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PREMESSA 

Ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale(VIncA), e quindi della Relazione di 

Valutazione di Incidenza Ambientale, la normativa di riferimento oggi è costituita dalla 

nuova disciplina regionale approvata con DGRV n. 3173 del 10.10.2006 che revoca e 

sostituisce la precedente DGRV n. 2803 del 04.10.2002. 

Dopo un confronto con l’ufficio VAS della Regione Veneto, risultando il PATI dei Comuni di 

Gambellara, Montebello, Montorso e Zermeghedo interessare aree che sono ubicate ad 

una distanza inferiore a 5 km dal SIC IT 3220037 “Colli Berici”, ed essendo stato prescritto 

nel parere della Commissione Regionale VAS della Regione Veneto n. 6 del 1 febbraio 

2008 di procedere a VIncA, si è sottoposto lo stesso alla procedura di screening. Questa 

fase è atta a definire se le valutazioni effettuate sul PATI conducono alla decisione di 

attivare studi ed analisi maggiormente approfondite attraverso una Relazione di 

Incidenza Ambientale appropriata.  

 
Figura 1. Area PATI (rosso), fascia di 5 km dal SIC (verde), SIC IT 3220037 “Colli Berici” (retinato verde)  
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Figura 2. Zoom area PATI, SIC “Colli Berici” e fascia 5 km. 
 
 

Va precisato, come si evince anche dalle immagini proposte, che il territorio dei comuni 

interessati dal PATI non ricade minimamente in area SIC/ZPS. 
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PROCEDURA DI SCREENING 

 

Ai sensi della normativa vigente in materia, di seguito si riportano le 4 fasi della procedura 

di screening e le relative analisi. 

 

Fase 1 – Verifica della tipologia e della portata del piano e suo assoggettamento a 
Relazione di Incidenza Ambientale 
 

Nel caso in esame si tratta di un piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) redatto 

dai Comuni di Gambellara, Montebello, Montorso e Zermeghedo, ai sensi della LR 11/2004 

e smi, in co-pianificazione con la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza. Il PATI, oltre 

che essere composto da tutti gli elaborati previsti dalla LR 11/2004 (relazione, norme e 

cartografia) è corredato da elaborati derivanti da analisi ambientali (analisi 

agronomiche, geologiche e di compatibilità idraulica) e dal Rapporto Ambientale (VAS). 

Il PATI in oggetto interessa tutto il territorio comunale in tutte le sue componenti.   

 

Fase 2_-Descrizione del piano 
 
Per quanto riguarda la descrizione del piano, che costituisce la seconda fase nel 

percorso di screening indicato dalla “Guida metodologica sulle disposizioni dell’articolo 6 

e 6 della Direttiva 92/43/CEE ‘Habitat” prodotta dalla Divisione Ambiente della 

Commissione Europea, si elencano di seguito gli elementi che, orientativamente, si ritiene 

utile siano individuati all’interno dello studio.  

Aree interessate e caratteristiche dimensionali 

Il territorio interessato dal piano, che non rientra assolutamente in abito SIC, comprende i 

Comuni di Gambellara, Montebello, Montorso e Zermeghedo, localizzati lungo l’asse 

Milano-Venezia, in Provincia di Vicenza. 

Gambellara e Montebello sono attestati lungo il Corridoio V in un ambito definito corridoio 

multimodale costituito dalla “strada mercato” strutturata sulla sr n. 11, dalla linea 

ferroviaria MI-VE e dall’autostrada A4. Nel versante est i Comuni di Montebello, 

Zermeghedo e Montorso sono attraversati dalla sp 31 “Val Chiampo”.  
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  Figura 3. Estratto dal Piano Regionale dei Trasporti. Zona PATI cerchiata in rosso tratteggiato. 
 

 

I dati principali dei singoli Comuni sono così riassumibili: 
Montebello Vicentino 

Superficie: 21,45 Kmq 

Abitanti (2005): 6.151 

Altitudine: oscilla da m. 48 del Capoluogo a m. 380 della frazione di Agugliana  

Frazioni: Selva ed Agugliana  

Comuni confinanti: Gambellara, Sarego, Lonigo, Zermeghedo, Montorso, Brendola, Montecchio Maggiore e Roncà in Provincia di Verona 

 

Gambellara  

Superficie: 12,80 Kmq 

Abitanti (2005): 3.282 

Altitudine m:70 s.l.m.  

Altre Località: Sorio, Sarmazza e Torri di Confine. 

Comuni confinanti: Montebello Vicentino, Lonigo, San Bonifacio, Monteforte d'Alpone, Roncà, Montecchia di Crosara. 

 

Montorso Vicentino  

Superficie: 9,23 Kmq  

Abitanti (2005): 3.035 

Altitudine: m. 112 slm (min. 70 - max 400)  

Frazioni: Ponte Cocco  

Comuni confinanti: Arzignano - Montecchio Maggiore - Zermeghedo - Montebello - Roncà  
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Zermeghedo 

Superficie: 2,96 kmq 

Abitanti (2005): 1.353 

Altitudine: da 63 a 277 m S.L.M.  

Comuni confinanti:Montebello Vicentino, Gambellara, Montorso e Montecchio Maggiore 

 

 
Figura 4 . I Comuni del PATI (retino rosso) 

 

Questo ambito riveste una notevole importanza per l’aspetto produttivo in quanto qui si 

intrecciano le dinamiche tipiche del distretto della concia (Val Chiampo) con quelle del 

sistema del corridoio multimodale, connotato da funzioni miste, manifatturiere e terziarie e 

con presenza di attività commerciali a nastro lungo la SR n. 11,  riconfigurabile come una 

sorta di “strada mercato”. Non è poi da dimenticare l’importanza del settore vitivinicolo, 

che caratterizza in particolare la zona di Gambellara. 
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Figura 5 . I due sistemi produttivi organizzati lungo l’asse SR 11 e l’asse SP Val Chiampo (Fonte: Studio AUA 
Project) 
 

L’assetto morfologico dei Comuni di Gambellara, Montebello, Montorso e Zermeghedo 

risulta ad una prima analisi abbastanza omogeneo, tuttavia l’intervento umano ha 

contribuito a diversificare il paesaggio. Tutti e quattro i Comuni sono caratterizzati dalla 

presenza delle ultime propaggini dei Monti Lessini, rilievi che qui sfiorano i 400 m di altezza. 

In questa zona è presente in affioramento quasi esclusivamente la litologia vulcanica e 

vulcanoclastica di età terziaria. La fascia collinare inferiore di raccordo con i fondovalle o 

con la pianura è generalmente costituita da depositi colluviali con terreni dotati di 

parametri geotecnici talora scadenti. La zona di pianura è invece costituita da depositi 

alluvionali e da depositi ghiaioso-sabbiosi. 

Il territorio del PATI può essere pertanto suddiviso fondamentalmente in tre ambiti: la 

collina, la fascia pedecollinare e il settore di pianura. 

La collina, soprattutto nella sua parte più interna, è caratterizzata dalla presenza di aree a 

prato, a cui si alternano, in una organizzazione paesaggistica armoniosa ed equilibrata, 

zone a bosco di latifoglie alberature e terreni a vigneto. In questi ambiti, l'azione antropica 

risulta alquanto ridotta. 
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L'ambito pedecollinare è rappresentato dallo sbocco delle valli principali. Il territorio si 

presenta caratterizzato da una consistente pressione antropica, tipica delle aree urbane 

e periurbane nelle quali il paesaggio agrario risulta intaccato e ridotto a limitati frammenti 

di territorio non ancora assorbiti dalla destinazione industriale o residenziale.  

L’ambito di pianura, infine, risulta ancora una volta strettamente collegato ad una 

tipologia di agricoltura intensiva che prevede una certa variabilità solo nell’alternanza 

delle coltivazioni a vite e dei seminativi.  

 
Le superfici interessate dal PATI sono così sintetizzabili: 
 

 STC (mq) STC (ha) 
GAMBELLARA 12.905.818,19 1.290,58 
MONTEBELLO VICENTINO 21.456.610,78 2.145,66 
MONTORSO 9.222.596,45 922,26 
ZERMEGHEDO 2.972.592,09 297,26 
  4.655,76 

 GAMBELLARA 

Superficie Territoriale Comunale (ha) - STC 1.290,58   
Superficie Agricola Utilizzata (ha) - SAU 900,33   

SAU/STC 0,70 >45,4% 
SAU trasformabile (ha) - (SAU*1,3%) 11,70   

SAU trasformabile (mq) 117.042,85   

 MONTEBELLO VIC.NO 

Superficie Territoriale Comunale (ha) - STC 2.145,66   
Superficie Agricola Utilizzata (ha) - SAU 1.393,12   

SAU/STC 0,65 >45,4% 
SAU trasformabile (ha) - (SAU*1,3%) 18,11   

SAU trasformabile (mq) 181.106,13   

 MONTORSO 

Superficie Territoriale Comunale (ha) - STC 922,26   
Superficie Agricola Utilizzata (ha) - SAU 489,65   

SAU/STC 0,53 >45,4% 
SAU trasformabile (ha) - (SAU*1,3%) 6,37   

SAU trasformabile (mq) 63.653,99   

 ZERMEGHEDO 

Superficie Territoriale Comunale (ha) - STC 297,26   
Superficie Agricola Utilizzata (ha) - SAU 143,40   

SAU/STC 0,48 >45,4% 
SAU trasformabile (ha) - (SAU*1,3%) 1,86   

SAU trasformabile (mq) 18.642,26   
 PATI 

Totale STC_PATI 4.655,76   
Totale SAU_PATI 2.926,50   

SAU_PATI / STC_PATI 0,63 >45,4% 
SAU_PATI trasformabile (ha) - (SAU_PATI*1,3%) 38,04   

SAU_PATI trasformabile (mq) 380.445,22   
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Il territorio comunale è suddiviso all’interno del PATI in ambiti territoriali omogenei e per 

ognuno di essi vi è una specifica previsione. 

 

 

ATO  Suddivisione per Tipologia di ATO 
Comune Tipo ATO Numero ATO Denominazione 

Ambiti del sistema collinare 
Montorso Vic.no 1 1 Colline di Montorso 
Montebello Vic.no 1 2 Agugliana 
Gambellara 1 3 Colline di Gambellara 
Montebello Vic.no 1 4 Selva 
Zermeghedo 1 5 Colline di Zermeghedo 
Montebello Vic.no 1 6 Colline del Castello 
Ambiti del sistema insediativo residenziale 
Montorso Vic.no 2 1 Pontecocco 
Montorso Vic.no 2 2 Pantiere - Valverde - Zanella 
Montorso Vic.no 2 3 Montorso centro 
Zermeghedo 2 4 Zermeghedo centro 
Montebello Vic.no 2 5 Montebello centro 
Gambellara 2 6 Gambellara - Sorio 
Montorso Vic.no 2 7 Rogge 
Ambiti del sistema produttivo della Valchiampo 
Montorso Vic.no 3 1 Spinino 
Montorso Vic.no 3 2 Val Chiampo 
Zermeghedo 3 3 Zona produttiva di Zermeghedo 
Montebello Vic.no 3 4 Zona produttiva lungo Chiampo 
Ambiti del sistema agricolo intermedio di tutela ambientale e paesaggistica 
Zermeghedo 4 1 Area agricola centrale 
Montebello Vic.no 4 2 Belloccheria - Perosa bassa 
Montebello Vic.no 4 3 Brusegalla 
Gambellara 4 4 Sarmazza 
Ambiti del corridoio multimodale 
Montebello Vic.no 5 1 CIS 
Montebello Vic.no 5 2 Ca' Sordis - Gambero 
Montebello Vic.no 5 3 Stazione - Borgo 
Montebello Vic.no 5 4 Fracanzana - Casello autostradale 
Gambellara 5 5 Torri di Confine - Zona produttiva 
Ambiti del sistema agricolo aperto 
Montorso Vic.no 6 1 Corcironda 
Zermeghedo 6 2 Oltre Chiampo 
Montebello Vic.no 6 3 Bacino di Montebello - La Gualda 
Montebello Vic.no 6 4 Fara - Frigon - Vanzo 
Gambellara 6 5 Palazzetto 
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Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione 
 
L’esame delle previsioni dei diversi strumenti operanti diventa fondamentale per la verifica 

della coerenza degli obiettivi e delle azioni di piano rispetto alle diverse questioni 

emergenti dal territorio e rispetto alla programmazione in atto. 

In tal senso di seguito si riportano i piani/programma che sono stati valutati. 

 
Elenco dei PIANI/PROGRAMMI considerati: 
 

•  Piano Territoriale Regionale di Coordinamento; 
 

•  Piano di Tutela delle Acque; 
 

•  Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera; 
 

•  Piano Regionale dei trasporti del Veneto; 
 

•  Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Urbani; 
 

•  Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei rischi; 
 

•  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
 

Va inoltre segnalato che il territorio comunale di Montebello Vicentino è marginalmente 

interessato dal PAMOB (Piano di Area dei Monti Berici) approvato dalla Regione Veneto in 

data 9 luglio 2008 con deliberazione n. 31. Dall’analisi effettuata non sono emersi elementi 

significativi ai fini del PATI, quindi non sono stati riportati estratti normativi e cartografici. 
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PIANO RIFERIMENTO GRAFICO NORMA NOTE TERRITORIO PATI 
Zone sottoposte a vincolo idrogeologico; art. 7 NdA. 
Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico: 
 − la trasformazione di boschi in altra qualità di coltura è vietata, salvo preventiva autorizzazione rilasciata 

dall’Amministrazione regionale; 
 − la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione è vietata, salvo preventiva autorizzazione 

rilasciata dall’Amministrazione regionale; 
 − l’esercizio del pascolo è soggetto a restrizioni; 
 − l’esecuzione di movimenti terra deve essere preventivamente dichiarata all’autorità competente (a seconda dei casi: 

Regione, Comuni, Enti Parco), la quale potrà impartire le necessarie prescrizioni esecutive o vietarne la realizzazione; 
 − tutti gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. 

L’area collinare è vincolata. 

Zone a rischio sismico; art.9 NdA. Direttive per le zone a rischio sismico. 
In dette zone si osservano le prescrizioni di cui alla L. 2.2.1974, n.64, nonché le disposizioni contenute nel D.M. 3.3.1975, n. 39 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
La Giunta regionale identifica, in ordine al patrimonio edilizio esistente e ai caratteri geologici di zona, le tipologie costruttive 
ed edilizie esposte a maggiori rischi in caso di evento sismico e definisce le relative norme di cui alla legge regionale 
16/08/1984, n.42. 
Le disposizioni relative sono recepite negli strumenti urbanistici comunali, inclusi i regolamenti edilizi. 
I Comuni, anche sulla base delle indicazioni di cui sopra provvedono ad eseguire il censimento degli edifici che ricadono 
nelle categorie di maggiore rischio per ragioni costruttive o di localizzazione. 
Tale censimento va altresì utilizzato per predisporre programmi di consolidamento e restauro del patrimonio edilizio esistente, 
nonché i Piani di intervento della Protezione Civile. 

Il comune è classificato nella 
terza classe di rischio sismico. 

Direttive per le zone soggette a rischio idraulico; art. 10 NdA. 
Le zone definite esondabili comprendono le aree nelle quali lo scolo delle acque è assicurato da sistemi di bonifica a scolo 
meccanico. 
Nelle zone esondabili, i Piani Territoriali Provinciali e gli Strumenti urbanistici debbono indicare, nella localizzazione dei nuovi 
insediamenti residenziali, produttivi o di servizio, misure di prevenzione previa individuazione sia dei siti più esposti ad 
esondazione sia di quelli che presentano i migliori requisiti di sicurezza. 
A tal fine debbono essere tenute presenti le indicazioni fornite dai Piani Generali di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale e 
deve essere acquisito il parere obbligatorio dei Consorzi di Bonifica; deve pure essere acquisito, ove la fattispecie lo 
imponga, il parere del Magistrato alle Acque di Venezia e del Magistrato per il Po nonché degli altri uffici competenti ai sensi 
della L. 18.5.1989 n. 183. 

Il territorio in esame non rientra 
tra le aree a scolo meccanico 
ma contiene aree che in 
passato sono state oggetto di 
alluvioni o esondazioni. 
 

Tav. 1 Difesa del suolo e degli 
insediamenti 

Direttive e prescrizioni per le aree ad elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle risorse idriche; art. 12 NdA. 
Sono fatti salvi i diritti del proprietario del corpo ricettore in ordine alla convenzione, con pagamento del relativo canone. 
Nelle aree a più elevata vulnerabilità ambientale, quali la “fascia di ricarica degli acquiferi”, è vietato il nuovo insediamento 
di attività industriali, dell'artigianato produttivo, degli allevamenti zootecnici e di imprese artigiane di servizi con acque reflue 
non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto, nel progetto della rete fognaria approvata, la possibilità 
di idoneo trattamento o, per i reflui di origine zootecnica, il riutilizzo, e comunque uno smaltimento compatibile con le 
caratteristiche ambientali dell'area. 
Qualora un soggetto pubblico o privato intenda realizzare insediamenti produttivi in aree prive di tali infrastrutture, deve 
sostenere gli oneri di allacciamento alla pubblica fognatura e/o della realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione 
e pretrattamento. Nella formazione dei nuovi Strumenti urbanistici generali e nella revisione di quelli esistenti, i Comuni che 
ricadono in dette zone individuano le attività civili, zootecniche ed industriali esistenti non collegate alla rete fognaria e 
quelle per le quali è previsto l'allacciamento. 
Ove l'allacciamento non si rendesse possibile i Comuni potranno prevedere la rilocalizzazione degli impianti stessi. 

Il territorio in esame è 
cartografato per una porzione 
considerevole come area di 
ricarica dell’acquifero e quindi 
considerato vulnerabile. 

Tav.2 Ambiti naturalistico-
ambientali e paesaggistici di 

livello regionale 

Direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali; art.19 NdA. 
Tutte le aree individuate costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico. 
La Regione nel redigere i Piani di Area e/o Piani di Settore, le Province e i Comuni nel predisporre i Piani territoriali e 
urbanistici di rispettiva competenza che interessino i sopraccitati “ambiti di valore naturalistico, ambientale e 
paesaggistico”, orientano la propria azione verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che 
caratterizzano gli ambiti stessi. 

Per il territorio in esame la 
cartografia identifica le aree 
boscate collinari come aree da 
sottoporre a tutela 
paesaggistica. 

Piano 
Territoriale 

Regionale di 
Coordinamento 

Tav.3 Integrità del teritorio 
agricolo 

Direttive per il territorio agricolo; art. 23 NdA. 
Per gli “ambiti con buona integrità del territorio agricolo”, gli strumenti subordinati provvedono, sulla scorta di studi 
predisposti a tal fine, ad evitare gli interventi che comportino una alterazione irreversibile dei suoli agricoli. 
Per gli “ambiti ad eterogenea integrità del territorio agricolo”, gli strumenti subordinati debbono essere particolarmente 
attenti ai sistemi ambientali, mirati rispetto ai fenomeni in atto, al fine di “governarli”, preservando per il futuro risorse ed 
organizzazione territoriale delle zone agricole, predisponendo altresì una suddivisione della zona E (ai sensi del D.M. 
2.04.1968, n.1444), con particolare riguardo alla sottozona E3 (ai sensi della L.R. 5.3.1985, n. 24), così come indicato nelle 

Il territorio è ricompreso in 
un’area considerata a buona 
integrità del territorio agricolo 
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 successive direttive a livello comunale da coordinarsi a livello provinciale. 

 
Direttive, prescrizioni e vincoli per i parchi e le riserve archeologiche di interesse regionale; art. 27 NdA. 
E' fatto divieto di modificare la destinazione d'uso e la configurazione dei beni sottoposti a vincolo dalle leggi 1497/39 e 
1089/39 se non nei modi disciplinati dalle leggi stesse. 

. 
L’area collinare adiacente al 
centro abitato di Montebello è 
vincolata come area 
archeologica. 

 

Tav.4  Sistema insediativi ed 
infrastrutturale storico ed 

archeologico 

Direttive per gli itinerari di interesse storico e ambientale; art. 30 NdA. 
La Regione promuove la formazione del sistema degli itinerari e della viabilità di interesse storico ivi compreso il censimento 
del ricco repertorio di attrezzature di transito (con riferimento alle 
scansioni degli itinerari, segnalazioni, punti ed attrezzature delle stazioni di posta, punti di guado, ecc.). anche al fine di 
giungere alla definizione di una “tipologia” delle funzioni viarie storicamente accertabili nell'area veneta e alla loro 
evoluzione nel tempo. 
Il P.T.R.C., individua nella tav. di progetto n.4 gli itinerari di interesse storico-ambientale.  
Le Province, in sede di formazione del P.T.P. e i Comuni in sede di redazione o revisione degli strumenti urbanistici, 
provvedono all'identificazione dei percorsi minori di interesse storico-ambientale e delle strutture di supporto ed accessorie, 
formulando proposte per il recupero, l'utilizzo funzionale, l'inserimento in circuiti culturali attrezzati, dettando norme per la loro 
salvaguardia, anche al fine di favorire l'incentivazione dell'agriturismo.  

Il territorio in esame è 
attraversato dall’antico 
tracciato della strada romana e 
della viabilità statale e afferente 
di secondo livello al 1832, 
parallela all’attuale tracciato 
della strada statale 11. 

v. Stato di Fatto: fig. 13; tab. 18; 
tab. 19. 

Il P.T.A. menziona tra i corpi idrici 
di cui al punto b): Rio 
Rodegotto, Torrente Aldegà, Rio 
Acquetta, Torrente Chiampo, 
Fiume Guà.* 

v. Stato di Fatto: tab. 21. 

Art. 6 delle N.T.A.: “monitoraggio e classificazione”. Il P.T.A. menziona tra i corpi idrici 
sotterranei: bacino 
idrogeologico dell’Alpone-
Agno-Chiampo; bacino 
idrogelogico della Bassa 
Pianura Veneta.** 

v. Stato di Fatto: 
fig. 13; tab. 18; tab. 19; tab. 21. Art. 7 delle N.T.A.: “obiettivi di qualità ambientale”. * 

** 

 
Art. 14 delle N.T.A.: “aree di salvaguardia delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano.” 
Fino alla completa individuazione delle aree di salvaguardia da parte degli AATO, tali aree sono individuate con 
un’estensione di 200 m di raggio attorno al punto di captazione o derivazione 

Individuazione da parte degli 
AATO e recepimento negli 
strumenti comunali con 
istituzione del vincolo.  

 

Art. 15 delle N.T.A.: “vincoli” . 
All’interno delle zone di rispetto individuate: 

- è vietato il riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui; 
- per le condotte fognarie è richiesta un’alta affidabilità relativamente alla tenuta, che deve essere garantita per 

tutta la durata dell’esercizio e periodicamente controllata; 
- in relazione al differente grado di vulnerabilità del territoro sul quale è ubicata l’opera di presa delle acque 

sotterranee destinate al consumo umano, l’attività agricola deve essere condotta nel rispetto delle diverse 
condizioni previste dalle azione della misura agroambiente, così come definite dal Piano Regionale di Sviluppo 
Rurale; 

- in caso di aree a molto elevata, elevata e alta vulnerabilità, nell’esercizio dell’attività di coltivazione delle 
superfici agricole comprese nelle areee di salvaguardia, i produttori agricoli devo attenersi alle condizioni previste 
dall’ azione agricoltura biologica della misura agroambiente, così come definite dal Piano Regionale di Sviluppo 
Rurale; 

- in caso di aree a media vulnerabilità, nell’esercizio dell’attività di coltivazione delle superfici agricole, i produttori 
agricoli devono attenersi alle condizioni previste dall’azione agricoltura integrata della misura agroambiente,  
così come definite dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale; 

- in caso di aree a bassa e bassissima vulnerabilità, nell’esercizio dell’attività di coltivazione delle superfici agricole 
comprese nelle aree di salvaguardia, i produttori agricoli devono attenersi alle condizioni previste dalla normale 
buona pratica agricola, così come definita dall’allegato n°3 al piano di sviluppo rurale. 

 

Piano di Tutela 
delle Acque 

 

Art. 16 delle N.T.A.: “tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici.” 
I corpi idrici ai quali applicare la fascia di tutela e la relativa estensione devono essere individuati dalla Giunta Regionale. 
La fascia di tutela ha i seguenti scopi: 

- conservare l’ambiente naturale; 
- mantenere, per quanto possibile, la vegetazione spontanea con particolare riguardo a quella che svolge un 
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 ruolo di consolidamento dei terreni e ha funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa; 
- migliorare la sicurezza idraulica; 
- garantire aree di libero accessoper il migliore svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia 

idraulica e di protezione civile. 
All’interno della fascia di tutela è prevista la possibilità di esecuzione di tagli sulla vegetazione e nuovi interventi capaci di 
modificare lo stato dei luoghi solo al fine di: 

- eseguire una corretta manutenzione idraulica; 
- ridurre o eliminare i rischi idraulici; 
- tutelare la pubblica incolumità; 
- tutelare i caratteri naturali ed ambientali del corso d’acqua. 

Rimane comunque vietata la copertura dei corpi idrici, tranne che per ragioni di tutela della pubblica incolumità. È vietata 
anche la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti all’interno della fascia di tutela. 
Con lo stesso provvedimento d’individuazione delle fasce di tutela la Giunta Regionale deve fornire gli indirizzi e i criteri per 
la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo, all’interno della fascia di tutela dei 
corpi idrici, fermo restando che, comunque, ogni eventuale forma di utilizzo degli stessi deve avvenire in conformità ai 
prioritari obiettivi di conservazione dell’ambiente e di salvaguardia del dissesto idraulico e geologico, dettati dalla normativa 
vigente e dagli strumenti di pianificazione di settore. 

Piano 
Regionale di 

Tutela e 
Risanamento 

dell’Atmosfera 

 
Il Piano redatto in attuazione degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 351 del  4 agosto 1999 e degli articoli 22 e 23 della LR 33/1985 e 
smi, prevede che i Comuni ricadenti nelle zone o agglomerati classificati “A” elaborino i Piani di Azione da sottoporre 
all’approvazione della Provincia. 

I Comuni non sono ancora 
dotati dei Piani di Azione. 

Piano 
Regionale dei 
trasporti del 

Veneto 

 

Il piano individua il corridoio infrastrutturale plurimodale ove è ubicata anche la SR 11 come Corridoio V a valenza europea 
(collegamento Lisbona-Kiev). Su questo asse si attestano:  
infrastrutture esistenti: 

- la linea FS Milano-Venezia; 
- l’autostrada A4 Milano-Venezia; 
- la SR 11 Padana Superiore; 

infrastrutture di progetto: 
- SMFR occidentale; 

Linea alta capacità ferroviaria. 

Nessuna previsione particolare 
se non l’indirizzo al 
potenziamento/consolidamento 
dell’asse del Corridoio V. 
 

Piano 
Provinciale per 
la Gestione dei 

Rifiuti Urbani 

- Tav. 1, foglio Sud: aree 
idonee e non idonee 
alla localizzazione di 

impianti di trattamento 
e smaltimento di rifiuti 

urbani; 
- Tav.2 , foglio Sud: aree 

idonee e non idonee 
alla localizzazione di 
impianti di discarica 

per rifiuti urbani. 

La cartografia identifica sul territorio le aree idonee, idonee con prescrizione e non idonee alla realizzazione di nuovi impianti 
di trattamento e smaltimento rifiuti o di impianti di discarica tenendo conto dei vincoli esistenti (DLgs 22/1997, L.R. 3/2000, 
PTRC, PTP, PRG comunali). 

La Tav. 1 individua sul territorio 
dei 4 comuni aree non idonee 
corrispondenti ad aree limitrofe 
ad insediamenti abitativi, aree 
idonee con condizione, 
coincidenti con le aree agricole 
planiziali, e aree idonee, che 
corrispondono al territorio 
collinare.  
La tav.2 individua alcune  aree 
collinari e agricole come aree 
idonee alla realizzazione di 
nuove discariche. Altre aree 
non sono idonee.  

 Programma 
Provinciale di 
Previsione e 
Prevenzione 

dei rischi 

 

Il programma riporta informazioni e dati riguardo alle principali componenti del rischio per l’ambiente e la salute umana: 
- rischio idraulico; 
- rischio da eventi meteorologici; 
- rischio idrogeologico; 
- rischio idropotabile; 
- rischio incendio boschivi; 
- rischio sismico; 
- rischio chimico-industriale; 
- rischi legato ai trasporti. 

Non ci sono indicazioni o norme 
particolari legate al territorio in 
esame 

Piano 
Territoriale di 

Coordinamento 
Provinciale 

Tav. 1,2,3,4,5 fogli sud del PTCP: 
indicazioni relative a  

ALLEGATO “A” 
Elenco dei siti a rischio archeologico di interesse provinciale Montebello Vicentino: 
- Rinvenimenti databili all’età del ferro nella zona di Cà del Lupo e lungo il pendio delle Pignare, dalla sommità del 
monte all’unghia collinare; 
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- Affioramento di materiali pertinenti a strutture di epoca romana in località Signolo – Cà Sordis. 
ALLEGATO “C” 
Elenco dei grandi alberi 
GRANDI ALBERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
201 IPPOCASTANO S.S. 11 VICINO AL BACINO DI ESPANSIONE "MONTEBELLO" MT. 50 MONTEBELLO VIC.NO 
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Tavola 1 PTCP Vicenza 2006 – Estratto fuori scala  
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Tavola 2 PTCP Vicenza 2006 – Estratto fuori scala  
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Tavola 3 PTCP Vicenza 2006 – Estratto fuori scala  
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Tavola 4 PTCP Vicenza 2006 – Estratto fuori scala  
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Tavola 5 PTCP Vicenza 2006 – Estratto fuori scala  
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Fase 3 - Valutazione della significatività delle incidenze 
 
Il momento successivo riguarda la valutazione della significatività delle incidenze. Si 

mettono in relazione le caratteristiche del piano, con la caratterizzazione delle aree o dei 

siti nel loro insieme in cui è possibile che si verifichino effetti significativi, prendendo in 

considerazione anche eventuali effetti cumulativi.  

Alcune delle fonti che sono state consultate al fine di identificare le incidenze del piano in 

relazione ai siti coinvolti, sono indicativamente le seguenti:  

•  dati desumibili dalle schede del formulario standard riferite ai siti della rete Natura 

2000;  

•  cartografia tecnica attuale e storica;  

•  cartografia dell’uso del suolo e strumenti di pianificazione vigenti;  

•  dati esistenti relativi all’idrogeologia, alla pedologia, alla geomorfologia;  

•  dati esistenti sulle matrici suolo, acqua e aria;  

•  cartografia esistente sugli habitat e habitat di specie di interesse comunitario; 

•  dati esistenti sulle specie di interesse comunitario;  

•  dati ambientali riferiti ad analoghi piani, progetti o interventi realizzati altrove;  

•  eventuali piani di gestione dei siti;  

•  ricerche storiche. 
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DESCRIZIONE DEL SIC E INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

Cenni ambientali sui Colli Berici (Area SIC IT 3220037) 

Il comprensorio dei Colli Berici si colloca in una fascia a clima temperato di tipo 

continentale: la piovosità media annua varia dai 1000 mm delle zone più settentrionali del 

comprensorio, ai 750 mm delle aree più meridionali. La temperatura media annua si 

aggira sui 12 0C; la temperatura giornaliera dell’aria varia ordinariamente nel corso 

dell’anno da un massimo di 30/35 0C, che di solito si registra nel mese di luglio, ad un 

minimo di -5/-10 0C nel mese di gennaio. La temperatura media giornaliera dei mesi più 

caldi è di circa 23 0C, quella dei mesi più freddi -1/+1 0C. Le minime assolute possono 

eccezionalmente scendere sotto i -15 0C. L’umidità atmosferica è elevata, con possibilità 

di formazione di estesi e fitti banchi nebbiosi nelle stagioni autunnali e invernali, 

soprattutto nella zona meridionale del comprensorio. La ventosità è limitata; i venti 

predominanti hanno direzione nord-est e sud-est. 

L’area dei Colli Berici si differenzia rispetto alla parte restante del comprensorio per un 

clima più mite; in particolare il versante sud-occidentale si caratterizza per un clima sub-

litoraneo. 

I Colli Berici si estendono su una superficie di circa 165 Kmq, ma con le loro valli interne 

occupano una superficie complessiva di 250 Kmq. Dal punto di vista geomorfologico si 

presentano come una fascia collinare che dalla città di Vicenza si estende fino al confine 

provinciale meridionale, tra due fasce pianeggianti che li separano dai Monti Lessini ad 

ovest e dai Colli Euganei ad est. 

Sotto il profilo geologico ed idrogelogico vale sottolineare che si tratta per lo più di 

formazioni calcaree e che siamo in presenza di un sistema carsico. 

 

Identificazione del Sito di Importanza Comunitaria 
COLLI BERICI Superficie (ha)

12767,59 
  

Tipo Sito B 
Provincia VI 
Codice Natura 2000 IT3220037 
Regione biogeografica Continentale  
 
 

Descrizione del SIC IT 3220037 “Colli Berici” 

Il SIC in oggetto presenta un territorio caratterizzato da versanti con vegetazione 

termoxerofila (come prati, cespuglieti e ostrieti) e con fondovalle coltivato e ricco di 
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canali di bonifica. L’ambiente si presenta di notevole interesse per la presenza di specie 

vegetazionali rare sui prati aridi. I rischi a cui è esposto il SIC derivano principalmente dal 

pericolo dell’urbanizzazione e dall’inquinamento causato dall’utilizzo di concimi chimici e 

fitofarmaci, nonché dagli allevamenti zootecnici intensivi e dall’escursionismo. La 

situazione faunistica del comprensorio presenta aspetti e potenzialità molto interessanti, 

avendo conservato un ambiente relativamente integro. Di sicuro interesse risulta essere in 

questo caso il recente "Piano Faunistico-Venatorio" della provincia di Vicenza che 

sintetizza in alcune schede la situazione faunistica dei Berici. Il quadro generale appare 

costituito soprattutto da animali caratteristici degli ambienti agrari e delle formazioni 

forestali degradate (cedui). Il fattore selettivo "uomo", permette soltanto ad alcune specie 

"adattabili" di insediarsi nei nuovi ambienti. L'avifauna appare ricca e varia, tuttavia 

l'attività venatoria, l'uso di diserbanti e pesticidi in campo agricolo e l'inquinamento 

causato dall'immissione di fauna alloctona, come il fagiano, costituiscono fattori di 

disturbo compromettendola sensibilmente.   

 

Metodologie utilizzate ed enti consultati per la raccolta ed organizzazione delle condizioni 
di base del sito 
 
Tutte le informazioni necessarie per la descrizione delle condizioni di base del sito sono 

state raccolte consultando le pubblicazioni della Regione Veneto e della Provincia di 

Vicenza, la cartografia disponibile a livello regionale, provinciale e comunale, le schede 

di identificazione dei singoli SIC, i database informatici.  Altre informazioni derivano da 

una conoscenza diretta del territorio. Per comprendere la condizione di base del sito si 

sono utilizzate le tecniche di sovrapposizione delle mappe (Overlay mapping), mediante 

le quali è stato possibile determinare le interazioni tra habitat ed intervento.  
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Analisi quantitativa e qualitativa delle potenziali incidenze ambientali 
 
Nelle pagine che seguono, si riportano delle tabelle di screening in cui si identificano gli 

aspetti ambientali riguardanti le previsioni del PATI. 

Considerati gli obiettivi e le azioni del PATI e accertata la loro coerenza con gli strumenti 

territoriali sovraordinati approvati/adottati, oltre che l’opportunità di contenere i costi 

senza avviare indagini superflue rispetto alle necessità, si è preferito orientare l’analisi sugli 

aspetti ritenuti più significativi. 

Per meglio precisare gli obiettivi e le azioni del PATI è stata elaborata la seguentetabella. 

 

Tabella. Codificazione obiettivi e azioni del PATI. 
 
Obiettivo generale: miglioramento della qualità del sistema insediativo 
CODICE OBIETTIVI AZIONI 

A 
Riduzione delle interferenze 
tra il sistema residenziale e 

il sistema produttivo 

- individuazione delle attività produttive non 
compatibili con il contesto residenziale o 
ambientale come opere incongrue o aree di 
riqualificazione e riconversione; 

- individuazione di un’area produttiva 
intercomunale in un contesto di grande 
accessibilità territoriale (connessione diretta con la 
rete autostradale e la S.R. 11), in un territorio 
intercluso tra assi infrastrutturali-tecnologici e senza 
grande rilievo dal punto di vista agronomico, in 
prossimità di altre zone produttive del comune di 
Montebello, Gambellara e Lonigo (in coerenza 
con le indicazioni del PTCP); 

- riconoscimento della funzione di 
mitigazione/ammortizzazione delle aree agricole 
intermedie tra il sistema residenziale e il sistema 
produttivo (ATO con tipologia 04 e le zone di 
ammortizzazione e transizione): tali aree sono 
finalizzate a mantenere la separazione tra i due 
sistemi evitando ulteriori avvicinamenti e conflitti;  

- individuazione di alcune aree per interventi di 
riqualificazione e mitigazione ambientale (fasce di 
mitigazione ) localizzate soprattutto ai margini 
delle aree produttive; 

B 

Riqualificazione dei 
contesti produttivi in 
ambito urbano non 

trasferibili 

- riconoscimento di alcune zone come “aree per 
interventi di miglioramento della qualità urbana” 
nelle quali agire con politiche di riordino e 
riqualificazione degli spazi e degli insediamenti. In 
particolare:  a) area centrale di Gambellara; b) 
area produttiva di Montorso lungo la S.P. 31; c) 
area produttive afferenti il  Rodegotto –(problema 
rischio idraulico); 

C Miglioramento del sistema 
insediativo residenziale 

- limitati ampliamenti di tipo residenziale soprattutto 
per l’incremento dei servizi (criteri perequativi) e 
nel rispetto del limite stabilito dal rapporto 
SAU/STC;  

- definizione dei limiti massimi di nuova espansione 
nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e 
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ambientali del territorio (confronto con elementi di 
pregio ambientale, invarianti, contesti figurativi, 
fragilità,…); 

- riconoscimento del sistema dei centri urbani e dei 
nuclei frazionali, conferma e potenziamento 
dell’offerta dei servizi (es. area centrale di 
Montebello Vic.no); 

- riconoscimento del sistema insediativo sparso con 
l’individuazione delle aree di edificazione diffusa a 
garanzia del presidio del territorio; 

- individuazione di alcuni interventi di viabilità volti al 
miglioramento della sicurezza stradale o alla 
deviazione del traffico di attraversamento 
(Variante S.P Sorio; Collegamento fra S.P. 
Montorsina e il contesto produttivo di Arzignano; 
Collegamento tra ambito Villa Scleder e S.P500 
Lonigo; nuovo collegamento tra la zona produttiva 
Fracanzana (Montebello Vic.no) e la S.P verso 
Lonigo; nuovo collegamento che aggira a nord il 
colle della Fratta (Montorso Vic.no); 
potenziamento dei principali snodi lungo la S.R. 
11;) 

D 
Tutela e valorizzazione 

delle emergenze storico 
architettoniche 

- individuazione delle ville venete e dei beni 
architettonici minori, le aree di pertinenza scoperta 
da tutelare, i contesti figurativi dei complessi 
monumentali : la gran parte di questi beni sono 
inseriti anche nella tavola 2 come Invarianti.  

 
Obiettivo generale: miglioramento della qualità del corridoio plurimodale  
CODICE OBIETTIVI AZIONI 

E Miglioramento delle aree 
industriali esistenti 

- individuazione come aree di riqualificazione e 
riconversione delle zone produttive di primo 
impianto (area ex Perlini, loc. Padana, loc. Ca 
Sordis) permettendo una generale riconversione 
anche con destinazioni di tipo commerciale e 
direzionale (vedi NTA art. 34); 

- individuazione di alcune aree per il miglioramento 
della qualità urbana. In particolare:  il contesto 
produttivo Fracanzana che necessita di una 
nuova viabilità; l’area del Borgo di Montebello e 
della Stazione nella quale è possibile l’inserimento 
anche di funzioni direzionali e si permette 
l’ampliamento delle aree di sosta per i pendolari; 

F 
Interventi sulla viabilità per 

garantire una maggior 
sicurezza stradale 

- individuazione dei nodi critici della viabilità con 
l’inserimento di alcune rotatorie (da definire in 
sede di PI e PUA) necessari per la sicurezza 
stradale anche in vista delle consistenti operazioni 
di riconversione e riqualificazione; 

G Mitigazione ambientale del 
corridoio multimodale 

- l’intera fascia del corridoio multimodale (ATO con 
tipologia 05) è individuata come ambito per 
interventi diretti alla riqualificazione e alla 
mitigazione ambientale (vedi NTA art. 26) sia per le 
infrastrutture presenti sia per quelle programmate 
o in progetto (cfr. Alta capacità-Alta Velocità, 
Sistema delle Tangenziali BS-VR-VI-PD); 

H Promuovere la 
realizzazione del CIS come 

- individuazione dell’area CIS come Programma 
complesso  finalizzato alla realizzazione di un polo 
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polo plurifunzionale 
collegato ai nodi 

infrastrutturali 

plurifunzionale di rango interprovinciale integrato 
con il sistema del trasporto pubblico su rotaia 
(metropolitana di superficie) e collegato con le 
grandi infrastrutture di comunicazione; 

 
Obiettivo generale: tutela e valorizzazione dell’ambiente, del territorio aperto, della sua valenza 
ambientale e paesaggistica 
CODICE OBIETTIVI AZIONI 

I Costruzione di una rete 
ecologia locale 

- riconoscimento degli elementi della rete 
ecologica locale: corridoi principali, corridoi 
secondari, aree nucleo, isole ad elevata 
naturalità, varchi ecologici;  

L Promozione e tutela del 
territorio 

- individuazione delle piste ciclopedonali di 
carattere territoriale (rif. PTCP); 

- individuazione dell’ambito agricolo tra Agno e 
Chiampo come area per interventi di riordino in 
zona agricola ; 

- riconoscimento di particolari coni visuali; 
- individuazione di invarianti di tipo ambientale e di 

tipo paesaggistico. 
 

Dalla lettura degli obiettivi e delle azioni di piano, risulta che le previsioni del PATI 

concernenti il settore ambientale si dimostrano migliorative rispetto alla situazione 

esistente e che la riorganizzazione del territorio non avrà effetti diretti significativi per il SIC 

in esame. Per ulteriori approfondimenti circa le previsioni del PATI si rimanda anche al 

Rapporto Ambientale allegato al PATI.  

Di seguito vengono elencati alcuni indicatori per l’individuazione delle possibili incidenze 

significative negative sui siti della rete Natura 2000 con una nota a fianco.  

 

Tipo di incidenza  Indicatore di importanza  NOTE 

perdita di superficie di 

habitat e di habitat di 

specie  

percentuale della perdita  

(particolarmente significativa per habitat prioritari 

o habitat di specie prioritarie)  

nessuna 

frammentazione di habitat o 

di habitat di specie  

grado di frammentazione, isolamento, durata o 

permanenza in relazione all’estensione originale  

nessuna 

perdita di specie di interesse 

conservazionistico  
riduzione nella densità della specie  

nessuna 

perturbazione alle specie 

della flora e della fauna  

durata o permanenza (in relazione alla fenologia 

delle specie), distanza dai siti  

nessuna 

diminuzione delle densità di 

popolazione  
tempo di resilienza  

nessuna 

alterazione della qualità 

delle acque, dell'aria e dei 

suoli  

variazioni relative ai parametri chimico-fisici, ai 

regimi delle portate, alle condizioni 

microclimatiche e stazionali  

nessuna 
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interferenze con le relazioni 

ecosistemiche principali che 

determinano la struttura e la 

funzionalità dei siti  

percentuale della perdita di taxa o specie chiave  

nessuna 

 

Per una maggiore completezza di informazioni, si evidenzia che in sede di redazione del 

Rapporto Ambientale (VAS), sono stati individuati una serie di indicatori di carattere 

ambientale che dimostrano l’incidenza, sul territorio comunale dei Comuni del PATI e non 

sull’area SIC, in quanto area non fisicamente interessata, delle azioni del PATI. A tal 

proposito è opportuno riportare quanto elaborato per definire l’indice di idoneità 

ambientale dell’ambito del PATI e come si prevede vari l’indice con le trasformazioni 

previste dal PATI stesso. 

La base utilizzata per analizzare l’Idoneità Ambientale del territorio è la cartografia di uso 

del suolo realizzata con il rilievo per lo studio agronomico-ambientale (Studio LandLab, 

2007). 

Sulla base della metodologia utilizzata e descritta per il territorio di Conegliano Veneto 

(vedasi progetto della Regione Veneto “Progetto LOTO”) è possibile avviare un’analisi 

dell’idoneità ambientale di un territorio attribuendo degli indici di 

idoneità/biopermeabilità alle varie tipologie individuate nella cartografia di uso del suolo. 

La scelta sugli indici da utilizzare cade sulla potenzialità di una certa tipologia di uso del 

suolo di essere utilizzata come habitat dalle specie della fauna. 

La scelta di utilizzare la fauna come indicatore di idoneità ambientale è facilmente 

spiegabile nella capacità di questa di occupare gli spazi naturali ed antropici in modo 

direttamente proporzionale alla numerosità e alla disponibilità di nicchie ecologiche. In 

sostanza, quale semplificazione ecologica accettabile, è possibile affermare che in un 

ambiente fortemente diversificato la biopermeabilità, e quindi l’idoneità ambientale, è 

elevata e ciò viene evidenziato (anche) dalla numerosità delle specie della fauna ivi 

presenti; diversamente, in un ambiente poco diversificato, le specie della fauna presenti si 

riducono significativamente a causa della forte specializzazione richiesta dall’esiguo 

numero di nicchie ecologiche presenti e l’ambiente si presenta poco biopermeabile.  

Lo scopo dell’analisi effettuata con questo lavoro è quindi quello di valutare l’idoneità 

ambientale del territorio dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso 

Vicentino e Zermeghedo attribuendo degli indici di idoneità ambientale alla presenza 

faunistica alle diverse tipologie di uso del suolo. 
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Il primo passo è stato quindi quello di individuare a priori un set di specie della fauna posti 

ai livelli più significativi delle catene ecologiche, scegliendole tra quelle potenzialmente 

presenti nel territorio in esame. I dati sulla presenza delle specie all’interno del territorio è 

stato ricavato, in mancanza di rilievo specifico, con l’ausilio di informazioni bibliografiche 

disponibili: l’Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Provincia di Vicenza (2000); l’Atlante 

degli Uccelli nidificanti nella Provincia di Vicenza (1994); l’Atlante dei mammiferi del 

Veneto (1995). Queste informazioni sono relative ad unità territoriali molto ampie (reticolo 

UTM 10x10 km e tavolette IGM), ma hanno costituito comunque un dato sufficiente ad 

estrapolare una checklist delle specie presenti all’interno del territorio. 

La scelta delle specie da utilizzare come indicatore è l’operazione determinante che 

influenza direttamente il risultato dell’analisi. A partire dalla checklist delle specie della 

fauna si è preferito indirizzare la scelta su specie ancora relativamente diffuse ma sensibili 

al processo di frammentazione, utili a svolgere un ruolo chiave nella funzionalità dei sistemi 

ecologici (Progetto LOTO). 

Per l’avifauna,  ottenuta la checklist, si è fatto riferimento allo studio di Brichetti e Gariboldi 

(1997) che hanno proposto un metodo sintetico per definire il valore intrinseco specifico 

dell’avifauna nidificante italiana. Questa metodologia utilizza differenti parametri per 

attribuire un valore alle specie dell’avifauna: distribuzione geografica, status e dinamica 

delle popolazioni, livello presunto di vulnerabilità e alla frammentazione ecologica. Su tale 

base è stato possibile accertare che l’avifauna potenzialmente presente1 nel territorio ha, 

all’interno della classifica stilata dello studio citato, valori bassi e molto bassi, che indicano 

la presenza sul territorio di specie molto adattabili alle attività umane e poco sensibili alla 

frammentazione ecologica. Di fronte a tale valutazione si è deciso di selezionare, per 

l’analisi dell’idoneità del territorio in oggetto, le specie dell’avifauna potenzialmente 

presente che assumono su tale classifica i valori più elevati. 

                                                 
1 Sono state considerate le specie dell’avifauna che sono indicate dall’Atlante degli Uccelli nidificanti della Provincia di Vicenza (1994); 
questo indica la nidificazione di una specie all’interno delle unità territoriali come certa, possibile e probabile. Nell’analisi della 
biopermeabilità del territorio in esame non si è tenuto conto di tale indicazione. 
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Tabella:  valore dell’avifauna italiana nidificante (secondo Brichetti&Gariboldi, 1997) e indicazione di presenza nel territorio dei 

comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Zermeghedo (Atlante degli Uccelli nidificanti nella 

Provincia di Vicenza, 1994). 

 
 

Nome scientifico Valore Presenza 

Gyps fulvus 90,7  

Botaurus stellaris 90,5  

Netta rufina 86,6  

Hieraaetus 
fasciatus 84,5  

Phalacrocorax 
pygmeus 83  

Aythya nyroca 80,8  

Tadorna tadorna 80,3  

Charadrius 
morinellus 80,2  

Hydrobates 
pelagicus 77,1  

Chlidonias niger 76,8  

Plegadis 
falcinellus 76  

Haematopus 
ostralegus 75,2  

Chlidonias 
leucopterus 74,8  

Neophron 
percnopterus 74,7  

Tetrax tetrax 73,7  

Chlidonias 
hybridus 73  

Acrocephalus 
schoenobaenus 73  

Sterna bengalensis 72,1  

Milvus milvus 72  

Numenius arquata 72  

Larus genei 70,8  

Platalea leucorodia 70,7  

Porzana parva 70,1  

Falco eleonorae 70  

Gelochelidon 
nilotica 70  

Ardea purpurea 69,5  

Anas strepera 69,3  

Casmerodius albus 69,2  

Phoenicopterus 
roseus 68,6  

Perdix perdix 68,5  

Larus 
melanocephalus 68  

Sterna albifrons 67,4  

Larus audouinii 67,4  

Falco biarmicus 67,3  

Falco naumanni 67,1  

Tetrao urogallus 66,9  

Porzana porzana 66,7  

Circus aeruginosus 66,6  

Sterna 
sandvicensis 66,5  

Picoides leucotos 66,4  

Ciconia nigra 66,3  

Crex crex 65,9  

Coracias garrulus 65,7  

Calonectris 
diomedea 65,6  

Alectoris barbara 65,5  

Glareola pratincola 65,5  

Puffinus yelkouan 65,4  

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 65,3  

Columba oenas 65,2  

Limosa limosa 65,1  

Strix uralensis 65,1  

Sterna hirundo 64,3  

Ciconia ciconia 63,6  

Tringa totanus 63,2  

Burhinus 
oedicnemus 63  

Lanius minor 62,5  

Ardeola ralloides 62,1  

Anas clypeata 61,9  

Phalacrocorax 
carbo 61,8  

Recurvirostra 
avosetta 61,4  

Clamator 
glandarius 61,2  

Falco vespertinus 61,1  

Porphyrio 
porphyrio 61  

Circaetus gallicus 60,9  

Phalacrocorax 
aristotelis 60,9  

Oenanthe 
hispanica 60,8  

Bubo bubo 60,5  

Anas crecca 60,4  

Aythya fuligula 60,1  

Anas querquedula 59,7  

Sylvia sarda 59,6  

Accipiter gentilis 59,4  

Lagopus mutus 59,3  

Acrocephalus 
melanopogon 59  

Picoides 
tridactylus 58,6  

Picoides medius 58,3  

Alectoris rufa 58,2  

Larus ridibundus 58,1  

Alectoris graeca 57,3  

Sylvia hortensis 57,2  

Bubulcus ibis 56,9  

Scolopax rusticola 56,9  

Locustella 
luscinioides 56,8  

Hirundo daurica 56,6  

Glaucidium 
passerinum 56,4  

Bonasa bonasia 56,2  

Aythya ferina 56,1  

Columba livia 55,8  

Panurus biarmicus 55,7  

Emberiza 
schoeniclus 55,5  

Riparia riparia 55,4  

Cinclus cinclus 55,1  

Tetrao tetrix 54,6  

Ficedula albicollis 54,6  

Egretta garzetta 54,6  

Sylvia 
conspicillata 54,4  

Himantopus 
himantopus 54,4  

Picus canus 54,1  

Acrocephalus 
arundinaceus 53,8  

Sylvia undata 53,7  

Serinus citrinella 53,4  

Emberiza 
melanocephala 53,2  

Falco peregrinus 53,2  

Aquila chrysaetos 53  

Melanocorypha 
calandra 52,7  

Falco subbuteo 52,7  

Coccothraustes 
coccothraustes 52,4  

Ixobrychus 52,4  
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minutus 

Dryocopus martius 51,9  

Colinus 
virginianus 51,9  

Monticola saxatilis 51,9  

Emberiza 
hortulana 51,9  

Lanius senator 51,8  

Actitis hypoleucos 51,8  

Aegolius funereus 51,7  

Circus pygargus 51,6  

Charadrius 
alexandrinus 50,7  

Cygnus olor 50,6  

Picoides minor 50,4  

Nycticorax 
nycticorax 50,4  

Vanellus vanellus 49,8  

Sylvia nisoria 49,8  

Alcedo atthis 49,8  

Tichodroma 
muraria 49,5  

Amandava 
amandava 49  

Acrocephalus 
scirpaceus 49  

Monticola 
solitarius 48,6  

Petronia petronia 48,4  

Otus scops 48,3  

Rallus aquaticus 48,3  

Nucifraga 
caryocatactes 48,3  

Carduelis spinus 48,1  

Psittacula krameri 48  

Pernis apivorus 47,9 Si 

Saxicola rubetra 47,6  

Ardea cinerea 47,5  

Picus viridis 47,3  

Turdus viscivorus 47,2  

Myiopsitta 
monachus 47  

Emberiza cia 46,9  

Montifringilla 
nivalis 46,6  

Falco tinnunculus 46,4  

Asio otus 46,4  

Buteo buteo 46,3  

Sylvia cantillans 46,2  

Apus melba 46,2  

Tyto alba 46,1  

Turdus torquatus 46  

Apus pallidus 45,8  

Loxia curvirostra 45,7  

Parus montanus 45,3  

Lanius collurio 45,1 Si 

Acrocephalus 
palustris 44,8  

Carduelis flammea 44,7  

Caprimulgus 
europaeus 44,6  

Pyrrhocorax 
graculus 44,6  

Charadrius dubius 44,5  

Anthus campestris 44,2  

Milvus migrans 44,1  

Athene noctua 44 Si 

Merops apiaster 43,8  

Sylvia curruca 43,8  

Anas 
platyrhynchos 43,6  

Coturnix coturnix 43,4 Si 

Remiz pendulinus 43,2  

Ptyonoprogne 
rupestris 42,9  

Accipiter nisus 42,9  

Prunella collaris 42,9  

Fulica atra 42,9  

Strix aluco 42,6  

Motacilla flava 42,6  

Tachybaptus 
ruficollis 42,4  

Parus cristatus 42,3  

Anthus spinoletta 42,3  

Jynx torquilla 42,3 Si 

Sylvia communis 42  

Larus cachinnans 41,7  

Regulus 
ignicapillus 41,4  

Calandrella 
brachydactyla 41,4  

Phylloscopus 
bonelli 41,4  

Miliaria calandra 41,3 Si 

Upupa epops 41,3 Si 

Sturnus unicolor 41,2  

Certhia familiaris 41,2  

Cettia cetti 41,2  

Certhia 
brachydactyla 41  

Parus caeruleus 41  

Phylloscopus 
sibilatrix 40,6  

Turdus pilaris 40,4  

Lullula arborea 40,1  

Sylvia borin 40,1  

Picoides major 40,1  

Emberiza cirlus 40  

Pyrrhula pyrrhula 40  

Sylvia 
melanocephala 39,9 Si 

Parus palustris 39,8  

Hippolais 
polyglotta 39,8  

Motacilla cinerea 39,8  

Cisticola juncidis 39,8  

Prunella modularis 39,4  

Corvus corax 39,2  

Passer 
hispaniolensis 38,9  

Phoenicurus 
phoenicurus 38,9  

Podiceps cristatus 38,1  

Apus apus 37,8 Si 

Regulus regulus 37,6  

Oenanthe oenanthe 37,6  

Motacilla alba 37,2  

Garrulus 
glandarius 36,8 Si 

Sitta europaea 36,8  

Emberiza citrinella 36,6  

Cuculus canorus 36,4 Si 

Galerida cristata 36,4  

Aegithalos 
caudatus 36,3  

Carduelis 
cannabina 36,1  

Turdus philomelos 36,1  

Anthus trivialis 35,3  

Phylloscopus 
collybita 35 Si 

Phoenicurus 
ochruros 34,8  

Troglodytes 
troglodytes 34,2 Si 

Saxicola torquata 34,2 Si 

Gallinula 
chloropus 34 Si 

Streptopelia turtur 34 Si 

Parus ater 33,9  

Muscicapa striata 33,6 Si 

Hirundo rustica 33,5  

Oriolus oriolus 33 Si 

Delichon urbica 32,7 Si 

Erithacus rubecula 32,3 Si 

Serinus serinus 31,9 Si 
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Columba 
palumbus 31,4  

Passer italiae 31,1 Si 

Pica pica 31  

Carduelis chloris 31 Si 

Luscinia 
megarhynchos 31 Si 

Alauda arvensis 30,2 Si 

Fringilla coelebs 29,9 Si 

Corvus monedula 29,6  

Passer domesticus 29,4  

Sylvia atricapilla 28,6 Si 

Carduelis carduelis 27,9 Si 

Parus major 27,8 Si 

Phasianus 
colchicus 26  

Passer montanus 24,7 Si 

Corvus corone 24,6 Si 

Streptopelia 
decaocto 22,5 Si 

Turdus merula 22,1 Si 

Sturnus vulgaris 21,8 Si 
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Per ciò che riguarda l’erpetofauna, tra le pochissimi specie che l’Atlante degli Anfibi e dei 

Rettili della Provincia di Vicenza (2000) segnala come presenti, la specie scelta è la Rana 

di Lataste (Rana latastei Boulanger, 1879): si tratta di una rana legata alle antiche foreste 

planiziali che colonizza i boschi ripariali, e, in aree agricole, i filari campestri e le siepi, 

penetrando anche nei boschi collinari prospicienti la pianura.  

Tra i mammiferi infine, si è deciso di mantenere le specie target già utilizzate dal Progetto 

LOTO: tasso, scoiattolo e capriolo. 

 

Tabella: specie indicatrici della biopermabilità per il territorio di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, 
Zermeghedo. 

 
Specie Fonte Note 
Falco pecchiaiolo Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Vicenza (1994)  
Averla piccola Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Vicenza (1994)  
Civetta  Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Vicenza (1994)  
Quaglia Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Vicenza (1994)  
Saltimpalo Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Vicenza (1994) Prog. 

LOTO 
Ghiandaia Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Vicenza (1994) Prog. 

LOTO 
Tasso Consorzio di Bonifica Zerpano  Prog. 

LOTO 
Capriolo Piano Territoriale di Coodinamento Provinciale Prog. 

LOTO 
Scoiattolo Osservazioni dirette Prog. 

LOTO 
Rana di Lataste Atlante degli anfibi e dei rettili della Provincia di Vicenza (2000)  
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A partire dalle tipologie di uso del suolo derivanti dal rilievo si è quindi provveduto a 

ricostruire le grandi macrocategorie che sono poi state sottoposte all’assegnazione degli 

indici sulla per l’idoneità ambientale alle specie target prescelte. Lo schema, che riprende 

le macrocategorie di uso del suolo del Progetto LOTO, è sintetizzato nella tabella 

seguente. 

 
Tabella: macrocategorie di uso del suolo considerate e loro formazione 

 
Macrocategoria di uso del suolo Categorie di uso del suolo rilevate 

area fortemente antropizzata 
(buffer 25 m) 

aree cimiteriali 
aree sportive impermeabili 
discariche 
discariche dimesse 
linee ferroviarie e spazi associati 
monumento storici 
viabilità stradale principale e sue pertinenze 
zone residenziali a tessuto continuo 
aree industriali e artigianali 

bosco o boscaglia ripariale 
(buffer 10 m) vegetazione ripariale arborea 

 
parco pubblico privato 

aree a verde privato 
aree verdi urbane 
aree sportive permeabili 

prati stabili prati stabili 

incolto o terreno a riposo 

cave dimesse 
terreni non coltivati 
vegetazione ruderale erbacea 
vegetazione ruderale arborea 
vigneti non coltivati 

sistema colturale e particellare complesso 

ciliegieto 
colture florovivaistiche 
colture orticole 
colture permanenti da legno 
frutteto 
noceto 
oliveto 
orto familiare 
seminativi 
viabilità minore 
vigneto familiare 
vigneto specializzato 
zone residenziali discontinue 

bosco misto di latifoglie mesofile (buffer 10 m) boschi 
rimboschimenti di latifoglie 

filari e siepi (buffer 10) elementi arborei o arbustivi lineari 
fiumi e corsi d'acqua naturali fiumi 

 
Per elaborare i modelli d’idoneità ambientale per le specie target si è scelto di utilizzare 

un modello di tipo deterministico, in cui l’acquisizione dei dati di base è fondata sulla 

consultazione di uno o più esperti che, sulla base delle proprie esperienze e conoscenze, 

costituiscono il riferimento per l’elaborazione del modello di relazioni specie-ambiente 

(Corsi et al., 2000; in Progetto LOTO). 
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Per ciò che riguarda l’analisi preliminare della cartografia di uso del suolo si sono fatte 

alcune considerazioni: le aree antopizzate, oltre che sottrarre superficie agli habitat 

naturali, costituiscono barriere fisiche ai movimenti delle popolazioni faunistiche e sono 

fonte di disturbo per le aree immediatamente adiacenti. Per tener conto di tale influenza, 

ampiamente dimostrata da numerose fonti bibliografiche (Battisti, 2004; in Progetto LOTO) 

è stato applicato un buffer di 25 m a tutte le aree fortemente antropizzate e queste sono 

state escluse dall’analisi dell’idoneità ambientale. Per questa categoria sono stati attribuiti 

punteggi negativi per le rispettive specie target, considerandola come ostacolo alla 

permeabilità ecologica. 

Per le aree boscate e i filari, infine, si è invece utilizzato un buffer di 10 m: si è voluto 

attribuire alla presenza del bosco o del filare un effetto positivo, in termini di 

biopermeabilità, anche alla fascia di territorio immediatamente adiacente allo stesso 

(ecotono); per i filari, inoltre, è stato necessario l’applicazione del buffer per permettere 

l’applicazione pratica del metodo da un punto di vista geometrico: i filari sono elementi 

lineari che non avrebbero potuto essere confrontati con gli elementi poligonali dell’uso 

del suolo. 

 
Tabella: punteggi assegnati alle aree fortemente antropizzate: 
 
Punteggio Note 

- -2 - tipologie di uso del suolo che assolutamente escludono la presenza della specie indicatrice 
- -1 - tipologie di uso del suolo che normalmente escludono la presenza della specie indicatrice 

- 0 - tipologie di uso del suolo che non vengono utilizzate normalmente dalla specie indicatrice ma la cui 
presenza non può essere totalmente esclusa 

 
Tabella: punteggi assegnati per l’analisi dell’idoneità ambientale: 
 

Punteggio Note 

- 0 
- idoneità 

ambientale nulla o 
bassa 

- tipologie di uso del suolo che non vengono utilizzate come nicchia ecologica dalla 
specie indicatrice 

- 1 - idoneità 
ambientale media 

- tipologie di uso del suolo che vengono utilizzate 
saltuariamente/parzialmente/eccezionalmente  come nicchia ecologica dalla specie 
indicatrice 

- 2 - idoneità 
ambientale elevata 

- tipologie di uso del suolo che vengono utilizzate come nicchia ecologica dalla specie 
indicatrice 

 
 

Il risultato delle elaborazioni consente di stilare una matrice che sintetizza l’idoneità 

ambientale delle macrocategorie di uso del suolo e, quindi, nell’interpretazione del 

modello, la biopermeabilità del territorio: con la semplice somma, per le diverse 

macrocategorie, degli indicatori di idoneità ambientale alle diverse specie della fauna, si 

ottiene l’indice di biopermeabilità. 
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Tabella: matrice di idoneità ambientale alla fauna e calcolo dell’indice di biopermeabilità. 
 

 falco 
pecchiaiolo 

averla 
piccola civetta quaglia saltimpalo ghiandaia tasso capriolo scoiattolo rana di 

lataste 
indice di 

biopermeabilità 

area fortemente antropizzata 
(buffer 25 m) -2 -1 0 -2 0 -1 0 -1 0 -2 -9 

bosco o boscaglia ripariale 
(buffer 10 m) 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 9 

 
parco pubblico privato 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

prati stabili 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

incolto o terreno a riposo 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 

sistema colturale e particellare 
complesso 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 6 

bosco misto di latifoglie 
mesofile (buffer 10 m) 2 1 0 0 0 1 2 2 2 1 11 

filari e siepi (buffer 10) 0 2 2 2 2 0 1 0 1 2 12 

fiumi e corsi d'acqua naturali 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 
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Un volta ottenute la macrocategorie di uso del suolo e assegnato il relativo valore di 

biopermeabilità, ovvero di idoneità ambientale, si è provveduto a trasformare le entità 

geometriche poligonali in celle quadrate di 20m di lato (rasterizzazione). Questa operazione 

geometrica consente, qualora si mantenga un medesimo quadro di riferimento geometrico, 

di compiere tutta una serie di operazioni di sovrapposizione (overlay) tra i diversi strati e, di 

conseguenza, operazioni matematiche che permettono di verificare l’interazione tra i diversi 

indici di biopermeabilità. A titolo esemplificativo, il modello tiene conto della sovrapposizione 

del buffer di 25 m delle aree fortemente antropizzate con altre tipologie di uso del suolo e 

restituisce, per l’intersezione, il valore dell’indice derivante dalla somma delle due 

macrocategorie. Il modello risponde con un range di valori di biopermeabilità molto ampio 

(da -9 a 38) che viene ricomposto per comodità in 4 classi, cercando di ottenere una 

distribuzione significativa2 dei valori all’interno delle classi: 

Valori Biopermeabilità Idoneità Ambientale 
- da -9 a 0: 
 

antropizzate o prossime ad aree antropizzate la cui 
biopermeabilità è tendenzialmente nulla; nulla 

- da 0 a 8: ambienti coltivati poveri di nicchie ecologiche a 
biopermeabilità limitata; scarsa 

- da 8 a 16: ambienti a biopermeabilità discreta buona 
- da 16 a 38: 
 

ambienti a biopermeabilità buona 
elevata 

 
Il risultato di tale analisi consente, infine, di restituire in via grafica (e geografica) la 

dislocazione degli elementi e la loro relativa biopermeabilità. Segue tabella che dimostra le 

variazioni con l’attuazione del PATI e la cartografia (elaborato non in scala). 

Indice di idoneità ambientale 
Indicatore 

descrittivo e 
prestazionale 

Indica la percentuale di superficie 
territoriale che ricade nelle diverse classi di 

idoneità ambientale 

nulla = 26%                
scarsa = 53%               
buona =14%               
elevata = 7% 

Incidenza delle trasformazioni 
edilizie sull'indice di idoneità 

ambientale 

Indicatore 
prestazionale 

Indica l'incidenza, in termini percentuali, 
delle trasformazioni rispetto alle diverse 

classi di idoneità ambientale  rilevate 
simulando l'attuazione delle aree previste 

nel PATI. Non sono stati considerati gli 
interventi di mitigazione/compensazione 
che potrebbero anche migliorare questo 

indice. 

nulla: +3,73% 
scarsa: -3,2% 
buona: -0,18% 
elevata: -0,35% 

 

                                                 
2 Deve intendersi come significativo un valore di biopermeabilità che sia rilevante relativamente al territorio in esame. 
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Fase 4- Conclusioni 
 
Concluse le analisi e completata la matrice di screening, relativamente al PATI in esame, si 

conclude che con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti 

significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. 

Dopo queste considerazioni, si ritiene opportuno, come suggerito nella citata guida 

predisposta dalla Commissione Europea, che le informazioni rilevate e le determinazioni 

assunte siano sintetizzate secondo lo schema di seguito riportato.  

 

Dati identificativi del piano  

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI GAMBELLARA, 

MONTEBELLO, MONTORSO E ZERMEGHEDO  

SIC IT 3220037 “COLLI BERICI” 

Valutazione della significatività degli effetti  

Il PATI non incide negativamente sul SIC in quanto gli obiettivi e le previsioni sono volte ad un 

miglioramento complessivo del territorio e quindi dello stato ambientale. Le previsioni di uso 

del territorio nei Comuni interessati dal PATI, localizzati alle pendici dei Monti Lessini,  risultano 

essere contenute e ad una distanza dal SIC “Colli Berici” tale per cui risulta ragionevole 

ritenere che non vi siano incidenze significative sul sito. Le previsioni degli strumenti di 

pianificazione sovra-comunali sono rispettate. 

 

Dati raccolti per l’elaborazione dello screening  

Responsabili 

della 

verifica  

Fonte dei dati  Livello di 

completezza 

delle 

informazioni  

Luogo dove possono 

essere reperiti e visionati i 

dati utilizzati  

dott. Marco 

Zecchinato 

Consulente 

dott. for 

Matteo 

Gironda  

Comune di Gambellara, Montebello, 

Montorso e Zermeghedo (VI); 

Regione Veneto; 

Provincia di Vicenza 

Sufficiente per 

l’analisi  

Studio Zecchinato 
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TABELLA DI VALUTAZIONE RIASSUNTIVA  

Habitat / Specie  

Cod. nome 

Presenza 

nell’area 

oggetto di 

valutazione 

Significatività 

negativa delle 

incidenze 

dirette  

Significatività 

negativa 

delle 

incidenze 

indirette  

Presenza di 

effetti 

sinergici e 

cumulativi 

6210 

Formazioni erbose 

secche seminaturali 

e facies coperte da 

cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-

Brometalia) 

(*stupenda fioritura 

di orchidee); 

No Nulla Nulla No 

3150 

Laghi eutrofici 

naturali con 

vegetazione del 

Magnopotamion o 

Hydrocharition 

No Nulla Nulla No 

9260 Foreste di Castanea 
sativa No Nulla Nulla No 

8210 

Pareti rocciose 

calcaree con 

vegetazione 

casmofitica 

No Nulla Nulla No 

8310 

Grotte non ancora 

sfruttate a livello 

turistico 

No Nulla Nulla No 

9180 

* Foreste di versanti, 

ghiaioni e valloni del 

Tilio-Acerion 

No Nulla Nulla No 

3260 

Fiumi delle pianure e 

montani con 

vegetazione del 

No Nulla Nulla No 
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Ranunculion 

fluitantis e 

Callitricho-

Batrachion 

A072 Pernis apivorus  Nulla Nulla No 

A224 
Caprimulgus 

europaeus 
 Nulla Nulla No 

A307 Sylvia nisoria  Nulla Nulla No 

A103 Falco peregrinus  Nulla Nulla No 

A022 Ixobrychus minutus  Nulla Nulla No 

A338 Lanius collurio  Nulla Nulla No 

A029 Ardea purpurea  Nulla Nulla No 

A379 Enberiza hortulana  Nulla Nulla No 

A094 Pandion haliateus  Nulla Nulla No 

A081 Circus aeruginosus  Nulla Nulla No 

A082 Circus cyaneus  Nulla Nulla No 

A293 
Acrocephalus 

melanopogon 
 Nulla Nulla No 

A294 
Acrocephalus 

paludicola 
 Nulla Nulla No 

A073 Milvus migrans  Nulla Nulla No 

A229 Alcedo atthis  Nulla Nulla No 

A120 Porzana parva  Nulla Nulla No 

A119 Porzana porzana  Nulla Nulla No 

A021 Botaurus stellaris  Nulla Nulla No 

A197 Clidonias niger  Nulla Nulla No 

A272 Luscinia svecica  Nulla Nulla No 

A001 Gavia stellata  Nulla Nulla No 

A340 Lanius excubitur  Nulla Nulla No 

A004 Trachybatus ruficollis  Nulla Nulla No 

A297 
Acrocephalus 

scirpaceus 
 Nulla Nulla No 

A383 Miliaria calandra  Nulla Nulla No 

A323  Panurus biarmicus  Nulla Nulla No 

A298 Acrocephalus  Nulla Nulla No 
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arundinaceus 

A096 Falco tinnunculus  Nulla Nulla No 

A099 Falco subbuteo  Nulla Nulla No 

A350 Corvus corax  Nulla Nulla No 

A377 Emberiza cirlus  Nulla Nulla No 

A285 Turdus philomelos  Nulla Nulla No 

A305 
Sylvia 

melanocephala 
 Nulla Nulla No 

A309 Sylvia communis  Nulla Nulla No 

A273 
Phoenicurus 

ochruros 
 Nulla Nulla No 

A250 
Ptyonoprogne 

rupestris 
 Nulla Nulla No 

A276 Saxicola torquata  Nulla Nulla No 

A118 Rallus acquaticus  Nulla Nulla No 

A125 Fulica atra  Nulla Nulla No 

A067 Bucephala clangula  Nulla Nulla No 

A295 
Acrocephalus 

schoenbaenus 
 Nulla Nulla No 

A336 Remiz pendulinus  Nulla Nulla No 

A005 Podiceps cristatus  Nulla Nulla No 

A198 
Chlidonis 

leucopterus 
 Nulla Nulla No 

A292 
Locustella 

luscinioides 
 Nulla Nulla No 

A252 Hirundo daurica  Nulla Nulla No 

A333 Trichodroma muraria  Nulla Nulla No 

A267 Prunella colllaris  Nulla Nulla No 

A281 Monticola solitarius  Nulla Nulla No 

1310 
Miniopterus 

schreibersi 
 Nulla Nulla No 

1324 Myotis myotis  Nulla Nulla No 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
 Nulla Nulla No 

1307 Myotis blythii  Nulla Nulla No 
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1215 Rana latastei  Nulla Nulla No 

1193 Bombina variegata  Nulla Nulla No 

1220 Emys orbicularis  Nulla Nulla No 

1149 Cobitis taenia  Nulla Nulla No 

1525 Saxifraga berica  Nulla Nulla No 

 Hyla intermedia  Nulla Nulla No 

 Rana dalmatina  Nulla Nulla No 

 Triturus vulgaris  Nulla Nulla No 

 
Orsinigobius 

punctatissimus 
 Nulla Nulla No 

 
Padogobius 

martensi 
 Nulla Nulla No 

 Arvicola terrestris  Nulla Nulla No 

 Micromys minutus  Nulla Nulla No 

 
Muscardinus 

avellanarius 
 Nulla Nulla No 

 Allium angulosum  Nulla Nulla No 

 Asplenium lepidum  Nulla Nulla No 

 Athamantha turbith  Nulla Nulla No 

 Coronilla scorpioides  Nulla Nulla No 

 
Echinops 

sphaerocephalus 
 Nulla Nulla No 

 Hottonia palustris  Nulla Nulla No 

 Linum tryginum  Nulla Nulla No 

 Ludwigia palustris  Nulla Nulla No 

 Lythrum hyssopifolia  Nulla Nulla No 

 
Phyladelphus 

coronarius 
 Nulla Nulla No 

 Polydium australe  Nulla Nulla No 

 Pulsatilla montana  Nulla Nulla No 

 Rhagadiolus stellatus  Nulla Nulla No 

 Sagittaria sagittifolia  Nulla Nulla No 

 Salvinia natans  Nulla Nulla No 

 Thelypteris palustris  Nulla Nulla No 

 Trapa natans  Nulla Nulla No 
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 Utricularia australis  Nulla Nulla No 

 Natrix tessellata  Nulla Nulla No 

 Podarcis sicula  Nulla Nulla No 

 Vipera aspis  Nulla Nulla No 

 
Himantoglossum 

adriaticum 
 Nulla Nulla No 



 43

 

Esito della procedura di screening  

Il PATI non incide negativamente sul SIC in quanto gli obiettivi e le previsioni sono volti ad un 

miglioramento complessivo del territorio e quindi dello stato ambientale. Le trasformazioni 

del territorio nei Comuni interessati dal PATI, localizzati alle pendici dei Monti Lessini,  risultano 

essere contenute e ad una distanza dal SIC “Colli Berici” tale per cui risulta ragionevole 

ritenere che non vi siano incidenze significative sul sito. Le previsioni degli strumenti di 

pianificazione sovra-comunali sono rispettate. Il professionista attesta che con ragionevole 

certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete 

Natura 2000. 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 47-48 DPR 445/2000) 

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2803 del 4 ottobre 2002 e smi, ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dr. Marco Zecchinato (Pianificatore Territoriale e 

Ambientale) iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Vicenza con n. 1518, incaricato della redazione della relazione di incidenza 

ambientale di cui all’oggetto, dichiara: 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti per la Valutazione di Incidenza Ambientale 

previsti dalla DGR n. 3173 del 10/10/2006, riservandosi di produrre curriculum vitae a 

semplice richiesta da parte dell’Amministrazione competente. Si evidenzia che non si 

è ritenuto necessario integrare il gruppo di lavoro con ulteriori figure professionali 

specifiche già coinvolte nel processo di VAS al quale è stato assoggettato il PATI; 

- di autorizzare ai sensi della Legge n. 675/1996 l’acquisizione ed il trattamento 

informatico dei dati contenuti nel presente modello e degli eventuali allegati. 

Legge, conferma e sottoscrive la presente dichiarazione, resa ad uso sussistenza 

competenza in materia di valutazione di incidenza ambientale. 

 

Agosto 2008 

 

Il tecnico incaricato                                                                        
Dott. Marco Zecchinato                                                                  
 
Segue copia del documento di identità                  
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Allegato: 

- Scheda SIC “Colli Berici”. 

 
 

 
 




























