidifica anche nelle aree agricole e prative, nel settore
più meridionale del sito natura 2000. Nel formulario è considerata nidificante comune.
Categorie di tutela: L. n. 157/1992, SPEC 3, Dir. Uccelli CEE All. I, Berna All. II.
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Caratteristiche peculiari
L’ambiente è caratterizzato da boschi di latifoglie mesofile, che nei valloni trasversali alla valle
dell’Adige, alle basse quote, sono costituiti prevalentemente da tiglio e acero.
È presente vegetazione di tipo sub-mediterraneo, ricca di elementi floristici che assumono il
carattere di relitti xerotermici.
L’ambiente, in gran parte rupestre, è rappresentato dalle balze rocciose che fiancheggiano la
destra idrografica della bassa Val Lagarina.
Presenze di endemismi di entità rare (Himantoglossum adriaticum; Dictamnus albus, ecc.).

Altre caratteristiche del sito
Formazioni erbose xeriche seminaturali e in parte arbustate su substrato calcareo. Vegetazione
casmofitica dei pendii rocciosi (versanti calcarei sub-mediterranei). Foreste di valloni di TilioAceron.

Vulnerabilità
Accesso veicoli fuoristrada, incendi, attività forestale da conciliare con la salvaguardia del
biotopo.

Relazione diretta con altri siti
Non si segnalano relazioni dirette con altri siti.
3.2.2 SIC IT3210043 FIUME ADIGE TRA BELLUNO VERONESE E VERONA OVEST
Nell’”Atlante dei siti Natura 2000 del Veneto13”, realizzato dalla Regione Veneto, i siti
IT3210042 e IT3210043 fanno parte del Raggruppamento 3B “Risorgive, corsi arginati e
reticolo idrografico minore”, in particolare sono stati raccolti nel sottoraggruppamento “Fiume
Adige14”, di cui di seguito si riporta una breve descrizione.

Inquadramento generale e paesaggistico del sottoraggruppamento “Fiume Adige”
Il sottoraggruppamento “Fiume Adige” comprende, appunto, due tratti fluviali sostanzialmente
omogenei per quanto riguarda i caratteri ambientali: il SIC IT3210043 si colloca nella parte
nord-occidentale del territorio comunale di Verona a monte del tratto cittadino, mentre il SIC
IT3210042 si trova nella sud-orientale a valle dello stesso.
In entrambi i casi il sito si sviluppa linearmente lungo il corso del fiume, attraversando un
territorio densamente abitato e sfruttato per l’agricoltura. La complessità delle azioni
necessarie al mantenimento della sicurezza idraulica ha portato alla realizzazione, lungo ampi
tratti del fiume, di imponenti opere di difesa idraulica di varia tipologia (muri o rilevati in terra)
che hanno avuto un’impronta prettamente “ingegneristica”, mettendo in secondo piano gli
aspetti legati alla conservazione dell’ecosistema fluviale. Gli interventi di artificializzazione del
corso del fiume hanno, quindi, talvolta compromesso la componente vegetale originaria, che,
fino ai primi decenni del secolo scorso, presentava sia a monte che a valle della città di Verona
nuclei boscati anche di dimensioni considerevoli.

13
Pubblicazione realizzata dalla Segreteria Ambiente e Territorio – Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e
Parchi. Autori: Gabriella Buffa e Cesare Lasen.
14

Atlante dei siti Natura 2000 del Veneto. Pagg. 237-239.
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Valori naturalistici del sottoraggruppamento “Fiume Adige”
Le rive sono coperte da una vegetazione piuttosto densa e più o meno continua, anche se
spesso pressochè lineare, formata da boschetti di salici e pioppi (91E0 *), molto spesso alterati
dalla presenza di robinia e platano, inframmezzati da ampie distese di cespugli e incolti
caratterizzati dalla presenza di rovi e altra vegetazione ruderale. Un discorso a parte meritano
gli isolotti, come ad esempio l’Isola del Pestrino, piccoli lembi di terra circondati dalle acque del
fiume, che, proprio perché inaccessibili, conservano ancora una discreta naturalità e un
modesto grado di antropizzazione, con la presenza di pioppi (Populus sp. Pl.), salice bianco
(Salix alba) e ontano nero (Alnus glutinosa). La vegetazione strettamente acquatica è
praticamente assente dal corso dell’Adige e se si eccettuano i lembi di canneti a cannuccia di
palude (Phragmites australia) ancora presenti, lo stesso discorso vale per le cominità erbacee
riparie, che rivestono un ruolo fondamentale nella funzionalità ecologica dei corsi d’acqua e
costituiscono gli elementi funzionali e strutturali dei biocorridoi della rete ecologica.
Anche la fauna vertebrata risente in modo cospicuo delle attuali condizioni del fiume e
dell’assetto dei territori circostanti. Ciò nonostante, l’area in ogni stagione ospita un’avifauna
interessante, con anatidi, rapaci e laridi. Il popolamenti itticoi dell’Adige ha subito dal secolo
scorso ad oggi profonde modificazioni, soprattutto a causa degli interventi a fini idroelettrici e
dell’inquinamento, che hanno portato ad un’estrema rarefazione di specie indigene, un tempo
abbondanti, come lo Storione (Acipenser sturio), il Cobite barbatello (Barbatula barbatula), il
Gobione (Gobio gobio), il Temolo (Thymallus thymallus) e lo Scazzone (Cottus gobio). Proprio
per questo motivo, occorre fare particolare attenzione alle introduzioni, talvolta anche
involontarie, di specie alloctone (come ad esempio la Trota Fario) che possono entrare in
competizione con il popolamento ittico naturale, aumentandone la vulnerabilità. Risulta molto
rara anche la Lampreda padana (Lethenteron zanandreai), in grave rarefazione.
Di seguito si riporta un’analisi specifica del SIC IT3210042, nella quale vengono descritti gli
habitat e le specie presenti. I dati sono stati reperiti dal Formulario Standard del sito, dalla
cartografia realizzata dalla Regione Veneto e da bibliografia di settore.

Inquadramento, caratteristiche e qualità del SIC IT3210043
Si estende per una superficie di 476 ettari e ricade interamente nel territorio della Provincia di
Verona. In particolare interessa i Comuni di Brentino Belluno, Bussolengo, Cavaion Veronese,
Dolcè, Pastrengo, Pescantina, Rivoli Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio in
Valpolicella e Verona.
I dati che seguono sono ricavati dalla lettura del Formulario Standard, redatto dai vari stati
membri della Comunità Europea, contenente la descrizione delle peculiarità di ogni singolo sito
di Natura 2000 e da dati di bibliografia.
Caratteristica peculiare di questo sito è rappresentato, appunto, dal tratto fluviale poichè
riveste notevole importanza per varie entità legate alle acque correnti non troppo rapide. La
principale vulnerabilità del sito è da attribuire ai cambiamenti dell’idrodinamica fluviale e della
rettifica e rimodellamento delle sponde.
In allegato è riportata copia del formulario identificativo del SIC IT3210043.
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Figura 3.2.2/I: Inquadramento SIC IT3210043 “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest. Fonte: sito web del
Ministero dell’Ambiente.15

15
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Rete_Natura_2000.html|RN2000_Sche
de_e_cartografie.html
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Caratteristiche generali del sito sono desumibili dal formulario Standard Natura 2000 che
suddivide il territorio secondo i tipi di habitat riportate nella tabella sottostante16.

TIPI DI HABITAT

% COPERTA

Corpi d’acqua interni (acque stagnanti e correnti)

85

Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta

10

Praterie umide, praterie di mesofite
Copertura totale habitat

5
100%

L’esame dei dati contenuti nella tabella evidenzia come il sito si sviluppi linearmente lungo il
corso del fiume, con il quale coincide quasi completamente. Infatti solo il 15% del sito è rifiribile
ad altro, nel caso in esame a Vegetazione di cinta e praterie.

Cartografia degli habitat e degli habitat di specie
La Regione Veneto ha avviato dal 2003, in collaborazione con altri enti territoriali, quali
Comunità Montane, Enti Parco, Provincia di Venezia, ARPAV, Veneto Agricoltura, Corpo
Forestale dello Stato, alcuni progetti per svolgere un censimento degli Habitat "Natura 2000" e
degli Habitat di specie esclusivamente nei siti della rete Natura 2000 del Veneto. Attualmente
tale analisi è stata conclusa ed i dati relativi agli habitat dei SIC e delle ZPS della Regione
Veneto sono reperibili sul sito internet della Regione Veneto17.
Nel caso in esame, l’area d’intervento è esterna ad aree della Rete Natura 2000 e nel seguito si
riporta una mappa nella quale sono riportati gli Habitat “Natura 2000” del SIC IT3210043
“Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine” nel tratto più vicino all’area d’intervento al fine
di valutare la tipologia di habitat Natura 2000 presenti nel sito.
La cartografia è stata realizzata sulla base dei dati forniti dalla Regione Veneto, ma vi sono
delle discrepanze rispetto a quanto riportato nel Formulario Standard del sito. In particolare
nella recente Cartografia degli Habitat e habitat di specie prodotta dalla Regione Veneto è
stato individuato un numero minore di habitat.
Di seguito si riporta una tabella con un elenco complessivo degli habitat riconducibili ad Habitat
elencati nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, con indicazione della fonte:

16

Fonte: Formulario Standard SIC IT3210042 – Paragrafo 4.1 Caratteristiche generali sito.

17
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Reti+Ecologiche+e+Biodiversità/Cartografia/Habitat.h
tm
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HABITAT

FONTE

3220: Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea



Formulario Standard



Formulario Standard

3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione
del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion
6430: Bordure planiziali,
megaforbie idrofile

montane

e

alpine

di

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


Cartografia degli Habitat e habitat
di specie


Formulario Standard



Formulario Standard


Cartografia degli Habitat e habitat
di specie

Figura 3.2.2/II: Cartografia degli habitat ed inquadramento dell’area di progetto.

Come già detto l’area di progetto dista ca. 1.500 m dal limite del SIC e l’habitat più vicino
risulta essere il 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis
e Callitricho-Batrachion”, il quale rappresenta l’habitat più esteso nel SIC.
Sulla sponda opposta è stata cartografata un’area golenale classificata come habitat 91EO*
“Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)”.
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Di seguito si riporta un’analisi degli habitat elencati nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e
delle specie elencate nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e nell’Allegato II della Direttiva
92/43/CEE presenti nel sito, dati reperiti sia dal Formulario Standard che dalla Cartografia degli
habitat e habitat di specie elaborata dalla Regione Veneto. Per completezza si riportano anche
gli habitat indicati nel Formulario standard e non più rinvenuti nella recente Cartografia.
3220: Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
Fonte: solo da Formulario Standard.
Vegetazione erbacea dominata da specie perenni con copertura discontinua e fisionomia
caratterizzata da zolle vegetate o nuclei di vegetazione separati da tratti di substrato nudo.
L’habitat è insediato sui greti attivi dei corsi d’acqua degli orizzonti alpino, montano e collinare
in cui il ripetersi ciclico degli eventi di sedimentazione ed erosione innesca i processi di
colonizzazione vegetale (di cui questo habitat è espressione) bloccandone però anche
l’ulteriore evoluzione.
Le specie si distribuiscono in zolle discontinue per il carattere pioniero della vegetazione e
perché in questi greti, costituiti in prevalenza da clasti grossolani, esse tendono sfruttare le
tasche di sedimento fine e umido comprese tra essi. La presenza di arbusti risulta sempre
molto ridotta e limitata ad individui allo stato giovanile. L’inquadramento fitosociologico non
presenta elementi particolarmente problematici anche se ne è disponibile un’unica
segnalazione:
▪

cl. Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948

▪

ord. Epilobietalia fleischeri Moor 1958

▪

all. Epilobion fleischeri G. Br.-Bl. ex Br.-Bl. 1949

Le specie presenti in tale habitat risultano essenzialmente: Epilobium fleischeri, Rumex
scutatus, Schrophularia canina, Linaria alpina, Tussilago farfara, Salix eleagnos (juv.), Myricaria
germanica (juv.). Si tratta di un habitat pioniero con le tipiche caratteristiche della vegetazione
di prima colonizzazione. Il forte dinamismo morfogenetico fluviale cui è sottoposto ne blocca
l’evoluzione verso le comunità legnose riparie, ma contemporaneamente crea nuove superfici
su cui questo tipo di habitat si può dinamicamente rinnovare.
Il mutevole gioco delle correnti può infatti far sì che in tempi brevi ampi tratti di tale
vegetazione vengano abbandonati dall’influsso fluviale più intenso lasciando quindi spazio alla
costituzione di fitocenosi ripariali arbustive dominate da Salix eleagnos, Myricaria germanica o
Salix purpurea. Trattandosi di comunità erbacee perenni, stabilizzate dal condizionamento
operato dal corso d’acqua, è necessario garantire la permanenza del regime idrologico e
dell’azione morfogenetica dello stesso, alla quali è legata l’esistenza delle estensioni di greto
attivo in fregio all’alveo.
È quindi fondamentale evitare le operazioni di rimodellamento dell’alveo che producono la
canalizzazione del corso d’acqua e la sua riduzione alla sola superficie bagnata tra arginature
elevate e molto acclivi. Con le limitazioni già accennate, localizzate azioni di asporto dei
sedimenti dell’alveo al fine di garantire condizioni di sicurezza idraulica possono comunque
avvenire vista la forte capacità pioniera della vegetazione considerata.

3260: Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e CallitrichoBatrachion
Fonte: Formulario Standard e Cartografia degli habitat.
L’habitat presenta una vegetazione erbacea perenne paucispecifica formata da macrofite
acquatiche a sviluppo prevalentemente subacqueo con apparati fiorali generalmente situati
sopra il pelo dell’acqua. In vegetazione esposta a corrente più veloce (Ranunculion fluitantis)
gli apparati fogliari rimangono del tutto sommersi mentre in condizioni reofile meno spinte una
parte delle foglie è portata a livello della superficie dell’acqua (Callitricho-Batrachion). In virtù
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della specificità dell’ambiente (acqua in movimento) la coltre vegetale formata può essere
continua ma è più spesso suddivisa in ampie zolle delimitate dai filoni di corrente più veloce.
L’habitat è sviluppato in corsi d’acqua ben illuminati di dimensioni medio piccole o
eventualmente nei fiumi maggiori, ma solo ai margini o in rami laterali minori. In ogni caso il
fattore condizionante è la presenza dell’acqua in movimento durante tutto il ciclo stagionale.
La disponibilità di luce è una fattore critico e perciò questa vegetazione non si insedia in corsi
d‘acqua ombreggiati dalla vegetazione esterna. Il mantenimento della vegetazione è
scoraggiato dal trasporto torbido che intercetta la luce, può danneggiare meccanicamente gli
organi sommersi e può ricoprire le superfici fotosintetiche. Un trasporto rilevante inoltre può
innescare fenomeni di sedimentazione rapida all’interno delle zolle sommerse di vegetazione
ilcui esito ultimo è la destabilizzazione delle zolle stesse. L’inquadramento della vegetazione di
questo habitat è schematizzabile nei termini che seguono:
▪

cl. Potametea Tx. et Preising 1942

▪

ord. Potametalia Koch 1926

▪

all. Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959

▪

all. Callitricho-Batrachion Den Hartog et Segal 1964

Va osservato che nella letteratura fitosociologica esistente per la Lombardia è stata in genere
utilizzata la sola alleanza Ranunculion fluitantis considerata però in senso estensivo e inclusiva
quindi di Callitricho-Batrachion. Soprattutto in corrispondenza delle zone marginali dei corsi
d’acqua, ove la corrente risulta rallentata o addiritturaannullata, si può realizzare una
commistione con elementi del Potamion pectinati che esprimono la transizione verso la
vegetazione di quest’ultima classe.
Le specie presenti in tale habitat risultano essenzialmente: Ranunculus fluitans, R. tricophyllus,
R. circinatus, R. aquatilis, Callitriche obtusangola, C. stagnalis, Potamogeton nodosus, P.
pectinatus, P. crispus, P. perfoliatus, Groenlandia densa, Myriophyllum spicatum, Elodea
canadensis, Vallisneria spiralis, Sagittaria sagittifolia forma vallisnerifolia, Veronica anagallis
aquatica forma submersa, Berula erecta forma submersa, Nuphar luteum forma submersa, la
forma reofila di Ceratophyllum demersum, la briofita Fontinalis antipyretica.
Se il regime idrologico del corso d’acqua risulta stabile la vegetazione viene controllata nella
sua espansione e nelle sue possibilità di evoluzione dinamica dall’azione stessa della corrente
che svelle le zolle sommerse quando costituiscono un ostacolo troppo manifesto al suo corso.
La conseguenza è che le specie palustri che le avevano colonizzate vengono asportate insieme
alle zolle. Ove venga meno l’influsso della corrente viva questa vegetazione lascia spazio a
fitocenosi elofitiche di acqua corrente (Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942) o
di acqua ferma (Phragmition communis Koch 1926).

6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
Fonte: solo da Formulario Standard.
Raggruppa comunità con struttura diversa, da completamente erbacea e monostratificata ad
arbustiva e arborea con più strati di vegetazione, tutte disposte su un gradiente determinato
dall’acqua nel suolo. L’habitat indicato come 37.7, sottotipo di pianura e delle basse valli, può
essere inquadrato nell’ordine Glechometalia hederaceae R. Tx. In R. Tx. et Brun-Hool 1975 o
nell’ordine Convolvuletalia sepium R. Tx. 1950 em. Mucina hoc loco. L’habitat indicato come
37.8, sottotipo di montano-subalpino, può essere inquadrato nell’ordine Adenostyletalia G. Br.Bl. et J. Br.-Bl. 1931.
Le specie presenti in tali habitat risultano essenzialmente: Glechoma hederacea, Epilobium
hirsutum, Filipendula ulmaria, Sambucus nigra, Viburnum opulus, Angelica sylvestris, Petasites
hybridus, Mentha longifolia, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Geranium robertianum,
Lythrum salicaria, Calystegia sepium, Typhoides arundinacea, Symphytum officinale,
Eupatorium cannabinum, Sambucus ebulus, Urtica dioica, Rubus caesius, Galium aparine,
Ranunculus ficaria, R. repens, Arctium spp., Lamium maculatum, Humulus lupulus, Solanum
dulcamara, Aconitum vulparia, A. variegatum, Geranium sylvaticum, Trollius europaeus,
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Stellaria nemorum, Adenostyles alliariae, Peucedanum ostruthium, Cicerbita alpina, Doronicum
austriacum, Digitalis grandiflora, Rumex alpestris, Saxifraga rotundifolia, Athyrium filixfoemina, A. distentifolium, Viola biflora, Veratrum album, Ranunculus aconitifolius Circaea
alpina, Chaerophyllum hirsutum, Festuca flavescens, Molopospermum peloponnesiacum,
Gentiana asclepiadea, Streptopus amplexifolius.
In linea generale le comunità raggruppate in questo tipo seguono linee dinamiche subordinate
al bosco o arbusteto di cui formano il margine, quindi, anche in condizioni naturali, si trovano
stadi regressivi delle comunità legnose occupati dalle megaforbie anche in posizioni interne
oltre a quelle tipiche marginali.
In particolare nel sottotipo tipo si trovano anche facies dominate da esotiche naturalizzate
(Helianthus tuberosus, Solidago gigantea, Humulus scandens, Sicyos angulata, Apios tuberosa)
che dimostrano una relativa stabilità probabilmente in relazione anche a disturbo antropico non
facilmente determinabile.
Nel sottotipo montano subalpino si segnala la presenza dell’endemica orobica Sanguisorba
dodecandra che costituisce un’associazione di margine all’Alnetum viridis. Infine quest’ultima
associazione citata è considerata inclusa nel tipo sia per la sua posizione di margine al bosco di
conifere negli impluvi, sia per la frequente compenetrazione con le comunità di alte erbe nel
piano subalpino.
Le comunità riunite in questo tipo hanno una rilevante ricchezza floristica, sono anche fragili
per quanto riguarda l’equilibrio idrico. In particolare nel piano montano e subalpino devono
essere attentamente valutate le richieste di cattura di acqua dai torrenti anche se di ordine
minore. In vicinanza di fitocenosi modificate da attività antropiche (prati falciabili, pascoli,
coltivazioni) la vegetazione di margine può mancare o essere rappresentata da popolazioni
isolate di alcune specie che assumono il valore di indicatori per un eventuale ripristino delle
comunità.

91EO *: Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Fonte: Formulario Standard e Cartografia degli habitat.
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. I boschi ripariali di salice bianco appartengono
all’alleanza Salicion albae Soó 1930 (ordine Salicetalia purpureae Moor 1958, classe Salici
purpureae-Populetea nigrae Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz,
Fernández-González & Loidi classis nova (addenda)). I boschi ripariali di ontano e/o frassino si
inseriscono nell’alleanza Alnion incanae Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski & Wallisch 1928
(Alno-Ulmion Braun-Blanquet e R. Tüxen ex Tchou 1948 em. T. Müller e Görs 1958; = AlnoPadion Knapp 1942; = Alnion glutinoso-incanae (Braun-Blanquet 1915) Oberdorfer 1953) che
caratterizza generalmente il tratto superiore dei corsi d’acqua e nelle suballeanze Alnenion
glutinoso-incanae Oberd. 1953.
Le ontanete ripariali del Mediterraneo occidentale sono incluse nell’alleanza Osmundo-Alnion
glutinosae (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956) Dierschke & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1975
(che vicaria nel Mediterraneo occidentale l’ Alnion incanae) e nella suballeanza Hyperico
hircini-Alnenion glutinosae Dierschke 1975.
Sia l’Alnion incanae che l’Osmundo-Alnion glutinosae rientrano nell’ordine Populetalia albae
Br.-Bl. ex Tchou 1948 (classe Salici purpureae-Populetea nigrae Rivas-Martínez & Cantó ex
Rivas-Martínez , Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi classis nova (addenda)) che
comprende associazioni forestali insediate nell’alveo maggiore dei corsi d’acqua, sui terrazzi
più alti e più esterni, quindi interessati più raramente dalle piene, rispetto all’ordine Salicetalia
purpureae Moor 1958.
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Infine, le ontanete ad Alnus glutinosa delle aree paludose (variante 44.91) rientrano
nell’alleanza Alnion glutinosae Malcuit 1929 (ordine Alnetalia glutinosae Tüxen 1937, classe
Alnetea glutinosae Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946). La classe Alnetea
glutinosae, a differenza della Salici-Populetea nigrae, comprende associazioni forestali
sviluppate in ambienti paludosi, al di fuori dell’influenza diretta dei corsi d’acqua; infatti tali
ambienti si incontrano in depressioni o terreni pianeggianti, sempre con falda freatica
affiorante e con suoli idromorfi che spesso contengono un’alta percentuale di sostanza
organica non decomposta (torba).
I boschi ripariali e quelli paludosi sono per loro natura formazioni azonali e lungamente durevoli
essendo condizionati dal livello della falda e dagli episodi ciclici di morbida e di magra.
Generalmente sono cenosi stabili fino a quando non mutano le condizioni idrologiche delle
stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti con permanenze durature
di acqua affiorante tendono a regredire verso formazioni erbacee (ciò che non avviene per le
ontanete paludose che si sviluppano proprio in condizioni di prolungato alluvionamento); in
caso di allagamenti sempre meno frequenti tendono ad evolvere verso cenosi forestali mesofile
più stabili.
Nelle schede del Formulario Standard del SIC IT3210043 non sono indicate PIANTE elencate
nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC, come non sono indicati MAMMIFERI, ANFIBI, RETTILI e
INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC.
Le specie elencate si riferiscono esclusivamente agli UCCELLI ed ai PESCI.
Di seguito si riportano le tabelle con le specie incluse nell’Allegato II della Direttiva “Habitat” e
nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli” e ss.mm.ii individuate in Formulario Standard.
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Tutela e protezione della componente floro-faunistica
Per quanto riguarda le specie di flora e fauna riportate nel formulario, è stata analizzata la
normativa di tutela di riferimento e il livello di pericolo di alcune di queste, cosi come
determinato dall’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura). Le
informazioni ottenute sono riassunte nelle tabelle seguenti.
Dalle Liste Rosse elaborate dall’organizzazione IUCN, recentemente aggiornate (World
Conservation Monitoring Centre 1996. 2003 IUCN Red List of Threatened Species. Consultabili
su www.redlist.org), il WWF Italia ha tratto la “Lista rossa dei vertebrati italiani”, a cura di
Calvario E., Sarrocco S., (Eds.), 1997 (Rif.: WWF Italia. Settore Diversità Biologica. Serie
Ecosistema Italia. DB6).
Come si evince dalla tabella successiva, nel sito non sono segnalati uccelli a rischio; Per contro
numerosi pesci presenti nel fiume, non inseriti nel formulario standard, sono oggetto di
minaccia:
•

Lampetra (o Lethenteron zanandreai) (Lampreda padana) categoria di rischio EN
(Endangered – Specie minacciata) (la specie non è segnalata nell’ultimo aggiornamento
dell’IUCN ma nella guida alla fauna d’interesse comunitario direttiva habitat 92/43/cee
che contiene i dati dell’IUCN fino al 2002);

•

Acipenser naccarii (Storione cobice) categoria di rischio VU (Vulnerable – Vulnerabile);

•

Salmo marmoratus (Trota marmorata);

•

Alosa fallax (Cheppia);

•

Rutilus pigus (Pigo) categoria di rischio DD (Data Deficient – Dati insufficienti);

•

Chondrostoma genei (Lasca);

•

Barbo plebejus (Barbo);

•

Podogobius martensi (Ghiozzo padano) classificati nella categoria LR (Low Risk - Basso
rischio).

Le minacce che gravano sulle predette specie, rilevate dalla “GUIDA ALLA FAUNA D’INTERESSE
COMUNITARIO DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE”, edita dalla Direzione per la Protezione della
Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, sono:
•

Cheppia: pur ancora comune in alcuni fiumi dell’Italia settentrionale, le popolazioni di
Alosa hanno subito forti riduzioni soprattutto a causa di sbarramenti che hanno impedito
la risalita dei riproduttori verso le aree di riproduzione; anche la pesca sportiva condotta
nel periodo riproduttivo risulta deleteria. La pesca professionale ha causato drastiche
riduzioni dei popolamenti in alcuni laghi dell’Italia settentrionale; anche l’inquinamento
organico è responsabile dei depauperamenti, avendo prodotto aumenti di trofia a
vantaggio di altre specie planctofaghe.

•

Trota marmorata: inquinamento genetico e competizione con specie alloctone, anche le
alterazioni antropiche dei corsi d'acqua, le eccessive captazioni idriche e la forte
pressione di pesca incidono negativamente sulla specie.

•

Lasca: è specie ovunque in contrazione; sensibile all'alterazione degli habitat fluviali,
rappresentata dalla costruzione di dighe e sbarramenti, che le impediscono di
raggiungere le aree riproduttive, e dalle escavazioni di ghiaia che riducono i substrati
idonei alla deposizione dei gameti.

•

Barbo: nonostante sia una specie relativamente comune è minacciata soprattutto dalla
manomissione degli alvei, con conseguente distruzione delle aree adatte alla
riproduzione, e dall’ibridazioni con barbi alloctoni favorisce la deriva genetica verso
combinazioni geniche meno adattabili.
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•

Lampreda padana: inquinamento delle acque, modificazioni strutturali degli alvei ed i
massicci ripopolamenti con salmonidi, loro predatori, nonché, in alcuni corsi d’acqua, alla
pesca condotta con sistemi distruttivi sia a carico delle forme larvali che degli adulti in
fase riproduttiva. Anche l’abbassamento delle falde, con la riduzione di portata delle
risorgive, risulta negativo.

•

Storione cobice: costruzione di dighe, che impediscono il raggiungimento delle aree di
frega, pesca condotta con metodi non selettivi. Anche l’inquinamento e, forse, la
competizione con specie alloctone come il Siluro rappresentano fattori negativi.

•

Pigo: alterazioni dei corsi d’acqua come sbarramenti e dighe che costituiscono barriere
insormontabili per le migrazioni preriproduttive, la pesca sportiva condotta nel periodo
riproduttivo in prossimità degli sbarramenti. E’ anche sensibile all’inquinamento delle
acque.

•

Ghiozzo padano: si ritiene che la causa maggiore di minaccia sia la competizione con
altre specie.

Caratteristiche peculiari
Tratto fluviale con ampie fasce ripariali e con vegetazione igrofila arbore – arbustiva, con la
presenza di qualche esigua zona golenale. Il sito nel suo insieme riveste una notevola
importanza per le specie legate alle zone di acqua corrente. La presenza di tratti golenali,
seppur limitati, offre possibilità riproduttive per le specie della fauna vertebrata.

Vulnerabilità
Cambiamenti della idrodinamica fluviale e modifiche in alveo, rettifica ed rimodellamento delle
sponde.

Relazione diretta con altri siti
Non si segnalano relazioni dirette con altri siti.
3.2.3 Obiettivi e misure di conservazione
Il Dgr. n. 2371 del 27/07/2006 prevede nell’ALLEGATO B le misure di conservazione per le ZPS
del Veneto. Tali misure di conservazione precisano per ciascuna ZPS i principali obiettivi di
conservazione, definiscono i criteri per il mantenimento in buono stato di conservazione e
diventano applicative dal momento di approvazione della cartografia degli habitat e habitat di
specie relativa a ciascun sito e con l’inserimento del sito stesso ad integrazione dell’Allegato C
- parte seconda. Al momento le misure di conservazione sono state elaborate solo per alcune
Zone di Protezione Speciale (ZPS). Il sito “Monte Baldo Est” è classificato sia come SIC che
come ZPS e per questo sito sono state predisposte specifiche misure di conservazione, di
seguito riportate.
Si ricorda che l’area d’intervento è completamente esterna ai siti della rete Natura 2000 e non
va ad incidere su formazioni riconducibili ad habitat o habitat di specie Natura 2000.
Si riportano dunque nelle pagine seguenti gli Obiettivi e le Misure di conservazione, tratte
dall’Allegato B della Dgr. N. 2371 del 27/07/2006, da applicare al sito IT3210041 Monte Baldo
Est.
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Tabella 3.2.3/I: Obiettivi di conservazione. Allegato B della Dgr. N. 2371 del 27/07/2006.

Obiettivi di conservazione
•

Tutela dell’avifauna legata agli ambienti rupestri, forestali e delle praterie e pascoli.

•

Miglioramento e creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate
all’interno del sito.

•

Conservazione dei prati e dei prati-pascolo mediante il rinnovo della vegetazione erbacea e la
riduzione della vegetazione arbustiva.

•

Conservazione degli habitat prioritari: 6110 “Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile
dell’Alysso-Sedion albi”, 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)”.

•

Mantenimento e miglioramento dei popolamenti forestali, anche in relazione alle esigenze
ecologiche della fauna vertebrata ed invertebrata.

•

Conservazione dell’habitat prioritario 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del TilioAcerion”.

•

Conservazione degli habitat 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”,
8220 “Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica”.

•

Tutela e conservazione degli ambienti carsici e miglioramento delle conoscenze sulle
componenti faunistiche, con particolare riferimento ai chirotteri.

•

Tutela di Himantoglossum adriaticum e delle specie di flora endemiche e rare.

•

Realizzazione di attività turistiche compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito.
Tabella 3.2.3/II: Misure di conservazione. Allegato B della Dgr. N. 2371 del 27/07/2006.

Misure di conservazione
IT3210041 - Monte Baldo Est
Tutela di Himantoglossum adriaticum e delle specie di flora endemiche e rare:
•

Divieto di raccolta. (RE)

•

Individuazione di nuove stazioni e monitoraggio dello stato di conservazione
delle popolazioni. (MR)

•

Predisposizione di incentivi per lo sfalcio tardivo. (IN)

•

Verifica sulla necessità di eventuale conservazione ex situ. (RE)

•

Valgono inoltre le misure MG3_001, MG3_002, MG3_004.

MG1_001

Mitigazione degli impatti della fauna contro le infrastrutture:

MG1_025

•

Realizzazione di una banca dati relativa agli episodi di impatto contro le
principali reti aeree (cavi elettrici), contro barriere, recinzioni e traffico veicolare.
(MR)

•

Valutazione della necessità di collocazione di dissuasori adeguati e loro
eventuale predisposizione. (GA, RE)

•

Verifica della possibilità di rendere gli habitat contermini alle infrastrutture
coinvolte meno appetibili per la fauna. (MR)

Predisposizione di incentivi nelle aree agricole all’interno dei siti per la conservazione
degli habitat seminaturali, le pratiche agronomiche conservative, lo sviluppo delle reti
ecologiche, la riqualificazione del paesaggio rurale e l’attuazione delle seguenti azioni:

MG2_001

•

Introduzione delle tecniche di agricoltura biologica, secondo le norme previste
dal Regolamento (CE) n. 2092/91. (IN)

•

Interventi aziendali coordinati di messa a dimora di nuovi impianti di fasce
tampone monofilare, di siepi monofilare, boschetti e interventi di cura e
miglioramento delle formazioni esistenti. (IN)

•

Realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della
fauna selvatica. (IN)

•

Creazione di strutture per l’osservazione della fauna selvatica che non arrechino
disturbo alle specie presenti. (IN)
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Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali di cui all’art.
23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei popolamenti silvo pastorali all’interno del sito. (RE)
In alternativa porre in essere le seguenti misure:
•

Analisi dello stato di conservazione ed esame delle tendenze in atto. (MR)

•

Mantenimento e ripristino delle tradizionali attività di pascolo in coerenza con gli
obiettivi di conservazione. (RE)

•

Individuazione di incentivi per la conservazione e il recupero di pascoli e pratipascolo degradati mediante pascolamento con un carico adeguato di bestiame,
da valutare caso per caso ed evitando l’instaurarsi di fenomeni erosivi. (IN)

•

Ripristino delle pozze d’alpeggio e degli abbeveratoi, con presenza d’acqua
anche nei mesi estivi. (GA, IN)

•

Individuazione delle aree con adeguate caratteristiche da mantenere a sfalcio.
(MR)

•

Sfalcio periodico dei pascoli e dei prati in abbandono e trinciatura degli incolti
cespugliati, con modalità e tempi compatibili alle esigenze ecologiche delle
specie nidificanti a terra presenti. (GA, IN)

•

Obbligo di comunicazione all’ente gestore del sito dell’abbandono dell’attività di
pascolo. (RE)

MG3_001

Conservazione dell’habitat prioritario 6110 “Formazioni erbose calcicole rupicole o
basofile dell’Alysso-Sedion albi”:
MG3_002

•

Tutela integrale delle stazioni occupate dall’habitat. (RE)

•

Monitoraggio dell’habitat (specie nitrofile, ingresso di specie arbustive, presenza
di bestiame domestico). (MR)

Conservazione dell’habitat prioritario 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda
fioritura di orchidee)”:

MG3_004

•

Regolamentazione delle pratiche agropastorali di tipo tradizionale: pascolo
ovicaprino su terreni di bassa profondità, bovino su terreni di grande profondità,
con carichi da stabilire caso per caso. (RE)

•

Monitoraggio del carico pascolivo. (MR)

•

Sfalcio regolare tradizionale tardivo, individuando nelle situazioni più sensibili le
parcelle da sottoporre ad uno sfalcio biennale o a rotazione, eventuale
decespugliamento manuale o, compatibilmente con le esigenze dell’habitat,
meccanico. (GA, RE)

•

Divieto di rimboschimento delle aree interessate dall’habitat. (RE)

•

Divieto di qualsiasi coltivazione, operazione di bruciatura, irrigazione, utilizzo di
prodotti fitosanitari e di fertilizzanti. (RE)
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Redazione di un Piano di Azione attraverso l’elaborazione dei piani forestali di cui all’art.
23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dei popolamenti silvo pastorali all’interno del sito. (RE)
In alternativa porre in essere le seguenti misure:
•

Individuazione delle porzioni dei cedui da avviare ad una graduale conversione in
fustaie e favorire l’arricchimento floristico del popolamento forestale. (GA, MR)

•

Redazione di Linee Guida Regionali per la gestione selvicolturale di tipo
naturalistico prediligendo il governo differenziato per particelle, i tagli a
rotazione con periodicità appropriate, il mantenimento di superfici costanti e
sufficientemente ampie di bosco maturo e il rilascio in bosco del legno morto,
compatibilmente con le esigenze fitosanitarie. (GA)

•

Incremento della tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e
monumentale. (GA, RE)

•

Diminuzione della frammentazione degli habitat forestali attraverso
l’elaborazione di un Piano di Azione che regolamenti l’esbosco e la costruzione di
ulteriori strade-piste forestali, disincentivi il ricorso a mezzi meccanici troppo
pesanti e invasivi. (RE, GA)

•

Individuazione di incentivi per interventi finalizzati a mantenere ed accrescere la
biodiversità delle foreste. (IN)

•

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali, anche per
la produzione del seme e degli arboreti, per la conservazione e il miglioramento
genetico del materiale forestale di propagazione. (MR)

•

Controllo ed eventuale contenimento delle specie erbacee e arbustive invasive o
alloctone. (GA)

•

Individuazione e messa a riposo colturale dei cedui degradati, rinfoltimento
tramite semina o piantagione di specie che costituiscono il ceduo e di altre
specie appartenenti all’associazione vegetazionale tipica della stazione di
intervento, tenendo presenti le condizioni del suolo e le condizioni climatiche
locali; istituzione del divieto di utilizzo di specie non locali nei rimboschimenti e
nei rinfoltimenti. (RE, GA)

•

Prosecuzione dell’attuale Pianificazione delle attività di antincendio boschivo.
(MR)

MG4_001

Conservazione dell’habitat prioritario 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del
Tilio-Acerion”.
Regolamentazione delle attività che interessano l’habitat:
•

MG4_008

Redazione di un piano d'azione attraverso l'elaborazione dei piani forestali di cui
all'art. 23 della L.R. 52/78 per il mantenimento e miglioramento dell’habitat
all’interno del sito. (RE)
In alternativa porre in essere le misure seguenti:
•

Individuazione e cartografia delle aree da destinare a riserve forestali e loro
istituzione, con conservazione integrale mediante la tutela degli assetti
geomorfologici, idraulici e assenza di gestione selvicolturale all’interno
dell’habitat tipico di forra, fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria e gli
interventi a seguito di calamità naturali. (RE, GA)

•

Graduale conversione in bosco d’alto fusto delle porzioni a ceduo. (RE)

•

Divieto di piantagione di conifere. (RE)
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Conservazione degli habitat 8210 “Pareti rocciose calcaree con
casmofitica”, 8220 “Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica”.

vegetazione

Regolamentazione delle attività che interessano gli habitat:

MG8_005

•

Gestione finalizzata alla conservazione integrale e al non intervento. (RE)

•

Verifica della compatibilità dei tracciati alpinistici e delle palestre di roccia con la
conservazione dell’habitat e le specie nidificanti dell’avifauna. (MR)

•

Predisposizione della regolamentazione delle attività alpinistiche che interessano
gli habitat e avvio di azioni di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle
associazioni sportive e dei club alpini. (RE, PD)

•

Divieto di escavazione. (RE)

•

Individuazione delle principali stazioni rappresentative dell’habitat e della flora
rupestre e avvio di studi specifici sulla fauna associata all’habitat. (MR)

Regolamentazione delle attività di monitoraggio, degli accessi, dei flussi turistici e delle
attività di fruizione degli ambienti carsici:

MG8_008

•

Redazione di Linee Guida Regionali per gli accessi e la fruizione sostenibile degli
ambienti carsici e realizzazione di un Piano di Azione complessivo per tutti i siti;
formazione di guide esperte nella pratica di attività speleologiche compatibili
con la conservazione delle risorse naturali nell’ambito della Federazione
Speleologica Veneta. (RE)

•

Completamento degli studi geomorfologici. (MR)

•

Prosecuzione delle attività di ricerca e monitoraggio sulle componenti biologiche,
sull’impatto della frequentazione e sulla presenza di inquinamenti. (MR)

•

Valutare la necessità di permesso di accesso alle cavità carsiche previa
autorizzazione dell’ente gestore, per motivi di ricerca scientifica o esplorazione e
per motivi didattici. (RE)

•

Completamento dell’inventario e della cartografia della presenza di comunità di
chirotteri e predisposizione dell’interdizione stagionale degli accessi. (MR, RE)

TIPOLOGIA DI MISURA: (GA) Gestione attiva, (RE) Regolamentazione, (IN) Incentivazione, (MR)
Programma di monitoraggio e/o ricerca, (PD) Programma didattico.

Nel Piano di Gestione del sito IT3210041 Monte Baldo Est sono state valutate in maniera
dettagliata le misure di conservazione sopra riportate, indicando specifiche osservazioni e
valutazioni per ogni misura, oltre che nuove misure di conservazione.
Accanto ad ogni misura di conservazione prevista dalla DGR 2371/2006 all. B è stato indicato
se, alla luce delle ultime informazioni relative ad habitat, specie ed habitat di specie del sito,
tali misure siano condivisibili, non necessarie o non pertinenti.
Successivamente è stata redatta una tabella riassuntiva con l’elenco delle sole misure da
applicare18, secondo quanto previsto dal citato piano di gestione. Di seguito si riporta l’estratto
relativo alla tabella di cui sopra.
Sono state prese in considerazione anche le misure previste dal D.M. del 17 Ottobre 2007 n.
184 Decreto Pecoraro Scanio “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale
(ZPS)” e risulta che il progetto in esame non contrasta in alcuna maniera con le sopracitate
misure di conservazione.
Dalla valutazione delle misure di conservazione riportate di seguito si ricava che il progetto in
esame rispetta quanto indicato. Il progetto è completamente esterno al sito del Monte Baldo
Est e non interferisce né direttamente né indirettamente con gli habitat Natura 2000 e le
specie floro-faunistiche connesse. Si sono considerati in particolar modo gli habitat censiti dalla
della Regione Veneto nella specifica cartografia e rientranti all’interno del buffer di valutazione
scelto (pari a circa 2 km dall’area di progetto).

18
Paragrafo 5.2.2 ELENCO DELLE SOLE MISURE DA APPLICARE. Piano di Gestione Sito Natura 2000 IT3210041
MONTE BALDO EST. Pagg. 191-203.
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Tabella 3.2.3/III: Misure di conservazione. Piano di Gestione “Monte Baldo Est” – Paragrafo 5.2.2 Elenco delle sole misure da applicare.
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3.3 IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI VULNERABILI DEI SITI CONSIDERATI
Di seguito si riportano gli habitat e le specie indicate sia nel Formulario Standard che nella
cartografia degli Habitat redatta dalla Regione Veneto dei siti IT3210041 e IT3210043, che nel
Piano di gestione del sito IT3210041 Monte Baldo Est redatto dalla Comunità Montana del
Baldo.
Successivamente sono state identificate in maniera schematica le potenziali vulnerabilità per
habitat e specie, con indicazione dell’eventuale presenza all’interno dell’ambito di valutazione
prescelto (buffer di ca. 2 km dall’area d’intervento).
Tale indicazione è stata estrapolata sia dalla correlazione fra gli habitat Natura 2000 censiti e
le specie di flora e fauna potenzialmente connesse agli stessi (habitat di specie), riportati in
precedenza, sia dall’idoneità ambientale delle specie faunistiche nei confronti della categoria di
copertura del suolo individuata al paragrafo 3.1.1.

Correlazione habitat ed habitat di specie
All’interno del buffer di valutazione sono stati censiti gli habitat 6210 Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*
stupenda fioritura di orchidee), 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica e
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae).
In base a quanto riportato nella tabella degli habitat di specie, le specie potenzialmente
collegate ai suddetti habitat sono:
 Avifauna: succiacapre, tottavilla, averla piccola, nibbio bruno, aquila reale, pellegrino,
gufo reale
 Anfibi: ramarro occidentale, raganella italiana, rana dalmatina
 Rettili: lucertola muraiola, biacco,
 Invertebrati: saga pedo, parnassius apollo
 Mammiferi: camoscio
Correlazione copertura del suolo e specie comprese negli allegati delle direttive Uccelli e
Habitat
Di seguito si riporta una tabella con la correlazione fra le categorie di copertura del suolo della
Corine Land Cover19 ed i dati relativi all’idoneità ambientale delle specie individuate in
precedenza come presenti all’interno dei siti Natura 2000 IT3210041 e IT3210043, idoneità
tratta dal portale relativo alla Rete Ecologica Nazionale REN20.
I punteggio di idoneità ambientale sono:
0: non idoneo
1: bassa idoneità
2: media idoneità
3: alta idoneità
Si ricorda che l’area di progetto ricade in 2.1.2 - seminativi in aree irrigue.

19

fonte: Geoportale Regione Veneto

20

http://serverbau.bio.uniroma1.it/gisbau/ren.php
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT
UCCELLI
Fenologia nidificante

Lanius
collurio

141, 221, 222, 223, 231, 242,
322

Averla
piccola

Fenologia nidificante

Caprimulgus
europaeus

221, 223, 231, 242, 322

Succiacapre

Fenologia nidificante
Milvus
migrans

132, 311

Nibbio bruno

Fenologia nidificante

Falco
peregrinus

Fenologia sedentaria

322, 332

Pellegrino
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

Fenologia nidificante

Fenologia sedentaria

Aquila
chrysaetos

231, 311, 312, 322, 332

Aquila reale

Fenologia nidificante

Pernis
apivorus

222, 311, 312

Falco
pecchiaiol
o
Lullula
arborea
Tottavilla

Fenologia nidificante

Fenologia sedentaria

221, 223, 231, 242, 322
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

Fenologia nidificante

Ardea
porpurea
311, 511

Airone
rosso

Bubo bubo
Fenologia nidificante

Fenologia sedentaria

131, 132, 242, 311, 312, 332

Gufo reale
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

Fenologia svernante
Fenologia nidificante

Alcedo
atthis
511

Martin
pescatore

Aegolius
funereus

Fenologia nidificante

Fenologia sedentaria
311, 312

Civetta
capogrosso
Fenologia nidificante

Fenologia sedentaria

Dryocopus
martius

311, 312

Picchio nero

Egretta
garzetta

Fenologia nidificante

Fenologia svernante

311, 511

Garzetta
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

Fenologia nidificante

Ixobrychus
minutus
511

Tarabusin
o

Tringa
glareola
Piro-piro
boscherec
cio

Specie non presente fra i dati REN

Fenologia nidificante

Sylvia
communis
242

Sterpazzol
a
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT
Fenologia sedentaria

Fenologia nidificante

Sylvia
melanocep
hala

141, 222, 223, 242, 311, 322

Occhiocotto

Fenologia nidificante

Hippolais
polyglotta

131, 141, 142, 221, 222, 223,
231, 242

Canapino

Emberiza
cirlus

Fenologia nidificante

Fenologia sedentaria

211, 212, 221, 222, 223, 231,
242

Zigolo nero
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

Fenologia nidificante

Fenologia svernante

Ptyonoprogn
e rupestris
112, 332, 511
Rondine
montana

Fenologia nidificante

Asio otus
Gufo
comune

Fenologia svernante

112, 141, 142, 211, 212, 222,
311, 312
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

Fenologia nidificante

Fenologia sedentaria

Ardea
cinerea
212, 311, 511

Airone
cenerino

Actitis
hypoleuco
s

Fenologia nidificante
Fenologia
svernante

131, 212, 511

Piro piro
piccolo
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

Fenologia nidificante

Fenologia svernante

Gallinula
chloropus
131, 141, 212, 511

Gallinella
d’acqua

Anas
crecca

Fenologia nidificante

Fenologia svernante

212, 511

Alzavola
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

Fenologia nidificante

Anas
querquedu
la

/

Marzaiola

Anas
platyrhync
hos

Fenologia nidificante

Fenologia sedentaria

131, 141, 511

Germano
reale
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

Fenologia svernante

Motacilla
cinerea

Fenologia nidificante
112, 131, 212, 511

Ballerina
gialla

Motacilla
alba
Ballerina
bianca

Fenologia nidificante

Fenologia svernante

112, 121, 131, 141, 142, 222,
223, 242, 511
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

Fenologia nidificante

Acrocepha
lus
palustris
511

Cannaiola
verdognol
a

Acrocepha
lus
arundinac
eus

Fenologia nidificante

511

Cannarecc
ione
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

ANFIBI e RETTILI

Bombina
variegata
311, 322, 511
Ululone dal
ventre giallo
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

Hyla intermedia
311, 322
Raganella italiana
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

Rana synklepton
esculenta (Rana
lessonae e Rana
klepton esculenta)

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

212, 322, 511

Rana verde
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

Rana dalmatina
311, 322
Rana dalmatina
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

Lacerta bilineata
221, 222, 223
Ramarro occidentale
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

Podarcis muralis
112, 311, 332
Lucertola muraiola
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

Hierophis viridiflavus
311, 322
Biacco
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

Zamenis longissimus
222, 223, 231, 311
Saettone comune

MAMMIFERI

Rhinolophus
ferrumequinum
222, 311, 312
Ferro di cavallo
maggiore
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

Rhinolophus
hipposideros
222, 311
Ferro di cavallo
minore

Myotis capaccinii (?)
212, 311, 511

Vespertilio di
Capaccini

Pipistrellus kuhlii (?)
112, 122, 141, 142, 212,
242, 322

Pipistrello
albolimbato
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

Pipistrellus pipistrellus
(?)

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

112, 141, 142, 212, 311,
511

Pipistrello nano
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

Myotis
daubentonii
141, 212, 311, 511

Vespertilio di
Daubenton

Tadarida kenioti
(?)
112, 141, 142, 332, 511

Molosso di
Cestoni
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CATEGORIA CORINE LAND COVER
SPECIE

E
IDONEITÀ DELL’HABITAT

CATEGORIA CLC CON ALTA O
MEDIA IDONEITÀ PRESENTE
NELL’AREA DI STUDIO

Plecotus auritus (?)
141, 222, 311, 312, 511
Orecchione comune

Muscardinus
avellanarius

222, 311, 322

Moscardino

Rupicapra rupicapra
311, 312, 322
Camoscio
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Da quanto riportato in precedenza, da quanto tratto dal testo “Atlante dei siti Natura 2000 del
Veneto”, realizzato dalla Regione Veneto, dalla IUCN Red List, dal Piano di Gestione del sito
IT3210041 Monte Baldo Est e da normative e Convenzioni di settore, si ricava quanto segue:

Motivazione

Presenza
all’interno
dell’area di
valutazione

Si

È un habitat intrinsecamente
precario per effetto degli stessi
eventi di tipo alluvionale che
determinano, nel tempo, la sua
permanenza e affermazione.

No

3260

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

Si

Gli ambienti acquatici sono
notoriamente tra i più sensibili ai
fattori inquinanti. In particolare il
carico di nutrienti, oltre ad
eventuali e comunque deleteri
metalli
pesanti
o
sostanze
organiche tossiche, determina
condizioni
di
eutrofizzazione
prontamente
rivelate
dall’impoverimento floristico e
dalla scomparsa delle specie
sentinella.

Si

4060

Lande alpine e boreali

No

Habitat eterogeneo e
diffuso
nel
sito
ma
formazioni molto stabili

No

Si

La minaccia più consistente è
rappresentata
dall’abbandono
delle forme di agricoltura e
pastorizia tradizionali con il
ritorno
del
bosco
o
l’intensivizzazione delle colture
(vigneti, oliveti).

No

Si

Pressione agricola, assenza di
sfalcio
ed
eccessiva
concimazione
comportano
degrado e perdita di biodiversità.

Si

Si

Il
sovrapascolamento
e
soprattutto
l’abbandono
costituiscono
le
principali
minacce per questo habitat.
All’interno del sito natura 2000 in
alcune situazioni l’assenza di
cure colturali sta favorendo
l’evoluzione di questo habitat
verso formazioni di ginepri e di
rose di macchia.

No

No

È relativamente diffuso, mostra
buona stabilità e capacità di
rigenerazione e mostra elevata
capacità di adattamento.

No

Vulnerabilità

Elenco Habitat

Si o No

HABITAT elencati nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE

3220

Fiumi
alpini
vegetazione
erbacea

con
riparia

6110*

Formazioni erbose calcicole
rupicole
o
basofile
dell’Alysso-Sedion albi

6210

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

6230*

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

6430

Bordure planiziali, montane
e alpine di megaforbie
idrofile

poco
con
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6510

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

7220*

Sorgenti
pietrificanti
stillicidi a bassa quota

8130
(ex 8160)

8210

8240*

e

No

Le condizione di conservazione di
questo habitat nel sito natura
2000 è in generalmente buona.
In assenza di regolari falciature,
l’ingresso di specie legnose e la
successiva
affermazione
del
bosco è inevitabile. In seguito ad
abbandono, aceri e frassini sono
competitivi in stazioni umide e
fresche, mentre pioppo tremulo,
betulla e conifere in stazioni più
magre e acide. In assenza di
concimazioni, ma con regolare
falciatura, l’evoluzione è verso il
brometo.

No

No

La
minaccia
principale
è
rappresentata da captazioni e
intercettazioni
della
falda
freatica.

No

No

Se si esclude il caso in cui un
intervento preveda la distruzione
diretta del sito i detriti sono per
la loro natura poco vulnerabili.

No

No

Le pareti rocciose, ove si escluda
la distruzione diretta per attività
di cava o per sbancamento per
migliorare la viabilità, sono poco
vulnerabili e non necessitano di
interventi
gestionali
per
il
mantenimento delle comunità
vegetali che le colonizzano.

Si

No

Se si escludono interventi di
distruzione del sito, non vi sono
particolari rischi connessi alla
conservazione di questo habitat.

No

Ghiaioni del Mediterraneo
occidentalee termofili
(ex Ghiaioni dell'Europa
centrale calcarei di collina
e montagna)

Pareti rocciose calcaree
con
vegetazione
casmofitica

Pavimenti calcarei

8310

Grotte non ancora sfruttate
a livello turistico

No

9130

Faggeti
Fagetum

No

91K0

Faggete illiriche di Fagus
sylvatica

No

91EO*

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

Si

dell’Asperulo-

Questo habitat include grotte
non ancora aperte alla pubblica
fruizione, compresi i corpi idrici
sotterranei, che ospitano specie
tipiche o endemiche o che sono
di primaria importanza per la
conservazione
delle
specie
dell'Allegato II (per esempio
pipistrelli e anfibi).
Le faggete godono di elevata
stabilità,
ma
l'eccesso
di
calpestio può generare degrado,
rilevato da eutrofizzazione con
specie banali e nitrofile.
Le faggete godono di elevata
stabilità,
ma
l'eccesso
di
calpestio può generare degrado,
rilevato da eutrofizzazione con
specie banali e nitrofile.
Habitat molto raro, essendo
stato riscontrato esclusivamente
lungo il Fiume Adige. I boschetti
ripariali
sono
direttamente
collegati all’attuale regimazione
delle acque che ha causato,
rispetto al passato, un degrado
della vegetazione delle sponde.

No

No

No

Si
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No

Nel sito natura 2000 è un habitat
molto
raro,
essendo
stato
riscontrato esclusivamente nei
pressi de Il Lavaccio al Pian di
Festa. Sono formazioni stabili.

No

No

91L0

Querceti di rovere illirici
(Erythronio-carpinion)

9180*

Foreste
di
versanti,
ghiaioni, valloni del TilioAcerion

No

Viste le particolari condizioni
orografiche in cui questo habitat
si sviluppa, i boschi di forra del
sito natura 2000 sono stabili.

9260

Foreste di Castanea sativa

No

Il castagneto da frutto è poco
vulnerabile.

No

9340

Foreste di Quercus ilex e
Quercus rotundifolia

No

Per le sue caratteristiche la
lecceta
è
un
habitat
sostanzialmente stabile e poco
vulnerabile.

No

Elenco Specie

Vulnerabilità
Si o No

Presenza
all’interno
dell’area di
valutazione

Motivazione

UCCELLI elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e s.m.i.

Dir. Uccelli All. I
Lanius collurio

Averla piccola

No

Elencata nella
Berna – All. II.

Convenzione

di

Convenzione

di

Possibile

Dir. Uccelli All. I
Caprimulgus
europaeus

Succiacapre

No

Elencata nella
Berna – All. III.

Possibile

Elencata nella Lista rossa italiana:
a più basso rischio (LC).
Dir. Uccelli All. I

Falco peregrinus

Pellegrino

Si

Elencata nella Convenzione di
Berna – All. II. e nella Conv. di
Bonn All. II

Possibile

Elencata nella Lista rossa italiana:
vulnerabile (VU).
Dir. Uccelli All. I
Pernis apivorus

Falco pecchiaiolo

Si

Elencata nella Convenzione di
Berna – All. II. e nella Conv. di
Bonn All. II

Possibile

Elencata nella Lista rossa italiana:
vulnerabile (VU).
Dir. Uccelli All. I
Milvus migrans

Nibbio bruno

Si

Elencata nella Convenzione di
Berna – All. II. e nella Conv. di
Bonn All. II,

Possibile

Elencata nella Lista rossa italiana:
vulnerabile (VU).
Dir. Uccelli All. I
Aquila chrysaetos

Aquila reale

Si

Elencata nella Convenzione di
Berna – All. II. e nella Conv. di
Bonn All. II

Possibile

Elencata nella Lista rossa italiana:
vulnerabile (VU).
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Dir. Uccelli All. I
Gufo reale

Bubo bubo

Si

Elencata nella
Berna – All. III.

Convenzione

di
Possibile

Elencata nella Lista rossa italiana:
vulnerabile (VU).
Dir. Uccelli All. I
Aegolius funereus

Civetta capogrosso

No

Elencata nella
Berna – All. III.

Convenzione

di
Possibile

Elencata nella Lista rossa italiana:
a più basso rischio (LC).
Dir. Uccelli All. I
Dryocopus martius

Picchio nero

No

Elencata nella
Berna – All. III.

Convenzione

di
Possibile

Elencata nella Lista rossa italiana:
a più basso rischio (LC).
Dir. Uccelli All. I
Tottavilla

Lullula arborea

No

Elencata nella
Berna – All. III.

Convenzione

di

Convenzione

di

Possibile

Dir. Uccelli All. I
Airone rosso

Ardea porpurea

No

Elencata nella
Berna – All. II.

Possibile

Elencata nella Lista rossa italiana:
a più basso rischio (LC).
Dir. Uccelli All. I
Martin pescatore

Alcedo atthis

No

Elencata nella
Berna – All. II.

Convenzione

di
Possibile

Elencata nella Lista rossa italiana:
a più basso rischio (LC).

Egretta garzetta

Garzetta

No

Elencata nella Lista rossa italiana:
a più basso rischio (LC).

Possibile

Dir. Uccelli All. I
Ixobrychus minutus

Tarabusino

No

Elencata nella
Berna – All. II.

Convenzione

di
Possibile

Elencata nella Lista rossa italiana:
a più basso rischio (LC).
Piro-piro
boschereccio

Tringa glareola

Elenco Specie

No

Elencata nella Lista rossa italiana:
a più basso rischio (LC).

Vulnerabilità

No

Presenza
all’interno
dell’area di
valutazione

Motivazione

Si o No

UCCELLI non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e s.m.i.

Sylvia communis

Sterpazzola

No

Classificata a rischio minimo (LC)
nella lista rossa IUCN

Possibile
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Sylvia
melanocephala

Occhiocotto

No

Classificata a rischio minimo (LC)
nella lista rossa IUCN

Possibile

Hippolais polyglotta

Canapino

No

Classificata a rischio minimo (LC)
nella lista rossa IUCN

Possibile

Emberiza cirlus

Zigolo nero

No

Classificata a rischio minimo (LC)
nella lista rossa IUCN

Possibile

Ptyonoprogne
rupestris

Rondine montana

No

Classificata a rischio minimo (LC)
nella lista rossa IUCN

Possibile

Asio otus

Gufo comune

No

Classificata a rischio minimo (LC)
nella lista rossa IUCN

Possibile

Ardea cinerea

Airone cenerino

No

Classificata a rischio minimo (LC)
nella lista rossa IUCN

Possibile

Actitis hypoleucos

Piro piro piccolo

No

Classificata a rischio minimo (LC)
nella lista rossa IUCN

Possibile

Gallinula chloropus

Gallinella d’acqua

No

Classificata a rischio minimo (LC)
nella lista rossa IUCN

Possibile

Anas crecca

Alzavola

No

Classificata a rischio minimo (LC)
nella lista rossa IUCN

Possibile

Anas querquedula

Marzaiola

No

Classificata a rischio minimo (LC)
nella lista rossa IUCN

No

Anas platyrhynchos

Germano reale

No

Classificata a rischio minimo (LC)
nella lista rossa IUCN

Possibile

Motacilla cinerea

Ballerina gialla

No

Classificata a rischio minimo (LC)
nella lista rossa IUCN

Possibile

Motacilla alba

Ballerina bianca

No

Classificata a rischio minimo (LC)
nella lista rossa IUCN

Possibile

Acrocephalus
palustris

Cannaiola
verdognola

No

Classificata a rischio minimo (LC)
nella lista rossa IUCN

Possibile

Acrocephalus
arundinaceus

Cannareccione

No

Classificata a rischio minimo (LC)
nella lista rossa IUCN

Possibile
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Vulnerabilità

Elenco Specie

Si o No

Motivazione

Presenza
all’interno
dell’area di
valutazione

PESCI elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Dir. Habitat All. II e V

Barbus plebejus

Barbo padano

No

Salmo
marmoratus

Trota marmorata

No

Lethenteron
zanandreai

Lampreda padana

No

Classificata a rischio minimo (LC)
nella lista rossa IUCN

Possibile

Dir. Habitat All. II
Classificata a rischio minimo (LC)
nella lista rossa IUCN

Possibile

Dir. Habitat All. II e V
Classificata a rischio minimo (LC)
nella lista rossa IUCN

Possibile
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Vulnerabilità

Elenco Specie

Si o No

Presenza
all’interno
dell’area di
valutazione

Motivazione

PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Dir. Habitat All. II
Himantoglossum
adriaticum

Barbone adriatico

No

Vulnerabilità

Elenco Specie

Si o No

Classificata nella Lista
provincia di Verona: a
rischio (LR/LC).

rossa
basso

Motivazione

Possibile

Presenza
all’interno
dell’area di
valutazione

INSETTI elencati nell’Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE
Dir. Habitat All. IV
Classificata nella Lista rossa
dell’IUCN come vulnerabile
(VU).

Possibile

Saga pedo

Saga

Si

Lucanus cervus (?)

Cervo volante

No

Dir. Habitat All. IV

No

Cerambyx
(?)

Cerambice
querce

Si

Dir. Habitat All. II e IV
Classificata nella Lista rossa
dell’IUCN come vulnerabile
(VU).

No

Dir. Habitat All. IV
Classificata nella Lista rossa
dell’IUCN come vulnerabile
(VU).

Possibile

cerdo

delle

Parnassius apollo

Apollo

Si

Parnassius
mnemosyne

Mnemosine

No

Dir. Habitat All. IV

No

Maculinea arion

“Farfalla blu”

No

Dir. Habitat All. IV
Classificata nella Lista rossa a
più basso rischio (LR).

No

Lasiommata
achine

Baccante

No

Dir. Habitat All. IV

No

Euplagia
quadripunctaria

Falena dell’edera

No

Dir. Habitat All. II

No

Elenco Specie

Vulnerabilità
Si o No

Motivazione

Presenza
all’interno
dell’area di
valutazione

Pag. 233 di 271
Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesas@sis.it

G e o r ic e rc h e S .a .s .
Gestione ambiente

______________________________________________________________________________

ANFIBI elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Dir. Habitat All. II e IV
Bombina variegata

Ululone
giallo

dal

ventre

Si

Classificata nella Lista rossa
anfibi e rettili del Veneto:
vulnerabile (VU).

Possibile

Raganella italiana

Si

Dir. Habitat All. IV
Classificata nella Lista rossa
anfibi e rettili del Veneto:
quasi minacciata (NT).

Possibile

Rana
synklepton
esculenta
(Rana
lessonae e Rana
klepton esculenta)

Rana verde

No

Dir. Habitat All. IV e V
Classificata nella Lista rossa
anfibi e rettili del Veneto: non
minacciato (LC).

Possibile

Rana dalmatina

Rana dalmatina

Si

Dir. Habitat All. IV
Classificata nella Lista rossa
anfibi e rettili del Veneto:
quasi minacciata (NT).

Possibile

Hyla intermedia

Vulnerabilità

Elenco Specie

Si o No

Motivazione

Presenza
all’interno
dell’area di
valutazione

RETTILI elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Dir. Habitat All. IV
Lacerta bilineata

Ramarro occidentale

No

Classificata nella Lista rossa
anfibi e rettili del Veneto: non
minacciata (LC).

Possibile

Dir. Habitat All. IV
Podarcis muralis

Lucertola muraiola

No

Classificata nella Lista rossa
anfibi e rettili del Veneto: non
minacciata (LC).

Possibile

Dir. Habitat All. IV
Hierophis
viridiflavus

Biacco

No

Classificata nella Lista rossa
anfibi e rettili del Veneto: non
minacciata (LC).

Possibile

Dir. Habitat All. IV
Zamenis
longissimus

Saettone comune

No

Classificata nella Lista rossa
anfibi e rettili del Veneto: non
minacciata (LC).

Possibile
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Vulnerabilità

Elenco Specie

Si o No

Motivazione

Presenza
all’interno
dell’area di
valutazione

RETTILI elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Dir. Habitat All. II e IV

Rhinolophus
ferrumequinum

Ferro
di
maggiore

cavallo

Rhinolophus
hipposideros (?)

Ferro
minore

di

cavallo

Myotis capaccinii

Vespertilio
Capaccini

di

Myotis daubentonii

Vespertilio
Daubenton

di

Pipistrellus
(?)

Pipistrello albolimbato

No

Pipistrellus
pipistrellus (?)

Pipistrello nano

No

Plecotus auritus (?)

Orecchione comune

No

Tadarida
(?)

Molosso di Cestoni

No

Muscardinus
avellanarius

Moscardino

No

Rupicapra
rupicapra

Camoscio

No

kuhlii

Si

Classificata nella Lista rossa
IUCN: quasi minacciato (NT).

Possibile

Dir. Habitat All. II e IV
Si

Classificata nella Lista rossa
IUCN: quasi minacciato (NT).

Possibile

Dir. Habitat All. II e IV
Si

Classificata nella Lista rossa
IUCN: vulnerabile (VU).

Possibile

Dir. Habitat All. IV
No

Classificata nella Lista rossa
IUCN: non minacciato (LC).

Possibile

Dir. Habitat All. IV
Classificata nella Lista rossa
IUCN: non minacciato (LC).

Possibile

Dir. Habitat All. IV
Classificata nella Lista rossa
IUCN: non minacciato (LC).

Possibile

Dir. Habitat All. IV

kenioti

Classificata nella Lista rossa
IUCN: non minacciato (LC).

Possibile

Dir. Habitat All. IV
Classificata nella Lista rossa
IUCN: non minacciato (LC).

Possibile

Dir. Habitat All. IV
Classificata nella Lista rossa
IUCN: non minacciato (LC).

Possibile

Dir. Habitat All. IV
Classificata nella Lista rossa
IUCN: non minacciato (LC).

Possibile
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3.4 IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT E HABITAT DI SPECIE NEI
CONFRONTI DEI QUALI SI PRODUCONO
Al precedente paragrafo 3.1 è stato individuato il limite spaziale dell’analisi, corrispondente ad
un buffer di 2.000 m in linea d’aria dal limite d’intervento.
All’interno di tale buffer sono stati individuati i seguenti siti della rete Natura 2000:
 SIC/ZPS IT3210041 Monte Baldo Est
 SIC IT3210043 Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest.
Nello specifico all’interno del buffer di valutazione sono stati individuati, tramite cartografia
degli habitat prodotta dalla Regione Veneto, i seguenti habitat:
 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho-Batrachion
 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee)
 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Nella tabella seguente si riporta, dunque, un elenco di potenziali incidenze cui si andranno a
relazionare in linea generale i siti Natura 2000 e gli habitat suddetti.
HABITAT

Tipo di incidenza

Indicatore di importanza
Nessuna.

Sottrazione di
superficie del
SIC/ZPS

Il progetto in questione è localizzato esternamente a siti
Natura 2000. La distanza fra il limite autorizzato
dell’intervento ed il sito più vicino (SIC/ZPS IT3210041
Monte Baldo Est) è di ca. 670 m in linea d’aria.
L’Habitat 3260 è stato censito nel sito SIC IT3210043 Fiume
Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest, distante ca. 1,
5 km dall’area d’intervento.

3260 Fiumi delle
pianure
e
montani
con
vegetazione del
Ranunculion
fluitantis
e
CallitrichoBatrachion

Nessuna.

Distruzione della
vegetazione di
interesse
conservazionistico

L’attività è esterna a siti della Rete Natura 2000 e non
interessa formazioni riconducibili ad habitat Natura 2000.
L’area è attualmente destinata ad uso agricolo, nello
specifico è coltivata a seminativo. Non si ha, dunque,
distruzione di vegetazione di interesse conservazionistico,
confermata da quanto riscontrato durante il rilievo floristico
di dettaglio svolto in data 08 aprile 2014 dell’area
interessata dalle compagini di progetto e di un’area
circostante di 2 km (si veda § 2.2).
Nel dettaglio l’area censita come habitat 3260 più vicina
all’area di progetto dista ca. 1,5 km.

Perdita /
frammentazione di
habitat e di habitat
di specie

Nessuna.
L’attività è completamente esterna a siti della Rete Natura
2000 e non interessa formazioni riconducibili ad habitat od
habitat di specie presenti negli allegati della direttiva
92/43/CEE.
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Come già ricordato l’area censita come habitat 3260 più
vicina all’area di progetto dista ca. 1,5 km.
Nessuna.

Disturbo o
danneggiamento
della fauna
caratteristica

Per quanto riguarda il disturbo o il danneggiamento della
fauna caratteristica dei siti della Rete Natura 2000,
descritta e analizzata in precedenza, si ritiene che, alla luce
dell’analisi delle potenziali alterazioni dirette ed indirette,
dell’ubicazione dell’ambito di lottizzazione e della tipologia
di interventi previsti, non sia oggettivamente probabile il
verificarsi di significativi effetti negativi sul raggiungimento
o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole
e di preservazione della fauna presente nei siti della Rete
Natura 2000.
Non significativo

Rumori e vibrazioni

In fase di cantiere si avranno le emissioni tipiche di cantieri
edili, mentre in fase di esercizio si avranno emissioni
acustiche dovute al traffico indotto. Le emissioni prodotte,
sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, si ritiene siano
insignificanti nei confronti dei siti Natura 2000: si ricorda,
infatti, che fra l’area di progetto ed i siti della Rete Natura
2000 più vicina è presente l’Autostrada del Brennero A22, la
quale rappresenta la principale fonte locale di emissioni
acustiche.
Per dettagli si veda § 2.9.4.
Non significativo
In fase di cantiere si avranno emissioni tipiche di cantieri
edili, dovute alla movimentazione di mezzi, terra e
materiali.

Emissione di gas e
polveri

In fase di gestione, data la natura del progetto in esame, si
avranno emissioni di sostanze gassose e di polveri dovute al
traffico mezzi indotto dall’impianto.
Le emissioni risultano non significative nei confronti dei siti
natura 2000, dei relativi habitat e delle varie specie florofaunistiche presenti.
Per dettagli si veda § 2.9.1.
Non significativo

Aumento del traffico

In fase di cantiere si avrà un aumento del traffico dovuto ai
mezzi d’opera, incremento limitato alla durata del cantiere
stesso.
In fase di esercizio vi sarà un certo incremento di traffico
indotto dalla messa a regime della lottizzazione industriale.
Si precisa che la viabilità utilizzata non si sviluppa, neanche
in minima parte, all’interno di aree della Rete Natura 2000.

Modifiche
geomorfologiche che
possano
compromettere il
SIC/ZPS

Nessuna.
La realizzazione di quanto previsto dal progetto in esame
non comporta alcuna modifica geomorfologica che possa
compromettere i siti della Rete Natura 2000, e nello
specifico l’habitat in esame e le specie floro-faunistiche ad
esso connesse.
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HABITAT

Nessuna.

Modifiche
idrauliche/superficiali
che possano
compromettere la
stabilità idrologica
del SIC/ZPS

La realizzazione di quanto previsto dal progetto in esame
non comporta alcuna modifica idraulica/superficiale che
possa compromettere i siti della Rete Natura 2000 e nello
specifico l’habitat in esame e le specie floro-faunistiche ad
esso connesse.

Tipo di incidenza

Indicatore di importanza
Nessuna.

Sottrazione di
superficie del
SIC/ZPS

Il progetto in questione è localizzato esternamente a siti
Natura 2000. La distanza fra il limite autorizzato
dell’intervento ed il sito più vicino in cui è stato censito
l’habitat 6210 (SIC/ZPS IT3210041 Monte Baldo Est) è di ca.
670 m in linea d’aria.
Nel dettaglio l’area censita come habitat 6210 più vicina
all’area di progetto dista ca. 800 m in direzione sud-est e
non si tratta di habitat classificato come prioritario.
Nessuna.

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

Distruzione della
vegetazione di
interesse
conservazionistico

L’attività è esterna a siti della Rete Natura 2000 e non
interessa formazioni riconducibili ad habitat Natura 2000.
L’area è attualmente destinata ad uso agricolo, nello
specifico è coltivata a seminativo. Non si ha, dunque,
distruzione di vegetazione di interesse conservazionistico,
confermata da quanto riscontrato durante il rilievo floristico
di dettaglio svolto in data 08 aprile 2014 dell’area
interessata dalle compagini di progetto e di un’area
circostante di 2 km (si veda § 2.2).
Nel dettaglio l’area censita come habitat 6210 più vicina
all’area di progetto dista ca. 800 m in direzione sud-est e
non si tratta di habitat classificato come prioritario.
Nessuna.

Perdita /
frammentazione di
habitat e di habitat
di specie

L’attività è completamente esterna a siti della Rete Natura
2000 e non interessa formazioni riconducibili ad habitat od
habitat di specie presenti negli allegati della direttiva
92/43/CEE.
Come già ricordato l’area censita come habitat 6210 più
vicina all’area di progetto dista ca. 800 m in direzione sudest e non si tratta di habitat classificato come prioritario.
Nessuna.

Disturbo o
danneggiamento
della fauna
caratteristica

Per quanto riguarda il disturbo o il danneggiamento della
fauna caratteristica dei siti della Rete Natura 2000,
descritta e analizzata in precedenza, si ritiene che, alla luce
dell’analisi delle potenziali alterazioni dirette ed indirette,
dell’ubicazione dell’ambito di lottizzazione e della tipologia
di interventi previsti, non sia oggettivamente probabile il
verificarsi di significativi effetti negativi sul raggiungimento
o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole
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e di preservazione della fauna presente nei siti della Rete
Natura 2000.
Nel piano di gestione del sito Monte Baldo Est, tale habitat è
indicato come potenziale area di nidificazione per
succiacapre, tottavilla ed averla piccola.
Il succiacapre all’interno del sito natura 2000 Monte Baldo
Est è una “specie migratrice regolare ed estiva piuttosto
rara; due - tre coppie si riproducono nelle boscaglie rade e
nelle radure cespugliate, ai margini dei boschi di roverella
(Quercus pubescens), carpino nero (Ostrya carpinifolia),
orniello (Fraxinus ornus) e leccio (Quercux ilex), sui versanti
soleggiati fino a 800-1000 meri di quota”21.
Anche la tottavilla è una “specie migratrice regolare ed
estiva; DE FRANCESCHI (1991) riferisce di alcuni
avvistamenti effettuati in periodo riproduttivo sui primi
contrafforti che si elevano sopra la Val d’Adige a monte di
Rivoli Veronese, nella zona del Forte di San Marco”22.
Come le precedenti, anche l’averla piccola è una “specie
migratrice regolare ed estiva; si riproduce in diverse loc.,
situate in prevalenza lungo il confine occidentale,
caratterizzate da vegetazione erbacea e arbustiva
discontinua, sui prati e pascoli ricchi di siepi, alberi, rovi
(Rubus sp.) e rose selvatiche (Rosa canina); qualche coppia,
tuttavia, nidifica anche nelle aree agricole e prative, nel
settore più meridionale del sito natura 2000”23.
La realizzazione di quanto previsto in progetto non
comporta alcuna incidenza nei confronti delle formazioni
riconducibili all’habitat 6210 e neppure alle specie ad esso
connesse, in particolar modo all’avifauna potenzialmente
nidificante in tale habitat.
La realizzazione del progetto in esame non comporta alcun
disturbo o danneggiamento della fauna caratteristica del
sito ed in dettaglio dell’habitat 6210 Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda
fioritura di orchidee)
Non significativo

Rumori e vibrazioni

In fase di cantiere si avranno le emissioni tipiche di cantieri
edili, mentre in fase di esercizio si avranno emissioni
acustiche dovute al traffico indotto. Le emissioni prodotte,
sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, si ritiene siano
insignificanti nei confronti dei siti Natura 2000: si ricorda,
infatti, che fra l’area di progetto ed i siti della Rete Natura
2000 più vicina è presente l’Autostrada del Brennero A22, la
quale rappresenta la principale fonte locale di emissioni
acustiche.
Per dettagli si veda § 2.9.4.

Emissione di gas e
polveri

21
22
23

Non significativo
In fase di cantiere si avranno emissioni tipiche di cantieri

Piano di Gestione del sito IT3210041 Monte Baldo Est, pag. 63
Piano di Gestione del sito IT3210041 Monte Baldo Est, pag. 64
Piano di Gestione del sito IT3210041 Monte Baldo Est, pag. 64
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edili, dovute
materiali.

alla

movimentazione

di

mezzi,

terra

e

In fase di gestione, data la natura del progetto in esame, si
avranno emissioni di sostanze gassose e di polveri dovute al
traffico mezzi indotto dall’impianto.
Le emissioni risultano non significative nei confronti dei siti
natura 2000, dei relativi habitat e delle varie specie florofaunistiche presenti.
Per dettagli si veda § 2.9.1.
Non significativo

Aumento del traffico

In fase di cantiere si avrà un aumento del traffico dovuto ai
mezzi d’opera, incremento limitato alla durata del cantiere
stesso.
In fase di esercizio vi sarà un certo incremento di traffico
indotto dalla messa a regime della lottizzazione industriale.
Si precisa che la viabilità utilizzata non si sviluppa, neanche
in minima parte, all’interno di aree della Rete Natura 2000.

Modifiche
geomorfologiche che
possano
compromettere il
SIC/ZPS

Modifiche
idrauliche/superficiali
che possano
compromettere la
stabilità idrologica
del SIC/ZPS

HABITAT

Nessuna.
La realizzazione di quanto previsto dal progetto in esame
non comporta alcuna modifica geomorfologica che possa
compromettere i siti della Rete Natura 2000, e nello
specifico l’habitat in esame e le specie floro-faunistiche ad
esso connesse.
Nessuna.
La realizzazione di quanto previsto dal progetto in esame
non comporta alcuna modifica idraulica/superficiale che
possa compromettere i siti della Rete Natura 2000 e nello
specifico l’habitat in esame e le specie floro-faunistiche ad
esso connesse.

Tipo di incidenza

Indicatore di importanza
Nessuna.

Sottrazione di
superficie del
SIC/ZPS

8210
Pareti
rocciose calcaree
con
vegetazione
casmofitica

Il progetto in questione è localizzato esternamente a siti
Natura 2000. La distanza fra il limite autorizzato
dell’intervento ed il sito più vicino in cui è stato censito
l’habitat 8210 (SIC/ZPS IT3210041 Monte Baldo Est) è di ca.
670 m in linea d’aria.
Nessuna.

Distruzione della
vegetazione di
interesse
conservazionistico

L’attività è esterna a siti della Rete Natura 2000 e non
interessa formazioni riconducibili ad habitat Natura 2000.
L’area è attualmente destinata ad uso agricolo, nello
specifico è coltivata a seminativo. Non si ha, dunque,
distruzione di vegetazione di interesse conservazionistico,
confermata da quanto riscontrato durante il rilievo floristico
di dettaglio svolto in data 08 aprile 2014 dell’area
interessata dalle compagini di progetto e di un’area
circostante di 2 km (si veda § 2.2).
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Nel dettaglio l’area censita come habitat 8210 più vicina
all’area di progetto dista più di 1 km.

Nessuna.
Perdita /
frammentazione di
habitat e di habitat
di specie

L’attività è completamente esterna a siti della Rete Natura
2000 e non interessa formazioni riconducibili ad habitat od
habitat di specie presenti negli allegati della direttiva
92/43/CEE.
Come già ricordato l’area censita come habitat 8210 più
vicina all’area di progetto dista più di 1 km.
Nessuna.
Per quanto riguarda il disturbo o il danneggiamento della
fauna caratteristica dei siti della Rete Natura 2000,
descritta e analizzata in precedenza, si ritiene che, alla luce
dell’analisi delle potenziali alterazioni dirette ed indirette,
dell’ubicazione dell’ambito di lottizzazione e della tipologia
di interventi previsti, non sia oggettivamente probabile il
verificarsi di significativi effetti negativi sul raggiungimento
o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole
e di preservazione della fauna presente nei siti della Rete
Natura 2000.
Nel piano di gestione del sito Monte Baldo Est, tale habitat è
indicato come potenziale area di nidificazione per nibbio
bruno, pellegrino e gufo reale.

Disturbo o
danneggiamento
della fauna
caratteristica

Il nibbio bruno “nidifica in zone boscose mature miste di
latifoglie, in ambienti planiziali o rupestri, circondati da zone
aperte, terrestri o acquatiche, utilizzate per alimentarsi
(discariche, allevamenti ittici e avicoli ecc.)”24.
Il pellegrino è “tipicamente rupicolo, nidifica in zone
rocciose costiere, insulari e interne, prediligendo le
formazioni calcaree, dove occupa siti dominanti spazi aperti
utilizzati per cacciare”25.
Il gufo reale “nidifica in zone accidentate, montane e
collinari, caratterizzate dalla presenza di pareti, forre,
calanchi e affioramenti rocciosi, bordati da alberi e arbusti,
sovrastanti ampie vallate, altipiani e zone aperte con coltivi,
prati, frutteti, vigneti e incolti erbosi anche a poca distanza
da strade trafficate e centri abitati”26.
L’area di progetto non rappresenta un possibile sito per la
nidificazione delle suddette specie; ad ogni modo la
realizzazione di quanto in esame non comporta alcuna
incidenza nei confronti dell’habitat 8210 Pareti rocciose
calcaree con vegetazione casmofitica, né nei confronti della
fauna ad esso connessa.

24
25
26

Piano di Gestione del sito IT3210041 Monte Baldo Est, pag. 59
Piano di Gestione del sito IT3210041 Monte Baldo Est, pag. 60
Piano di Gestione del sito IT3210041 Monte Baldo Est, pag. 62
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Non significativo

Rumori e vibrazioni

In fase di cantiere si avranno le emissioni tipiche di cantieri
edili, mentre in fase di esercizio si avranno emissioni
acustiche dovute al traffico indotto. Le emissioni prodotte,
sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, si ritiene siano
insignificanti nei confronti dei siti Natura 2000: si ricorda,
infatti, che fra l’area di progetto ed i siti della Rete Natura
2000 più vicina è presente l’Autostrada del Brennero A22, la
quale rappresenta la principale fonte locale di emissioni
acustiche.
Per dettagli si veda § 2.9.4.
Non significativo
In fase di cantiere si avranno emissioni tipiche di cantieri
edili, dovute alla movimentazione di mezzi, terra e
materiali.

Emissione di gas e
polveri

In fase di gestione, data la natura del progetto in esame, si
avranno emissioni di sostanze gassose e di polveri dovute al
traffico mezzi indotto dall’impianto.
Le emissioni risultano non significative nei confronti dei siti
natura 2000, dei relativi habitat e delle varie specie florofaunistiche presenti.
Per dettagli si veda § 2.9.1.
Non significativo

Aumento del traffico

In fase di cantiere si avrà un aumento del traffico dovuto ai
mezzi d’opera, incremento limitato alla durata del cantiere
stesso.
In fase di esercizio vi sarà un certo incremento di traffico
indotto dalla messa a regime della lottizzazione industriale.
Si precisa che la viabilità utilizzata non si sviluppa, neanche
in minima parte, all’interno di aree della Rete Natura 2000.

Modifiche
geomorfologiche che
possano
compromettere il
SIC/ZPS

Modifiche
idrauliche/superficiali
che possano
compromettere la
stabilità idrologica
del SIC/ZPS

Nessuna.
La realizzazione di quanto previsto dal progetto in esame
non comporta alcuna modifica geomorfologica che possa
compromettere i siti della Rete Natura 2000, e nello
specifico l’habitat in esame e le specie floro-faunistiche ad
esso connesse.
Nessuna.
La realizzazione di quanto previsto dal progetto in esame
non comporta alcuna modifica idraulica/superficiale che
possa compromettere i siti della Rete Natura 2000 e nello
specifico l’habitat in esame e le specie floro-faunistiche ad
esso connesse.
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HABITAT

Tipo di incidenza

Indicatore di importanza
Nessuna.

Sottrazione di
superficie del
SIC/ZPS

Il progetto in questione è localizzato esternamente a siti
Natura 2000. La distanza fra il limite autorizzato
dell’intervento ed il sito più vicino in cui è stato censito
l’habitat 6210 (SIC/ZPS IT3210041 Monte Baldo Est) è di ca.
670 m in linea d’aria.
Nessuna.

Distruzione della
vegetazione di
interesse
conservazionistico

L’attività è esterna a siti della Rete Natura 2000 e non
interessa formazioni riconducibili ad habitat Natura 2000.
L’area è attualmente destinata ad uso agricolo, nello
specifico è coltivata a seminativo. Non si ha, dunque,
distruzione di vegetazione di interesse conservazionistico,
confermata da quanto riscontrato durante il rilievo floristico
di dettaglio svolto in data 08 aprile 2014 dell’area
interessata dalle compagini di progetto e di un’area
circostante di 2 km (si veda § 2.2).
Nel dettaglio l’area censita come habitat 91E0* più vicina
all’area di progetto dista più di 1,6 km.
Nessuna.

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

Perdita /
frammentazione di
habitat e di habitat
di specie

L’attività è completamente esterna a siti della Rete Natura
2000 e non interessa formazioni riconducibili ad habitat od
habitat di specie presenti negli allegati della direttiva
92/43/CEE.
Come già ricordato l’area censita come habitat 91E0* più
vicina all’area di progetto dista più di 1,6 km.
Nessuna.

Disturbo o
danneggiamento
della fauna
caratteristica

Per quanto riguarda il disturbo o il danneggiamento della
fauna caratteristica dei siti della Rete Natura 2000, descritta
e analizzata in precedenza, si ritiene che, alla luce
dell’analisi delle potenziali alterazioni dirette ed indirette,
dell’ubicazione dell’ambito di lottizzazione e della tipologia
di interventi previsti, non sia oggettivamente probabile il
verificarsi di significativi effetti negativi sul raggiungimento
o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole
e di preservazione della fauna presente nei siti della Rete
Natura 2000.
Nel piano di Gestione del sito IT3210041 Monte Baldo Est
l’habitat 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) con gli anfibi
raganella italiana e rana dalmatina costituiscono un habitat di
specie.
La raganella italiana è indicata come “presente lungo le rive

dell’Adige e in alcune pozze d’alpeggio situate lungo il
confine nord-occidentaledell’area”27.
La rana dalmatina è “una specie ampiamente distribuita in
tutto il territorio”28.

27
28

Piano di Gestione del sito IT3210041 Monte Baldo Est, pag. 54
Piano di Gestione del sito IT3210041 Monte Baldo Est, pag. 55

Pag. 243 di 271
Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesas@sis.it

G e o r ic e rc h e S .a .s .
Gestione ambiente

______________________________________________________________________________

L’area di progetto non rappresenta un possibile sito per la
nidificazione delle suddette specie; ad ogni modo la
realizzazione di quanto in esame non comporta alcuna
incidenza nei confronti dell’habitat 91E0* Foreste alluvionali di
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae), né nei confronti della fauna ad esso connessa.

Non significativo

Rumori e vibrazioni

In fase di cantiere si avranno le emissioni tipiche di cantieri
edili, mentre in fase di esercizio si avranno emissioni
acustiche dovute al traffico indotto. Le emissioni prodotte,
sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, si ritiene siano
insignificanti nei confronti dei siti Natura 2000: si ricorda,
infatti, che fra l’area di progetto ed i siti della Rete Natura
2000 più vicina è presente l’Autostrada del Brennero A22, la
quale rappresenta la principale fonte locale di emissioni
acustiche.
Per dettagli si veda § 2.9.4.
Non significativo
In fase di cantiere si avranno emissioni tipiche di cantieri
edili, dovute alla movimentazione di mezzi, terra e
materiali.

Emissione di gas e
polveri

In fase di gestione, data la natura del progetto in esame, si
avranno emissioni di sostanze gassose e di polveri dovute al
traffico mezzi indotto dall’impianto.
Le emissioni risultano non significative nei confronti dei siti
natura 2000, dei relativi habitat e delle varie specie florofaunistiche presenti.
Per dettagli si veda § 2.9.1.
Non significativo

Aumento del traffico

In fase di cantiere si avrà un aumento del traffico dovuto ai
mezzi d’opera, incremento limitato alla durata del cantiere
stesso.
In fase di esercizio vi sarà un certo incremento di traffico
indotto dalla messa a regime della lottizzazione industriale.
Si precisa che la viabilità utilizzata non si sviluppa, neanche
in minima parte, all’interno di aree della Rete Natura 2000.

Modifiche
geomorfologiche che
possano
compromettere il
SIC/ZPS

Modifiche
idrauliche/superficiali
che possano
compromettere la
stabilità idrologica
del SIC/ZPS

Nessuna.
La realizzazione di quanto previsto dal progetto in esame
non comporta alcuna modifica geomorfologica che possa
compromettere i siti della Rete Natura 2000, e nello
specifico l’habitat in esame e le specie floro-faunistiche ad
esso connesse.
Nessuna.
La realizzazione di quanto previsto dal progetto in esame
non comporta alcuna modifica idraulica/superficiale che
possa compromettere i siti della Rete Natura 2000 e nello
specifico l’habitat in esame e le specie floro-faunistiche ad
esso connesse.
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3.5 IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI
Gli unici effetti cumulativi, all’oggi conosciuti da parte dello scrivente, sono rappresentati dalle
emissioni in atmosfera di gas combusti, polveri ed emissioni acustiche, prodotte dal
funzionamento dei mezzi d’opera e dalla movimentazione di terra e materiali edili.

3.6 IDENTIFICAZIONE DEI PERCORSI E DEI VETTORI ATTRAVERSO I QUALI SI PRODUCONO
In generale i principali vettori attraverso cui i potenziali effetti si possono produrre sono l’aria e
l’acqua, sia superficiale che sotterranea.
Per quanto concerne l’aria, questa risulta essere l’unico vettore in grado di trasferire a distanza
i disturbi generati dall’attività attraverso il vento.
I principali disturbi prodotti in fase di cantiere sono legati alle emissioni di polveri, gas combusti
dei motori dei mezzi d’opera e rumore, dovuti alla movimentazione dei mezzi di cantiere e
dalla movimentazione di terra e materiali edili. In fase di esercizio le attività si svolgeranno
all’interno della nuova struttura industriale.
In riferimento alla componente “acqua”, per quanto concerne lo smaltimento delle acque nere
è stato previsto il collegamento alla rete fognaria comunale.
La rete di raccolta e smaltimento delle acque bianche (meteoriche) è realizzata
conformemente alla normativa vigente che disciplina lo smaltimento delle acque meteoriche
(per dettagli si rimanda al precente capitolo Fase 2).
L’area non è interessata dalla presenza di alcun corso d’acqua, né prevede alcuno scarico su
corpo idrico superficiale.
Per quanto sopra riportato, si può affermare quindi che non vi è alcun rischio di contaminazione
né delle acque superficiali né di quelle sotterranee.
Come già ricordato, l’unico vettore dei potenziali effetti indotti dall’attività risulta essere l’aria,
grazie al vento che può trasportare polveri e sostanze gassose emesse dall’area di progetto.
La direzione prevalente di provenienza del vento per l’area in esame è stata ricavata
dall’analisi delle stazioni significative più vicine, quali la stazione di Dolcè e quella di Bardolino
– Calmasino. Entrambe queste stazioni indicano che i venti provengono prevalentemente da
Nord-Est29: data la morfologia locale e la direzione dei principali rilievi locali (diretti NE-SO), la
direzione dei venti risulta plausibile anche per l’area di studio. In tale maniera i venti non
sospingono le emissioni verso l’interno dei siti Natura 2000, ma ponendosi in maniera quasi
“parallela” concorrono ad allontanare tali emissioni dai siti della rete Natura 2000.

29

Fonte dati: http://www.scia.sinanet.apat.it/scia.asp#
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Figura 3.6/I: Rosa dei venti della stazione di Dolcè ( a sinistra) e della stazione di Bardolino-Calmasino (a destra).

Figura 3.6/II: Rappresentazione della direzione di provenienza prevalente del vento.
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3.7 PREVISIONE E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI
HABITAT, HABITAT DI SPECIE E SPECIE
Per verificare le possibili incidenze sugli indicatori precedentemente descritti, al fine di
conoscere le possibili modifiche sull’ambiente in esame e le sue conseguenti trasformazioni, la
valutazione di screening d’incidenza viene elaborata su basi parametriche così da poter
conoscere le variabili, inerenti al progetto ed all’ambiente in esame, che non influiscono e
quelle che influiscono in maniera significativa.
Nella presente relazione sono stati considerati 3 parametri:
1.

P = probabilità di accadimento di un dato evento

2.

G = gravità ed irreversibilità delle conseguenze che il dato evento comporta

3.

I = prodotto tra P e G, cioè l’incidenza dell’evento sull’ecosistema
Tabella 3.7/I: probabilità P di accadimento di un dato evento
Punteggio

Spiegazione

1

Probabilità di accadimento dell’evento pari a zero

2

Probabilità di accadimento dell’evento rara

3

Probabilità di accadimento dell’evento probabile

4

Probabilità di accadimento dell’evento molto probabile o certa

Tabella 3.7/II: gravità ed irreversibilità G delle conseguenze che il dato evento comporta
Punteggio

Spiegazione

1

nessun impatto significativo per l’ecosistema

2

impatto per l’ecosistema basso

3

impatto per l’ecosistema medio

4

impatto per l’ecosistema alto

Tabella 3.7/III: incidenza I dell’evento sull’ecosistema dei SIC/ZPS
Punteggio
1-4

Spiegazione
Incidenza dell’evento sull’ecosistema Nulla (Non Significativa)

Da > 4 a 8

Incidenza dell’evento sull’ecosistema Bassa 1

Da >8 a 12

Incidenza dell’evento sull’ecosistema Media

Da > 12 a 16

Incidenza dell’evento sull’ecosistema Alta 2

1= il progetto in esame necessita della stesura di un Incidenza Ambientale Appropriata.
2= il progetto in esame necessita della stesura di un Incidenza Ambientale Appropriata con (nei casi in cui è
ammesso) la predisposizione di adeguate misure di Compensazione.

In relazione, quindi, ai parametri progettuali descritti nella Fase 2 ed alla localizzazione
geografica dell’area di progetto e dei siti Natura 2000 in esame, si è giunti alla stesura delle
matrici di screening d’incidenza successivamente riportate:
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Tabella 3.7/IV: incidenza prevista del progetto sull’ecosistema dei siti Natura 2000 in FASE DI CANTIERE

Incidenze

P

G

I

del

1

1

1

Distruzione della vegetazione di
interesse conservazionistico

1

1

1

Perdita / frammentazione
habitat e di habitat di specie

di

1

1

1

Disturbo
o
danneggiamento
della fauna caratteristica

2

1

2

Rumori e vibrazioni

4

1

4

Emissione di gas, odori e polveri

4

1

4

Aumento del traffico

4

1

4

Modifiche geomorfologiche che
possano
compromettere
i
SIC/ZPS

1

1

1

Modifiche idrauliche/superficiali
che possano compromettere la
stabilità idrologica dei SIC/ZPS

1

1

1

Sottrazione
SIC/ZPS

MATRICE
D’INCIDENZA

di

superficie

Tabella 3.7/V: incidenza prevista del progetto sull’ecosistema del SIC in FASE DI ESERCIZIO

Incidenze

P

G

I

del

1

1

1

Distruzione della vegetazione di
interesse conservazionistico

1

1

1

Perdita / frammentazione
habitat e di habitat di specie

di

1

1

1

Disturbo
o
danneggiamento
della fauna caratteristica

2

1

2

Rumori e vibrazioni

3

1

3

Emissione di gas, odori e polveri

3

1

3

Aumento del traffico

3

1

3

Modifiche geomorfologiche che
possano
compromettere
i
SIC/ZPS

1

1

1

Modifiche idrauliche/superficiali
che possano compromettere la
stabilità idrologica dei SIC/ZPS

1

1

1

Sottrazione
SIC/ZPS

MATRICE
D’INCIDENZA

di

superficie

In riferimento, dunque, ai siti della rete Natura 2000 più prossimi all’area di progetto, riunite
tutte le informazioni sul progetto in esame, analizzate le caratteristiche dei S.I.C./Z.P.S. in
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esame ed alla luce dei risultati della matrice di screening precedentemente elaborate si evince
che per quanto riguarda:
La sottrazione di superficie del SIC/ZPS
Il progetto in questione è localizzato esternamente a siti Natura 2000. La distanza fra il limite
autorizzato dell’intervento ed il sito più vicino, ovvero il SIC/ZPS IT3210041 Monte Baldo Es, è
di ca. 670 m in linea d’aria.
Non è dunque prevista alcuna sottrazione di superficie dei siti Natura 2000 considerati.
La distruzione della vegetazione d’interesse conservazionistico
L’attività è esterna a siti della Rete Natura 2000 e non interessa formazioni riconducibili ad
habitat Natura 2000.
L’area è attualmente destinata ad uso agricolo, nello specifico è coltivata a seminativo. Non si
ha, dunque, distruzione di vegetazione di interesse conservazionistico, confermata da quanto
riscontrato durante il rilievo floristico di dettaglio svolto in data 08 aprile 2014 dell’area
interessata dalle compagini di progetto e di un’area circostante di 2 km (si veda § 2.2).

Perdita / frammentazione di habitat e di habitat di specie
L’attività è completamente esterna a siti della Rete Natura 2000 e non interessa formazioni
riconducibili ad habitat od habitat di specie presenti negli allegati della direttiva 92/43/CEE.

Il disturbo o il danneggiamento della fauna caratteristica.
Per quanto riguarda il disturbo o il danneggiamento della fauna caratteristica dei siti della Rete
Natura 2000, descritta e analizzata in precedenza, si ritiene che, alla luce dell’analisi delle
potenziali alterazioni dirette ed indirette, dell’ubicazione dell’ambito di progetto e della
tipologia di interventi previsti, non sia oggettivamente probabile il verificarsi di significativi
effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole
e di preservazione della fauna presente nei siti della Rete Natura 2000.
Si evidenzia, infine, che fra l’area di progetto ed il perimetro del SIC/ZPS ad essa più prossimo
si interpone, come soluzione di continuità ecologica, l’asse stradale dell’Autostarda A22 del
Brennero.
Rumori e vibrazioni
In fase di cantiere si avranno emissioni tipiche di cantieri edili, le quali potranno allontanare
temporaneamente la fauna presente nel sito d’intervento, spostandosi sulle adiacenti aree
vegetate.
Le emissioni acustiche derivanti dall’attività di cantiere non interferiranno in maniera
significativa con le aree Natura 2000, data sia la distanza che intercorre fra i siti Natura 2000 e
l’area d’intervento che l’entità delle emissioni potenzialmente prodotte e la presenza di
infrastrutture quali l’autostrada Modena-Brennero A22 fra l’area di progetto ed i siti della rete
Natura 2000.
Il nuovo insediamento della sede operativa di SERIT, congiuntamente all'attività che ivi sarà
svolta e alla rumorosità del traffico veicolare indotto, produrrà un impatto acustico di modesta
entità presso i ricettori sensibili individuati nelle aree circostanti. Sono, infatti, previsti alcuni
manufatti che apporteranno un effetto mitigativo alle emissioni rumorose che si prevede
saranno generate.
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L’emissione di gas e polveri
In fase di cantiere si avranno emissioni tipiche di cantieri edili, dovute alla movimentazione di
mezzi, terra e materiali.
In fase di gestione, data la natura dell’ambito di progetto, non si avranno particolari tipologie di
emissione. Data la distanza fra i siti Natura 2000 e l’area d’intervento e l’entità delle emissioni
previste sia in fase di cantiere che in fase di gestione, non si ritiene che vi saranno
ripercussioni sullo stato di qualità dei siti della rete Natura 2000. Si ricorda ancora, che tra
l’area di progetto ed il perimetro del SIC/ZPS ad essa più prossimo si interpone, come soluzione
di continuità ecologica, l’asse stradale dell’Autostarda A22 del Brennero.
L’aumento del traffico
In fase di cantiere si avrà un aumento del traffico dovuto ai mezzi d’opera, incremento limitato
alla durata del cantiere stesso.
In fase di esercizio vi sarà un certo incremento di traffico indotto dalla nuova lottizzazione.
L’impianto SERIT sarà la sede di partenza e di arrivo di gran parte dei mezzi in servizio. È infatti
presente il ricovero mezzi, l’officina, la palazzina uffici ed un impianto per la selezione della
carta e della plastica.
E’ stata fatta una rilevazione puntuale dei mezzi in entrata ed in uscita all’impianto, arrivando a
stimare un TGM (Traffico Giornaliero Medio).
Il dato complessivo riportato ad una potenzialità di 250 ton/giorno è quantificato in circa 370
passaggi/die.
Nelle figure seguenti è mostrato:
•

il traffico giornaliero modulato nelle diverse fasce orarie, suddiviso per categoria del
mezzo;

•

il traffico giornaliero modulato nelle diverse fasce orarie, suddiviso per in mezzi esterni
ed interni;

•

il traffico annuale modulato nelle diverse mensilità.

Dall'analisi di tali figure si evince che:
•

l'ora di punta è tra le 12 e le 13, ovvero l'ora in cui rientrano dai servizi la maggior parte
dei mezzi (si tratta di circa 90 mezzi/OdP);

•

il traffico di mezzi esterni incide in maniera minore (circa il 25%) rispetto ai mezzi
interni, ed è distribuito in maniera uniforme durante la giornata lavorativa;

•

il periodo più critico è ovviamente quello estivo, coincidente con un numero di servizi
maggiori dovuti ad una maggiore produzione di rifiuti;
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Impianto SERIT - Analisi del traffico attratto/generato suddiviso per portata (giorno tipo - modulazione oraria)
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Figura 3.7/I: Traffico orario dei mezzi SERIT, suddiviso per categoria di portata.

Impianto SERIT - Analisi del traffico attratto/generato
(giorno tipo - modulazione oraria)
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Figura 3.7/II: Traffico orario dei mezzi SERIT, suddiviso per mezzi interni ed esterni.
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Impianto SERIT - Analisi del traffico attratto/generato
(giorno tipo - modulazione mensile)
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Figura 3.7/III: Traffico mensile dei mezzi SERIT.

Per quanto riguarda gli autocarri di trasporto dei rifiuti di proprietà SERIT, nelle figure
successive è mostrata la distribuzione del parco mezzi di proprietà dell’azienda (aggiornato al
maggio 2014), suddiviso sia per categoria di carico sia per standard emissivo. Il numero totale,
attuale, del parco mezzi è circa 110 unità.
La maggior parte degli automezzi (essendo prevalente la tipologia di raccolta “porta a porta”)
ha una massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate; inoltre la categoria emissiva più
numerosa è quella dello standard Euro III.

SERIT - Analisi del parco mezzi suddiviso per portata
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
<3,5 t

3,5-7,5 t

7,5-12 t

12-14 t

14-20 t

20-26 t

>32 t

Figura 3.7/IV: Parco mezzi SERIT suddiviso per categoria di portata a pieno carico.
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SERIT - Analisi del parco mezzi suddiviso per standard
emissivo
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Figura 3.7/V: Parco mezzi SERIT suddiviso per standard di emissione EURO.

Si evidenzia comunque che la viabilità utilizzata non si sviluppa, neanche in minima parte,
all’interno di aree della Rete Natura 2000; si esclude quindi il verificarsi di significativi effetti
negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole e di
preservazione della fauna presente nei siti della Rete Natura 2000, dovuti all’atteso aumento
del traffico.
Le modifiche geomorfologiche che possano compromettere il SIC/ZPS in esame
La realizzazione di quanto previsto dal piano di lottizzazione non comporta alcuna modifica
geomorfologica che possa compromettere i siti della Rete Natura 2000.
Le modifiche idrauliche/superficiali che possano compromettere la stabilità idrologica del SIC/ZPS
in esame
La realizzazione di quanto previsto dal piano di lottizzazione non comporta alcuna modifica
idraulica/superficiale che possa compromettere i siti della Rete Natura 2000.
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FASE 4 - CONCLUSIONI
Relativamente al progetto in esame si conclude che con ragionevole certezza scientifica, si può
escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000.
Di seguito si riporta la scheda riassuntiva della relazione di screening, cosi come prevista nella
Guida metodologica per la valutazione d’incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE”,
contenuta nella DGRV del 16 ottobre 2006 n. 3173, Attuazione della direttiva comunitaria
92/43/CEE e D.P.R. 357/1997.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO
Delocalizzazione e potenziamento di un impianto di recupero rifiuti urbani e
speciali non pericolosi con adeguamento volumetrico, selezione e cernita
con messa in riserva, nonché stoccaggio e travaso di rifiuti urbani pericolosi,
non pericolosi e speciali non pericolosi

Titolo del progetto

La Società Ser.I.T. S.r.l. ha in essere un’attività di gestione rifiuti urbani,
rifiuti urbani pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, finalizzata al
recupero; la ditta è stata iscritta al n. 18 del registro provinciale delle
imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti non pericolosi.
Attualmente l’unità operativa in cui viene svolta l’attività di recupero è
ubicata in Comune di Cavaion Veronese – Loc. Montean 9/a all’interno di
una lottizzazione industriale relativamente recente.
La ditta opera quindi nel settore dell’igiene ambientale ed effettua la
gestione dei servizi di raccolta R.S.U. in vari comuni della provincia di
Verona. La gestione di tali servizi comprende anche l’esecuzione delle
raccolte differenziate, nonché la raccolta porta a porta di rifiuti recuperabili
quali carta, cartone, plastica, vetro, ecc., ed infine lo stoccaggio di rifiuti
urbani e speciali raccolti durante l’attività ordinaria di servizio presso i
Comuni serviti.
Descrizione
progetto

del

L’attività di Ser.I.T. consiste quindi nella gestione, deposito e selezione di
tali rifiuti, al fine di ottenere materiali recuperabili, in conformità alle
direttive dei consorzi di filiera (CONAI, ecc.), cui la ditta è associata.
Ciò premesso, l’adeguamento all’evoluzione del concetto di ambiente, le
trasformazioni a cui il mercato dei rifiuti è andato incontro negli ultimi anni,
le sollecitazioni da parte della collettività al recupero piuttosto che allo
smaltimento ed il conseguente aumento dei volumi di rifiuto da recuperare,
hanno spinto la ditta Ser.I.T. a proporre la delocalizzazione dell’impianto
attualmente autorizzato nel Comune di Cavaion Veronese presso un area
industriale del Comune di Rivoli Veronese, sempre all’interno dello stesso
comparto provinciale, in cui realizzare nuove strutture coperte più ampie ed
in grado di soddisfare le esigenze di sviluppo dell’azienda.
L’area interessata dalle compagini di progetto è ubicata a Nord-Ovest del
preesistente insediamento artigianale-industriale delle Vanzelle, in una zona
di nuova espansione. ll Piano di Interventi in vigore, infatti, classifica l’area
come Zona Produttiva di Espansione “D1a/1”

Codice
e
denominazione dei siti
Natura
2000
interessati
Indicazione
di
altri
piani,
progetti
o
interventi che possano

•
•

SIC/ZPS IT3210041 Monte Baldo Est
SIC IT3210043 Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest

Nessuno
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dare effetti combinati

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

Descrizione di
come il progetto
(da solo o per
azione combinata)
incida o non incida
negativamente sui
siti della rete
Natura 2000.

Non si prevedono incidenze dirette di alcun genere, né significative interazioni
indirette.
Si ritiene ragionevole, alla luce della valutazione delle emissioni prodotte, della
tipologia d’intervento in esame e della distanza dai siti della Rete Natura 2000,
presupporre l’assenza di una significativa incidenza diretta ed indiretta sui siti
Natura 2000 in esame, intesa secondo quanto previsto dalla DIRETTIVA
2004/35/CE, come il danno alle specie ed agli habitat naturali protetti che
produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di
uno stato di conservazione favorevole e sulla preservazione di tali specie e
habitat.

DATI RACCOLTI PER L’ELABORAZIONE DELLO SCREENING

Responsabili
della verifica

Livello
di
completezza
delle
informazioni

Fonte dei dati

Luogo dove possono essere reperiti e
visionati i dati utilizzati

Le informazioni di carattere tecnico
sono rinvenibili presso il Servizio
Pianificazione Territoriale, Regione
Veneto.
La documentazione relativa ai siti
della rete Natura 2000 del Veneto è
reperibile presso il Servizio Reti
Ecologiche e Biodiversità, Regione
Veneto.
Dott.
For.
Manuel
CAVAZZA

Banca
dati
dell’Ambiente.

del

Ministero

Sito web Provincia di Verona.
Sito web Comune di Rivoli Veronese
Esperienza maturata nell’ambito di
studi di valutazione d’impatto
ambientale
e
d’incidenza
ambientale.

Sito web Regione Veneto
Sito web Provincia di Verona.

Buona

Sito web
Veronese

Comune

Sito
web
dell’Ambiente

del

di

Rivoli

Ministero

Sito
web
dell’Associazione
Faunisti Veneti

Documentazione
redatta
dell’Associazione Faunisti Veneti

TABELLE DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA
Com’è già stato descritto al capitolo 3, gli habitat individuati in cartografia degli habitat
prodotta dalla Regione Veneto non corrispondono completamente a quanto riportato nei
rispettivi Formulari Standard e nel Piano di Gestione del SIC/ZPS IT3210041 Monte Baldo Est.
In particolare per quanto rigurda il SIC/ZPS IT3210041 Monte Baldo Est il documento più
completo risulta essere proprio il Piano di Gestione, da cui si traggono i dati relativi al sito per
le seguenti tabelle di valutazione riassuntive.
Nello specifico, il Piano di Gestione riporta un numero maggiore sia di habitat che di specie.
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Di seguito si riportano gli habitat e le specie dei siti della Rete Natura 2000 considerati nella
presente valutazione.

HABITAT

Presenza
nell’area
oggetto
di
valutazione

Significativit
à
negativa
delle
incidenze
dirette

Significativit
à
negativa
delle
incidenze
indirette

Presenza di
effetti
sinergici
e
cumulativi

No

Nulla

Nulla

No

COD.

NOME

3220

Fiumi alpini con
riparia erbacea

3260

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

Si

Nulla

Nulla

No

4060

Lande alpine e boreali

No

Nulla

Nulla

No

6110*

Formazioni
rupicole o
Sedion albi

No

Nulla

Nulla

No

6210

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

Si

Nulla

Poco
Significativa

No

6230*

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

No

Nulla

Nulla

No

6430

Bordure planiziali, montane
alpine di megaforbie idrofile

No

Nulla

Nulla

No

6510

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

No

Nulla

Nulla

No

7220*

Sorgenti pietrificanti e stillicidi a
bassa quota

No

Nulla

Nulla

No

8130

Ghiaioni
del
Mediterraneo
occidentalee termofili

No

Nulla

Nulla

No

Si

Nulla

Poco
Significativa

No

(ex
8160)

8210

vegetazione

erbose
calcicole
basofile dell’Alysso-

e

(ex Ghiaioni dell'Europa centrale
calcarei di collina e montagna)

Pareti
rocciose
calcaree
vegetazione casmofitica

con
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No

Nulla

Nulla

No

No

Nulla

Nulla

No

Faggeti dell’Asperulo-Fagetum

No

Nulla

Nulla

No

91K0

Faggete illiriche di Fagus sylvatica
(PdG)

No

Nulla

Nulla

No

91EO*

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

Si

Nulla

Nulla

No

91L0

Querceti
di
rovere
(Erythronio-carpinion)

No

Nulla

Nulla

No

9180*

Foreste di versanti,
valloni del Tilio-Acerion

No

Nulla

Nulla

No

9260

Foreste di Castanea sativa

No

Nulla

Nulla

No

9340

Foreste di Quercus ilex e Quercus
rotundifolia

No

Nulla

Nulla

No

8240*

Pavimenti calcarei

8310

Grotte non ancora
livello turistico

9130

sfruttate

a

illirici

ghiaioni,
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UCCELLI elencati nell’Allegato I della
Direttiva 79/409/CEE e s.m.i.

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione

Significativit
à negativa
delle
incidenze
dirette

Significativit
à negativa
delle
incidenze
indirette

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

COD.

NOME

Lanius collurio

Averla piccola

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Caprimulgus
europaeus

Succiacapre

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Falco peregrinus

Pellegrino

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Pernis apivorus

Falco pecchiaiolo

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Milvus migrans

Nibbio bruno

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Aquila chrysaetos

Aquila reale

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Bubo bubo

Gufo reale

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Aegolius funereus

Civetta capogrosso

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Dryocopus martius

Picchio nero

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Lullula arborea

Tottavilla

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Ardea porpurea

Airone rosso

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Alcedo atthis

Martin pescatore

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Egretta garzetta

Garzetta

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No
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Ixobrychus minutus

Tarabusino

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Tringa glareola

Piro-piro
boschereccio

No

Nulla

Poco
Significativa

No

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione

Significativit
à negativa
delle
incidenze
dirette

Significativit
à negativa
delle
incidenze
indirette

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

UCCELLI non elencati nell’Allegato I della
Direttiva 79/409/CEE e s.m.i.

COD.

NOME

Sylvia communis

Sterpazzola

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Sylvia
melanocephala

Occhiocotto

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Hippolais polyglotta

Canapino

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Emberiza cirlus

Zigolo nero

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Ptyonoprogne
rupestris

Rondine montana

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Asio otus

Gufo comune

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Ardea cinerea

Airone cenerino

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Actitis hypoleucos

Piro piro piccolo

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Gallinula chloropus

Gallinella d’acqua

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Anas crecca

Alzavola

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Anas querquedula

Marzaiola

No

Nulla

Poco
Significativa

No
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Anas platyrhynchos

Germano reale

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Motacilla cinerea

Ballerina gialla

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Motacilla alba

Ballerina bianca

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Acrocephalus
palustris

Cannaiola verdognola

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Acrocephalus
arundinaceus

Cannareccione

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione

Significativit
à negativa
delle
incidenze
dirette

Significativit
à negativa
delle
incidenze
indirette

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

Pesci elencati nell’Allegato II della
Direttiva 92/43/CEE

COD.

NOME

1137

Barbus plebejus

Possibile

Nulla

Nulla

No

1107

Salmo marmoratus

Possibile

Nulla

Nulla

No

1097

Lethenteron zanandreai

Possibile

Nulla

Nulla

No

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione

Significativit
à negativa
delle
incidenze
dirette

Significativit
à negativa
delle
incidenze
indirette

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

Possibile

Nulla

Nulla

No

Piante elencate nell’Allegato II della
Direttiva 92/43/CEE

COD.

NOME

Himantoglossum
adriaticum

Barbone adriatico
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Insetti elencati nell’Allegato II della
Direttiva 92/43/CEE

Significativit
à negativa
delle
incidenze
dirette

Significativit
à negativa
delle
incidenze
indirette

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

COD.

NOME

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione

Saga pedo

Saga

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Lucanus cervus (?)

Cervo volante

No

Nulla

Poco
Significativa

No

Cerambyx cerdo (?)

Cerambice delle
querce

No

Nulla

Poco
Significativa

No

Parnassius apollo

Apollo

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Parnassius
mnemosyne

Mnemosine

No

Nulla

Poco
Significativa

No

Maculinea arion

“Farfalla blu”

No

Nulla

Poco
Significativa

No

Lasiommata achine

Baccante

No

Nulla

Poco
Significativa

No

Euplagia
quadripunctaria

Falena dell’edera

No

Nulla

Poco
Significativa

No

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione

Significativit
à negativa
delle
incidenze
dirette

Significativit
à negativa
delle
incidenze
indirette

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

Anfibi elencati nell’Allegato II della
Direttiva 92/43/CEE
COD.

NOME

Bombina variegata

Ululone dal ventre
giallo

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Hyla intermedia

Raganella italiana

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Rana synklepton
esculenta (Rana
lessonae e Rana
klepton esculenta)

Rana verde

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No
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Rana dalmatina

Rana dalmatina

Rettili elencati nell’Allegato II della
Direttiva 92/43/CEE

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Significativit
à negativa
delle
incidenze
dirette

Significativit
à negativa
delle
incidenze
indirette

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

COD.

NOME

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione

Lacerta bilineata

Ramarro occidentale

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Podarcis muralis

Lucertola muraiola

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Hierophis viridiflavus

Biacco

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Zamenis longissimus

Saettone comune

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Presenza
nell’area
oggetto di
valutazione

Significativit
à negativa
delle
incidenze
dirette

Significativit
à negativa
delle
incidenze
indirette

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

Mammiferi elencati nell’Allegato II della
Direttiva 92/43/CEE
COD.

COD.

Rhinolophus
ferrumequinum

Ferro di cavallo
maggiore

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Rhinolophus
hipposideros (?)

Ferro di cavallo
minore

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Myotis capaccinii

Vespertilio di
Capaccini

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Myotis daubentonii

Vespertilio di
Daubenton

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Pipistrellus kuhlii (?)

Pipistrello
albolimbato

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Pipistrellus
pipistrellus (?)

Pipistrello nano

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No
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Plecotus auritus (?)

Orecchione comune

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Tadarida kenioti (?)

Molosso di Cestoni

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Muscardinus
avellanarius

Moscardino

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No

Rupicapra rupicapra

Camoscio

Possibile

Nulla

Poco
Significativa

No
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Esito dello Screening d’incidenza
L’esito della procedura di screening è stato ottenuto con indagine sul luogo ed esaminando gli aspetti
ambientali (habitat) dei siti della Rete Natura 2000 più vicini, quali SIC/ZPS IT3210041 Monte Baldo
Est e SIC IT3210043 Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest, in quanto più vicini all’area di
progetto.
L’incidenza del progetto è stato valutato in termini di:


distruzione della vegetazione di interesse conservazionistico;



perdita / frammentazione di habitat e di habitat di specie;



disturbo o danneggiamento (anche in fase di cantiere) della fauna caratteristica;



rumori e vibrazioni;



emissione di gas e polveri;



aumento del traffico;



modifiche geomorfologiche che possano compromettere i SIC;



modifiche idrologiche/superficiali che possano compromettere i SIC.

La fase di screening ha evidenziato i seguenti aspetti:
•

Il progetto è completamente all’esterno dei siti Natura 2000;

•
Non sono ipotizzabili perturbazioni ed effetti significativi negativi alle specie e agli habitat
presenti nel sito Natura 2000.

Secondo quanto riportato dalla “Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della
direttiva 92/43/CEE”, la valutazione di incidenza appropriata non risulta dunque necessaria in quanto
risultano improbabili effetti significativi negativi sul sito Natura 2000.
Per verificare le possibili incidenze sugli indicatori precedentemente descritti, al fine di conoscere le
possibili modifiche sull’ambiente in esame e le sue conseguenti trasformazioni, lo screening di
valutazione d’incidenza è stato elaborato su basi parametriche così da poter conoscere le variabili,
inerenti al progetto ed all’ambiente analizzato, che non influiscono e quelle che influiscono in maniera
significativa su quest’ultimo.
In riferimento ai risultati ottenuti dallo screening d’incidenza ambientale sugli indicatori di cui sopra, è
possibile concludere in maniera scientifica e oggettiva che, per quanto riguarda le opere qui oggetto
di valutazione d’incidenza in relazione ai siti d’importanza comunitaria, risulta, con ragionevole
certezza scientifica, improbabile che queste producano effetti significativi negativi sul sito Natura 2000
in esame.
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Dichiarazione firmata del professionista
Il sottoscritto Dott. For. Manuel Cavazza, sotto la propria responsabilità, considerando le
informazioni raccolte e le assunzioni effettuate, in riferimento alla progetto riguardante la
“delocalizzazione e potenziamento di un impianto di recupero rifiuti urbani e speciali non pericolosi
con adeguamento volumetrico, selezione e cernita con messa in riserva, nonché stoccaggio e
travaso di rifiuti urbani pericolosi, non pericolosi e speciali non pericolosi”, ritene non necessario
formulare la valutazione d’incidenza ambientale appropriata, in quanto, con ragionevole certezza
scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000.

Il tecnico

______________________________
(Dott. For. Manuel Cavazza)
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ALLEGATO 1
CARTA D’IDENTITA’ DELL’ESTENSORE DELLA VINCA

Pag. 268 di 271
Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesas@sis.it

G e o r ic e rc h e S .a .s .
Gestione ambiente

______________________________________________________________________________

Pag. 269 di 271
Sede legale: Via Dell'Industria, 5 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesas@sis.it

G e o r ic e rc h e S .a .s .
Gestione ambiente

______________________________________________________________________________

ALLEGATO 2
CURRICULUM VITAE DELL’ESTENSORE DELLA VINCA
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

CAVAZZA MANUEL

Indirizzo

VIA ALPONE N. 51, 37030 MONTECCHIA DI CROSARA
(VR)

Telefono

045 – 7450234 / 340 - 8706098

Fax
E-mail

studiomcavazza@yahoo.it

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Date (da – a)

12 luglio 2005

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Esame di Stato per l’abilitazione all’iscrizione all’Albo
professionale dei Dottori Agronomi e Forestali presso la
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Padova.

Principali materie / abilità
professionali

Ecologia, estimo territoriale, gestione ambientale,
assestamento del territorio, politiche e legislazione
ambientale, pratiche selvicolturali e agricoltura montana,
sviluppo sostenibile.

Qualifica conseguita

Abilitazione alla professione di Dottore Forestale, Iscritto
all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia
di Verona al numero 429 dal gennaio 2006.

Date (da – a)

da febbraio 2004 - a giugno 2004

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Tirocinio facoltativo post - laurea presso lo “Studio
Agronomico Associato Benincà”

Principali materie / abilità
professionali svolte

Relazioni agronomiche per lo spandimento liquami
zootecnici, redazione modulistica inerente i piani di
sviluppo rurale (PSR).

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Principali materie / abilità
professionali

Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali svolte

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

19 dicembre 2003
Conclusione del corso di laurea in Scienze Forestali ed
Ambientali, presso la Facoltà di Agraria dell’Università
degli Studi di Padova.
Ecologia, estimo territoriale, gestione ambientale,
assestamento del territorio, politiche e legislazione
ambientale, pratiche selvicolturali e agricoltura montana,
sviluppo sostenibile.
Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali

aprile 2002 – ottobre 2002
Tirocinio obbligatorio pre - laurea presso il Parco
Regionale della Lessinia
Assistente Guardia Parco, collaborazione
nell’organizzazione delle manifestazioni culturali e
folcloristiche promosse e patrocinate dal Parco.

Anno scolastico 1995/1996
Liceo Scientifico “A.M. Roveggio” Cologna Veneta

Principali materie / abilità
professionali
Qualifica conseguita

Diploma di Maturità Scientifica

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a): da agosto 2006 – tutt’ora in corso
Indirizzo : “Studio M.C. Territorio ed Ambiente”, Via Alpone n. 51, 37030 Montecchia di Crosara
(VR)
Tipo di azienda o settore: agronomia, selvicoltura, impatti ambientali, incidenze ambientali, assetto
del territorio, opere di bonifica, gestione ambientale, pratiche e consulenze
ambientali.
Tipo di impiego: libero professionista
Principali lavori svolti:
Anno 2009
⎯

Collaboratore nella relazione dello Studio di Impatto Ambientale e Valutazione Incidenza
Ambientale relativa al progetteo dell’Autodromo del Veneto “Motor City” pressi i Comuni di
Vigasio e Trevenzuolo (VR); nello specifico curatore della redazione del Quadro Programmatico,
delle matrici Flora, Fauna, Ecosistemi, Socio Economico del Quadro di riferimento Ambientale

⎯

Coordinatore nella relazione di Studio di Impatto Ambientale e Valutazione Incidenza Ambientale
relativa all’impianto di fresatura sito in Loc. Casona presso il Comune di San Massimo (VR);
nello specifico curatore della redazione del Quadro Programmatico, delle matrici Flora, Fauna,
Ecosistemi, Socio Economico del Quadro di riferimento Ambientale

⎯

Collaboratore nella relazione di di Studio di Impatto Ambientale e Valutazione Incidenza
Ambientale relativa all’impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi ditta “Usvardi”
presso il Comune di Oppeano (VR); nello specifico curatore della redazione del Quadro
Programmatico, delle matrici Flora, Fauna, Ecosistemi, Socio Economico del Quadro di
riferimento Ambientale

⎯

Collaboratore nella relazione di Studio di Impatto Ambientale e Valutazione Incidenza Ambientale
relativa all’impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi ditta “Italmixer” presso il
Comune di Affi (VR); nello specifico curatore della redazione del Quadro Programmatico, delle
matrici Flora, Fauna, Ecosistemi, Socio Economico del Quadro di riferimento Ambientale

⎯

Coordinatore nella relazione di Studio di Impatto Ambientale e Valutazione Incidenza Ambientale
relativa all’ampliamento cava di proprietà della ditta “Bastian Beton S.r.l. “ presso il Comune di
Villafranca di Verona (VR); nello specifico curatore della redazione del Quadro Programmatico,
delle matrici Flora, Fauna, Ecosistemi, Socio Economico del Quadro di riferimento Ambientale

⎯

Collaboratore nella relazione di Studio di Impatto Ambientale relativa all’Impianto per raccolta e
gestione rifiuti urbani ditta “AMIA S.p.A.” presso il Comune di Verona; nello specifico curatore
della redazione del Quadro Programmatico, delle matrici Flora, Fauna, Ecosistemi, Socio
Economico del Quadro di riferimento Ambientale

⎯

Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Progetto per una centrale a biomasse
sita nel comune di San Giovanni Lupatoto (VR)

⎯

Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Progetto per una centrale a biomasse
sita nel comune di San Martino Buon Albergo (VR)

⎯

Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Progetto per l’ampliamento di una
cava di detrito in Loc. Ossenigo presso il Comune di Dolcè (VR)

⎯

Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Progetto per l’ampliamento di una
cava in Loc. Colombarotto presso il Comune di Villafranca di Verona (VR)

⎯

Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Progetto per apertura impianto di
distribuzione carburanti presso il Comune di Isola della Scala (VR)

⎯

Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Progetto per intervento edilizio in
Loc. Loncrino presso il Comune di Torri del Benaco (VR)

⎯

Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Progetto per intervento edilizio in
Loc. Albisano presso il Comune di Torri del Benaco (VR)

⎯

Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Progetto per intervento edilizio in
Loc. Acque Fredde presso il Comune di Torri del Benaco (VR)

⎯

Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Progetto per intervento edilizio in
Loc. Albisano presso il Comune di Torri del Benaco (VR)

⎯

Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Progetto per intervento edilizio in
Loc. Forni presso il Comune di Malcesine (VR)

⎯

Relazione di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale del depuratore di San
Bonifacio (VR) nello specifico curatore della redazione del quadro Programmatico, delle matrici
Flora, Fauna, Ecosistemi, Socio Economico del Quadro di riferimento Ambientale

⎯

Relazione Paesaggistica relativa al Progetto per l’ampliamento di una cava di proprietà della ditta
“Bastian Beton S.r.l.” presso il comune di Villafranca di Verona (VR)

⎯

Relazione Paesaggistica relativa al Progetto per l’ampliamento di una cava di proprietà della ditta
“Cooperatori Muratori Reggiolo” presso il comune di Villafranca di Verona (VR)

⎯

Relazione Paesaggistica relativa al Progetto per l’ampliamento di una cava in Loc. Colombarotto
presso il comune di Villafranca di Verona (VR)

⎯

Collaborazione alla relazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Brenzone (VR)
nello specifico curatore della relazione Agronomiche e Ambientali ed Incidenza Ambientale

Anno 2008
⎯

Collaboratore nella relazione dello Studio di Impatto Ambientale e Valutazione Incidenza
Ambientale relativa al progetteo dell’Autodromo del Veneto “Motor City” pressi i Comuni di
Vigasio e Trevenzuolo (VR); nello specifico curatore della redazione del Quadro Programmatico,
delle matrici Flora, Fauna, Ecosistemi, Socio Economico del Quadro di riferimento Ambientale

⎯

Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Piano di lottizzazione residenziale
Z.T.O. C2/ 1/1 denominato Ca’ Romana presso il Comune di Brenzone (VR)

⎯

Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Progetto di Ristrutturazione e
Ampliamento di un fabbricato di civile abitazione sito in Via Val di Zocco, 9 loc. Pai di Sotto
presso il Comune di Torri del Benaco (VR)

⎯

Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa all’impianto di recupero di rifiuti inerti
non pericolosi mediante selezione, frantumazione e vagliatura in Loc. Balconi presso il Comune di
Pescantina (VR)

⎯

Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Progetto per la ristrutturazione e
l’aumento volumetrico di 50 mc nel fabbricato sito in Loc. Prandine presso il Comune di Torri del
Benaco (VR)

⎯

Relazione di Screening di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Progetto in variante
accessi carrai e sistemazioni esterne nella ristrutturazione di una casa unifamiliare presso il
Comune di Torri del Benaco (VR)

⎯

Relazione di Screening di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Progetto per la
costruzione di un complesso residenziale in Via San Zeno presso il Comune di Torri del Benaco
(VR)

⎯

Relazione Paesaggistica relativa al Progetto per recupero ambientale in Loc. Vaio Bisano presso il
Comune di Verona

Anno 2007
⎯

Relazione di Scoping inerente il Progetto relativo ad una derivazione di acque di falda di 800
litri/secondo

⎯

Relazione Paesaggistica relativa all’apertura ed alla coltivazione di una cava di ghiaia in loc.
Camille presso il Comune di Sommacampagna (VR)

⎯

Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Progetto di Ampliamento di
discarica controllata con bonifica, per rifiuti non pericolosi in località Cà Bianca presso il Comune
di Zevio (VR)

⎯

Relazione di Ricomposizione Ambientale relativa al Progetto Definitivo per le opere di
urbanizzazione del Piano Particolareggiato denominato PP2 sito nel Comune di San Zeno di
Montagna (VR)

⎯

Relazione Paesaggistica relativa all’apertura ed alla coltivazione di una cava di ghiaia in loc.
Pezzette presso il Comune di Sommacampagna (VR)

⎯

Relazione Paesaggistica relativa alla variante in corso d’opera dello stato di Ricomposizione
Ambientale di una cava di detrito in frazione Ossenigo presso il Comune di Dolcè (VR)

⎯

V.I.A relativa al ciclo dell’acqua utilizzata dal sistema di raffreddamento della Centrale di
Cogenerazione di Borgo Trento nel Comune di Verona

⎯

V.I.A. relativa al Progetto per la Realizzazione di una Discarica per Rifiuti Inerti denominata
“Balestra” presso il Comune di Valeggio sul Mincio (VR)

⎯

Relazione di Integrazione Valutazione di Incidenza – Variante Parziale n. 14 Comune di
Costernano

⎯

Relazione di Screening d’Incidenza Ambientale relativa al Progetto per la realizzazione di un
Acquario denominato “See Life Centre” presso il Comune di Castelnuovo del Garda

⎯

Relazione di Screening d’Incidenza Ambientale relativa al Progetto Definitivo Campagna
Anemometrica Baldo – Lessinia

⎯

Relazione d’Incidenza Ambientale relativa al Progetto per l’ampliamento e ristrutturazione
funzionale del Campeggio Gasparina presso il Comune di Castelnuovo del Garda

⎯

Relazione di Screening d’Incidenza Ambientale relativa al Progetto di demolizione, ricostruzione
attraverso modifiche altimetriche della struttura ricettiva di un’insegna presso il Comune di Torri
del Benaco

⎯

Relazione di Studio di Incidenza Ambientale relativa a Progetto di Ampliamento e
Ristrutturazione di un fabbricato abitazione sita in loc. le Vigne di Cassone presso il Comune di
Malcesine

⎯

Relazione di Screening d’Incidenza Ambientale relativo al Progetto per l’Ampliamento, modifiche
interne ed esterne, di un fabbricato sito in località Brancolino presso il Comune di Torri del
Benaco

⎯

Relazione di Screening d’Incidenza Ambientale relativa al Progetto per la costruzione di una
piscina sita in via Per le Prandine presso il Comune di Torri del Benaco

⎯

Relazione di Screening d’Incidenza Ambientale relativa al Progetto per la costruzione di due unità
abitative e di un garage interrato ad Albisano presso il Comune di Torri del Benaco

⎯

Relazione di Screening d’Incidenza Ambientale relativa alla richiesta di un nuovo permesso di
costruire per completamento lavori di ristrutturazione di due fabbricati civili siti in località Cavrie
presso il Comune di Torri del Benaco

⎯

Relazione d’Incidenza Ambientale relativa al Progetto di ristrutturazione e di ampliamento con
inserimento di una piscina di un fabbricato unifamiliare sito in località Acque Fredde presso il
Comune di Torri del Benaco

⎯

Relazione di Screening d’Incidenza Ambientale relativa al Recupero Ambientale in località Vaio
Bisano presso il Comune di Zizzole

⎯

Relazione d’Incidenza Ambientale relativa il Progetto e la Variante al Progetto per la
ristrutturazione di un rustico sito in località Le Murette presso il Comune di Torri del Benaco

⎯

Relazione d’Incidenza Ambientale relativa il Progetto per la costruzione di un complesso
residenziale in Via per Albisano presso il Comune di Torri del Benaco

Anno 2006
⎯

Relazione di Screening d’Incidenza Ambientale relativa alla costruzione di un insediamento
residenziale in Via Bardino nel Comune di Torri del Benaco.

⎯

Relazione di Screening d’Incidenza Ambientale relativa ad un PIRUAE localizzato in località
Fornare presso il Comune di Torri del Benaco.

⎯

Relazione d’Incidenza Ambientale relativa ad un PIRUAE localizzato in località Le Prandine
presso il Comune di Torri del Benaco.

⎯

Relazione di Screening d’Incidenza Ambientale relativa alla costruzione di 6 unità abitative
residenziale in Via per Albisano nel Comune di Torri del Benaco.

⎯

Relazione di Screening d’Incidenza Ambientale relativa alla costruzione di un insediamento
residenziale in Località Canevini nel Comune di Torri del Benaco.

⎯

Collaboratore nella stesura delle integrazioni alla relazione d’Incidenza Ambientale relativa alla
Variante Settoriale Residenziale n. 5 al P.R.G. Comunale di Torri del Benaco

⎯

Relazione di Screening d’Incidenza Ambientale relativa ad un piano di lottizzazione residenziale e
di pubblica utilità presso il Comune di Torri del Benaco.

⎯

Relazione agronomica di
Castelnuovo del Garda.

⎯

Relazione di Screening d’Incidenza Ambientale relativa alla realizzazione di opere fognarie presso
il Comune di Cologna Veneta.

⎯

Relazione di Prefattibiltà Ambientale relativa alla realizzazione di opere fognarie presso il
Comune di Cologna Veneta.

⎯

Collaboratore nella stesura della relazione di Screening d’Incidenza Ambientale relativa alla
costruzione di un insediamento residenziale in Cà Bianca nel Comune Zevio.

⎯

Relazione Paesaggistica relativa alla coltivazione di una cava di ghiaia denominata “Colombara”
sita in località Colombara presso il Comune di Villafranca.

miglioramento fondiario dell’Azienda Ballarini di Cavalcaselle di

⎯

Relazione Paesaggistica relativa alla coltivazione di una cava di ghiaia denominata
“Colombarotto” sita in località Colombara presso il Comune di Villafranca.

⎯

Relazione Paesaggistica relativa alla coltivazione di una cava di ghiaia denominata “Cava
Albertini” sita in località Albertini presso il Comune di Villafranca.

⎯

Relazione Paesaggistica relativa alla coltivazione di una cava di ghiaia denominata “Ossenigo
Nord” sita in località Albertini presso il Comune di Dolcè.

⎯

Relazione Paesaggistica relativa alla sistemazione del canale Adige – Guà eseguita su incarico del
Consorzio . Il Consorzio di Bonifica di II grado L.E.B.

⎯

Relazione Paesaggistica relativa alla coltivazione di una cava di ghiaia denominata “Campagnol
ex Camille” sita in località Camille presso il Comune di Sommacampagna.

⎯

Relazione Paesaggistica relativa alla coltivazione di una cava di ghiaia denominata sita in località
Campagnola presso il Comune di Zevio.

⎯

Relazione di Screening d’Incidenza Ambientale relativa alla coltivazione di una cava di ghiaia
denominata sita in località Campagnola presso il Comune di Zevio.

⎯

Relazione di Screening d’Incidenza Ambientale relativa alla costruzione di un impianto di
Itticoltura sito in località Cà di David presso il Comune di Verona.

⎯

Relazione di inquadramento programmatico relativa alla all’ampliamento del depuratore Porto
Viro per conto della SODEA S.p.a.

⎯

Collaborazione alla relazione illustrativa del ciclo dell’acqua inerente il sistema di scambio
termico della centrale di cogenerazione di Borgo Trento (Verona) per conto dell’AGSM S.p.a.
Verona.

⎯

Relazione di Screening d’Impatto Ambientale relativa alla realizzazione del progetto “Autodromo
del Veneto” presso i Comuni di Vigasio e Trevenzulo.

⎯

Relazione di Scoping d’Impatto Ambientale del ciclo dell’acqua inerente il sistema di scambio
termico della centrale di trigenerazione denominata “PRUSST” sita nel Comune di Verona per
conto dell’AGSM S.p.a. Verona.

⎯

Collaboratore nella redazione dello Studio d’Impatto Ambientale relativa all’ampliamento
dell’impianto di compostaggio NI.MAR sito nel Comune di Cerea; nello specifico curatore del

quadro Programmatico, Progettuale e delle matrici Flora, Fauna, Ecosistemi, Incidenza
Ambientale, Salute Pubblica e Socio Economico del Quadro di riferimento ambientale.

⎯

Collaboratore nella redazione dello Studio di Impatto Ambientale relativa al progetto per la
realizzazione di una centrale eolica sita nel Comune di Velo Veronese (VR) per conto della ditta
“En.In.Esco S.r.l.”; nello specifico curatore del Quadro Programmatico e delle matrici Flora,
Fauna, Ecosistemi, Incidenza Ambientale, Salute Pubblica e Socio Economico del Quadro di
riferimento Ambientale

⎯

Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa alla costruzione di un insediamento
residenziale in Loc. Acque Fredde presso il Comune di Torri del Benaco (VR)

⎯

Relazione di Screening di Incidenza Ambientale relativa alla campagna di rilevamento
anemometrico svolto nell’alta Provincia di Verona per conto della Ditta “En.In.Esco S.r.l.”

⎯

Relazione di Screening di Incidenza Ambientale relativa alla realizzazione di una cava per inerti
sito in Loc. Vaio Bisano presso il Comune di Verona.

⎯

Relazione di Screening di Incidenza Ambientale relativa alla costruzione di un Acquario presso il
Comune di Castelnuovo del Garda (VR)

⎯

Relazione di Screening di Incidenza Ambientale relativa ad una ristrutturazione di un albergo
presso il Comune di Torri del Benaco (VR)

⎯

Relazione di Screening di Incidenza Ambientale relativa all’ampliamento della discarica per
rifiuti non pericolosi in Loc. Cà Bianca presso il Comune di Zevio (VR)

⎯

Relazione di Screening d’Incidenza Ambientale relativa alla costruzione di un insediamento
residenziale in Via per le Bardine presso il Comune di Torri del Benaco (VR)

⎯

Relazione di Screening d’Incidenza Ambientale relativa alla costruzione di un insediamento
residenziale in Loc. Cavrie presso il Comune di Torri del Benaco (VR)

⎯

Relazione di Screening di Incidenza Ambientale relativa alla costruzione di un insediamento
residenziale in Loc. Acque Fredde presso il Comune di Torri del Benaco (VR)

⎯

Collaboratore nella stesura del Piano di Bonifica della zona di estrazione mineraria denominata
“Cava Speziala” presso il Comune di Verona

Date (da – a): da maggio 2006 – a luglio 2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro: “Georicerche S.a.s.”, Via Regina Margherita n. 9 37060
Mozzecane (VR)
Tipo di azienda o settore: gestione ambientale, pratiche e consulenze ambientali
Tipo di impiego: collaboratore a progetto
Principali lavori svolti:
⎯

Relazione di Screening di Incidenza Ambientale relativa alla costruzione di un insediamento
residenziale in Loc. Loncrino presso il Comune di Torri del Benaco (VR)

⎯

Relazione di Screening di Incidenza Ambientale relativa alla costruzione di un insediamento
residenziale in Via San Zeno nel Comune di Torri del Benaco (VR)

⎯

Relazione di Screening di Incidenza Ambientale relativa alla costruzione di un insediamento
residenziale in presso Loc. Albisano in Via per San Zeno presso il Comune di Torri del Benaco
(VR)

⎯

Relazione di Screening di Impatto Ambientale relativa alla all’ampliamento del trattamento dei
rifiuti liquidi in Loc. Basso Acquar per conto della Ditta “AGSM S.p.A.” Verona

⎯

Collaboratore nella stesura della relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa alla
Variante Settoriale Residenziale n. 5 al P.R.G. Comunale di Torri del Benaco (VR)

⎯

Collaboratore nella stesura della relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa alla
Variante Parziale n. 8 al P.R.G. Comunale di Brenzone (VR) e successive integrazioni

⎯

Collaboratore nella stesura della relazione di Screening di Incidenza Ambientale relativa al Piano
Particolareggiato n. 2 del Comune di San Zeno di Montagna (VR)

⎯

Relazione di Fattibilità Ambientale inerente un progetto di piattaforma di riciclo legno per conto
della Ditta “Tecno Verde S.r.l.”

Date (da – a): da luglio 2005 – ad aprile 2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro:”Studio agronomico Dott. Agr. N. Dell’Acqua”, Via dell’
Industria n. 5, 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tipo di azienda o settore: pratiche agronomiche, impatti ambientali, incidenze ambientali, gestione
rifiuti, opere di bonifica, consulenze ambientali
Tipo di impiego: collaboratore a progetto
Principali lavori svolti:
⎯

Collaboratore nella redazione dello Studio di Impatto Ambientale relativa all’ammodernamento
della rete irrigua del “Consorzio di Bonifica Adige Garda”; nello specifico curatore delle matrici
Flora, Fauna, Ecosistemi, Incidenza Ambientale, Salute Pubblica e Socio Economico del Quadro
di riferimento Ambientale.

⎯

Collaboratore nella redazione dello Studio di Impatto Ambientale relativa allo spostamento della
sede della Ditta “AMIA S.p.A.” da Via Avesani a Via Matozze; nello specifico curatore del
Quadro Programmatico, Progettuale e delle matrici Flora, Fauna, Ecosistemi, Incidenza
Ambientale, Salute Pubblica e Socio Economico del Quadro di riferimento Ambientale.

⎯

Collaboratore nella redazione dello Studio di Impatto Ambientale relativa all’ampliamento della
discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Cà Bianca presso il Comune di Zevio (VR); nello
specifico collaboratore nella redazione del Quadro Programmatico, Progettuale e delle matrici
Flora, Fauna, Ecosistemi, Incidenza Ambientale, Salute Pubblica e Socio Economico del Quadro
di riferimento Ambientale

⎯

Collaboratore nella relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa alla Variante
Residenziale al P.R.G. Comunale di Isola della Scala (VR)

⎯

Collaboratore nella relazione di Screening di Impatto Ambientale relativa alla all’impianto di
stoccaggio R.S.U. in Loc. Basso Acquar per conto della ditta “A.M.I.A. S.p.A.” Verona

⎯

Collaboratore nella stesura del Documento Programmatico preliminare per l’individuazione degli
insiemi estrattivi d’argilla congiunto alla stesura del futuro piano inerente le cave di argilla
previsto dalla Giunta della Regione Veneto

⎯

Collaboratore nella stesura della seconda parte del Documento Programmatico preliminare per il
ripristino delle aree di cava esaurite congiunto alla stesura del futuro piano inerente le cave di
argilla previsto dalla Giunta della Regione Veneto

⎯

Collaboratore del collaudatore delle opere inerenti la bonifica dell’ex cava Marchi presso
“Aeroporto Valerio Catullo” Verona

Date (da – a): da febbraio 2005 – a maggio 2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro:”Studio agronomico Dott. Agr. N. Dell’Acqua”, Via dell’
Industria n. 5, 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tipo di azienda o settore: pratiche agronomiche, impatti ambientali, incidenze ambientali, gestione
rifiuti, opere di bonifica, consulenze ambientali
Tipo di impiego: collaboratore a progetto
Principali lavori svolti:
⎯

Collaboratore del collaudatore delle opere inerenti la bonifica dell’ex cava Marchi presso
“Aeroporto Valerio Catullo” Verona

⎯

Collaboratore nella stesura del Documento Programmatico preliminare per il ripristino delle aree
di cava esaurite congiunto alla stesura del futuro piano inerente le cave di argilla previsto dalla
Giunta della Regione Veneto

⎯

Collaboratore nella relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa alla Variante Zone
Territoriali al P.R.G. Comunale di Malcesine (VR)

⎯

Collaboratore nella relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa alla Variante
Turistica al P.R.G. Comunale di Malcesine (VR)

⎯

Collaboratore nella relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa alla opere di
ampliamento dell’ormeggio di proprietà del “Genio Civile” presso il Comune di Peschiera del
Garda (VR)

⎯

Collaboratore nella relazione di vari piani di smaltimenti di liquami zootecnici presso varie
aziende agricole nel Comune di Sant’Anna D’Alfaedo (VR)

G e o r ic e rc h e S .a .s .
Gestione ambiente
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE

IT3210041

SITENAME

Monte Baldo Est
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1. SITE IDENTIFICATION
1.1 Type

1.2 Site code

C

IT3210041

Back to top

1.3 Site name
Monte Baldo Est

1.4 First Compilation date

1.5 Update date

1996-06

2013-10

1.6 Respondent:
Name/Organisation:
Address:
Email:

Regione Veneto Segreteria Regionale per il Bilancio - Unità di Progetto Foreste e
Parchi
Via Torino 110 - 30172 Mestre (VE)
foreste.parchi@regione.veneto.it

1.7 Site indication and designation / classification dates
Date site classified as SPA:

2003-08

National legal reference of SPA designation

No data

Date site proposed as SCI:

1995-09

Date site confirmed as SCI:

No data

Date site designated as SAC:

No data

National legal reference of SAC designation:

No data

2. SITE LOCATION
Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:
Longitude
10.8672222222222

Latitude
45.6533333333333

2.2 Area [ha]:

2.3 Marine area [%]

2762.0

0.0

2.4 Sitelength [km]:
57.0

2.5 Administrative region code and name
NUTS level 2 code

Region Name

ITD3

Veneto

2.6 Biogeographical Region(s)
Alpine

(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION
Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them
Annex I Habitat types
Code

6110
6210
8210
9180

PF

NP

Cover
[ha]

Site assessment
Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D

A|B|C

Representativity

Relative
Surface

Conservation

Global

27.62

C

C

C

C

276.2

C

C

C

C

276.2

C

C

B

C

276.2

C

C

C

C

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter
"X" in the column PF to indicate the priority form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)

Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not
available.
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them
Species
G

Population in the site

Code

Scientific
Name

S

NP

T

Size
Min

Unit

Site assessment
Cat.

D.qual.

Max

A|B|C|D

A|B|C

Pop.

Con.

Iso.

Glo.

B

A221

Asio otus

r

R

DD

C

B

C

C

F

1137

Barbus plebejus

p

P

DD

C

B

C

B

B

A224

Caprimulgus
europaeus

r

R

DD

C

B

C

B

B

A377

Emberiza cirlus

r

R

DD

C

B

C

B

P

4104

Himantoglossum
adriaticum

p

V

DD

C

C

B

C

B

A300

Hippolais
polyglotta

r

C

DD

C

B

C

B

B

A338

Lanius collurio

r

C

DD

C

B

C

B

B

A250

Ptyonoprogne
rupestris

r

C

DD

C

B

C

B

F

1107

Salmo
marmoratus

p

P

DD

C

B

B

B

B

A309

Sylvia
communis

r

R

DD

C

B

C

B

B

A305

Sylvia
melanocephala

p

R

DD

C

B

C

B

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public
access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory
species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are
deficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)
Species
Group

Population in the site
CODE

Scientific
Name

S

NP

Size

Unit

Motivation
Cat.

Species
Annex

Other
categories

Min

Max

C|R|V|P

IV

V

A

B

C

D

Adenophora
liliifolia

V

P

Campanula
petraea

C

P

Dictamnus
albus

C

P

Euphrasia
tricuspidata

V

X

P

Leontodon
tenuiflorus

R

X

P

Moehringia
bavarica

R

P

Ophrys
apifera

R

X

P

Ophrys
bertolonii

V

X

P

Pistacia
terebinthus

C

X

P

Satureja
montana

C

X

P

4068

X
X
X

X

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M =
Mammals, P = Plants, R = Reptiles
CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used
in addition to the scientific name
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public
access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes
in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B:
Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character

Back to top

Habitat class

% Cover

N16

30.0

N22

45.0

N06

5.0

N23

7.0

N09

7.0

N08

6.0

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics
Formazioni erbose xeriche seminaturali e in parte arbustate su substrato calcareo. Vegetazione casmofitica
dei pendii rocciosi (versanti calcarei sub-mediterranei). Foreste di valloni di Tilio-Acerion.

4.2 Quality and importance
L'ambiente è caratterizzato da boschi di latifoglie mesofile, che nei valloni trasversali alla valle dell'Adige, alle
basse quote, sono costituiti prevalentemente da tiglio ed acero. E' presente vegetazione di tipo
sub-mediterraneo, ricca di elementi floristici che assumono il carattere di relitti xerotermici. L'ambiente, in
gran parte rupestre, è rappresentato dalle balze rocciose che fiancheggiano la destra idrografica della bassa
Valle Lagarina. Presenze di endemismi ed entità rare (Himantoglossum adriaticum; Dictamnus albus, ecc).
4.5 Documentation
GOIRAN A., 1897-1904, Le piante Fanerogame dell' Agro Veronese. Verona BIANCHINI F., 1979-1994 .
Flora della Regione Veronese. VolI. I e II. Mus. Civ. St. Nat. Ver. I vol.: Mem. Mus. Civ. St. Nat. pp. 1-311. II
vol.: Boll. Mus. Civ. St. Nat. pp. 1-338.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)
Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:
Code

Cover [%]

Code

Cover [%]

Code

Cover [%]

IT00

20.0

IT07

30.0

IT13

50.0

6. SITE MANAGEMENT
6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Back to top

Comunità Montana del Baldo

Organisation:
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:
X

Yes

Name: Piano di Gestione esistente
Link:

No, but in preparation
No

7. MAP OF THE SITES
Back to top

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes

X

No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

123060 123030 123020 101150 101120 101110 101070 1:10000 Gauss-Boaga Ovest

NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE

IT3210043

SITENAME

Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest
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1. SITE IDENTIFICATION
1.1 Type

1.2 Site code

B

IT3210043

Back to top

1.3 Site name
Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest

1.4 First Compilation date

1.5 Update date

2006-04

2013-10

1.6 Respondent:
Name/Organisation:

Regione Veneto Segreteria Regionale per il Bilancio - Unità di Progetto Foreste e
Parchi
Via Torino 110 - 30172 Mestre (VE)

Address:
Email:

foreste.parchi@regione.veneto.it

Date site proposed as SCI:

2006-07

Date site confirmed as SCI:

No data

Date site designated as SAC:

No data

National legal reference of SAC designation:

No data

2. SITE LOCATION
Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:
Longitude
10.875817

Latitude
45.473449

2.2 Area [ha]:

2.3 Marine area [%]

476.0

0.0

2.4 Sitelength [km]:
95.0

2.5 Administrative region code and name
NUTS level 2 code

Region Name

ITD3

Veneto

2.6 Biogeographical Region(s)
Alpine

(100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION
Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them
Annex I Habitat types
Code

3220
3260
6430
91E0

PF

NP

Cover
[ha]

Site assessment
Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D

A|B|C

Representativity

Relative
Surface

Conservation

Global

23.8

C

C

B

C

142.8

C

C

B

C

23.8

C

C

B

C

47.6

C

C

B

C

PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter
"X" in the column PF to indicate the priority form.
NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decimal values can be entered
Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not
available.
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive

92/43/EEC and site evaluation for them
Species
G

Code

Population in the site
Scientific
Name

S

NP

T

Size
Min

Unit

Site assessment
Cat.

D.qual.

Max

A|B|C|D

A|B|C

Pop.

Con.

Iso.

Glo.

B

A298

Acrocephalus
arundinaceus

r

P

DD

C

C

C

C

B

A296

Acrocephalus
palustris

r

P

DD

C

C

C

C

B

A168

Actitis
hypoleucos

c

C

DD

C

C

C

B

B

A229

Alcedo atthis

p

P

DD

C

C

C

C

B

A052

Anas crecca

c

C

DD

C

C

C

B

B

A053

Anas
platyrhynchos

p

P

DD

C

C

C

B

B

A055

Anas
querquedula

c

C

DD

C

C

C

B

B

A028

Ardea cinerea

w

C

DD

C

B

C

B

B

A029

Ardea
purpurea

c

P

DD

C

C

C

C

B

A026

Egretta
garzetta

c

P

DD

C

C

C

C

B

A123

Gallinula
chloropus

p

C

DD

C

C

C

B

B

A022

Ixobrychus
minutus

r

P

DD

C

C

C

C

F

6152

Lampetra
zanandreai

p

V

DD

C

B

B

B

B

A262

Motacilla alba

p

P

DD

C

B

C

B

B

A261

Motacilla
cinerea

p

C

DD

C

B

C

B

F

1107

Salmo
marmoratus

p

V

DD

C

B

B

B

B

A166

Tringa
glareola

c

P

DD

C

C

C

C

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public
access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory
species use permanent)
Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and
codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are
deficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

4. SITE DESCRIPTION
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4.1 General site character
Habitat class

% Cover

N07

10.0

N10

5.0

N06

85.0

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics
Tratto di fiume con ampie fasce ripariali e con vegetazione igrofila arboreo-arbustiva. Qualche residua zona
golenale.

4.2 Quality and importance
Il sito nel suo insieme riveste notevole importanza per le specie legate alle zone di acqua corrente. La
presenza di tratti golenali, seppur limitati, offre possibilità riproduttive per le specie della fauna vertebrata.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)
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5.1 Designation types at national and regional level:
Code

Cover [%]

Code

Cover [%]

IT11

100.0

IT13

100.0

Code

Cover [%]

6. SITE MANAGEMENT
6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:
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Yes
No, but in preparation
X

No

7. MAP OF THE SITES
Back to top

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes

X

No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

123120 123110 123100 123060 123030 123020 101150 101120 101110 1:10000 Gauss-Boaga Ovest

