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PREMESSA 

Aspetti normativi  

La D.G.R. 1400/2017 del 29 agosto 2017 «Nuove disposizioni relative 

all’attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e 

ss.mm.ii. “Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di 

incidenza. Procedure e modalità operative”, nonché di altri sussidi operativi e 

revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014» definisce la valutazione di incidenza 

come “strumento di prevenzione che analizza gli effetti degli interventi sui siti 

della rete Natura 2000 e che richiede l'esercizio di un'attività di valutazione 

tecnica da parte dell'autorità amministrativa o dell'organo allo scopo preposto”.  

Tale D.G.R. definisce le varie fasi in cui è suddivida la procedura, con definizione 

dei contenuti dello Studio di Incidenza (Screening e/o Valutazione Appropriata), 

dell’eventuale Programma di Monitoraggio e con l’individuazione dei punti di 

esclusione del campo di applicazione della D.G.R. stessa.   

In particolare, al paragrafo 2.2 “Piani, progetti e interventi che non determinano 

incidenze negative significative sui siti rete natura 2000 e per i quali non è 

necessaria la valutazione di incidenza”, la già citata D.G.R. individua i seguenti 

casi in cui non è necessaria la valutazione di incidenza:  

a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete 

Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;  

b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza e ricompresa negli 

studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o 

di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito 

elencati (segue elenco di 23 fattispecie).  

Tra gli allegati della D.G.R. 1400/17, si evidenzia l’allegato “E – Modello per la 

dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza”, con il quale è 

possibile dichiarare che “non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto 

riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista 

dell’Allegato A, paragrafo 2.2”.   

Nel caso in cui la fattispecie analizzata non sia direttamente riconducibile ad una 

delle prime 22 fattispecie dell’elenco dei casi di non applicabilità della V.Inc.A. il 

punto 23 recita che la valutazione di incidenza non è necessaria per “piani, 

progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica 
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che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 

2000”.  

Per quanto sopra premesso, la motivazione della presente relazione è quella di 

accompagnare da dichiarazione del Proponente, di cui all’allegato E alla D.G.R. 

1400/17 per definire l’assenza di effetti significativi negativi sui siti della Rete 

Natura 2000 e sugli elementi di interesse comunitario (habitat e specie) in 

relazione al progetto descritto al paragrafo 1.   

Aspetti valutativi  

La D.G.R. 1400/17 nelle premesse individua chiaramente il campo di 

applicazione della valutazione di incidenza, definendo che “La valutazione di 

incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione 

tutelati nei siti della rete Natura 2000: i corridoi ecologici, le cavità naturali e gli 

altri elementi del sistema delle Rete ecologica definita negli strumenti di 

pianificazione territoriale regionale e/o provinciale, laddove esterni ai siti della 

rete Natura 2000, sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di 

specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza 

complessiva dei siti della rete Natura 2000.”  

In sostanza se gli effetti di un piano, progetto o intervento non sono 

significativamente e negativamente interessanti habitat della rete Natura 2000 e 

specie di interesse comunitario a livello di popolazione, il piano, progetto o 

intervento è da ritenersi escluso dal campo di applicazione della procedura di 

valutazione di incidenza.  

In generale si afferma che, sulla base della normativa in vigore, l’accertamento 

della significatività degli effetti derivanti dalla realizzazione di progetti, piani o 

interventi sugli habitat e sulle specie vulnerabili, deve essere realizzata 

attraverso la verifica della variazione del grado di conservazione che gli stessi 

elementi vulnerabili (presi singolarmente o per gruppi caratterizzati da una 

ecologia affine) potrebbero subire a seguito della percezione degli effetti.  

In particolare si ricorda che ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (art. 1, lettera i), 

per “grado di conservazione” di una specie si intende “l'effetto della somma dei 

fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la 

ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2”. 
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Per quanto detto, per l’individuazione dell’effettiva applicabilità della D.G.R. 

1400/17 risulta necessario che la realizzazione del piano, progetto o intervento 

presenti le seguenti caratteristiche:  

• Produca effetti aggiuntivi rispetto a quelli già presenti nell’ambito interessato 

dal progetto;  

• Gli effetti aggiuntivi siano negativi e significativi in rapporto alla variazione del 

grado di conservazione attuale riferito ai siti della rete Natura 2000 e/o agli 

elementi chiave di interesse comunitario (habitat e specie).   

Ai sensi della vigente normativa, lo stato di conservazione di un habitat o di una 

specie è definito come segue:  

• Stato di conservazione di una specie: l’effetto della somma dei fattori che, 

influendo sulla specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e 

l’importanza delle popolazioni nel territorio regionale.   

• Stato di conservazione di un habitat naturale: l’effetto della somma dei fattori 

che influiscono sull’habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si 

trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la 

struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. 

L’accertamento dell’impossibilità che gli effetti prodotti dal piano, progetto o 

intervento in esame possa comportare una variazione del grado di conservazione 

attuale di habitat e specie di interesse comunitario è l’obiettivo della presente 

relazione. Tale ipotesi si può manifestare nel caso in cui:  

• gli effetti che derivano dalla realizzazione del piano, progetto, intervento si 

esauriscono prima di raggiungere gli habitat e le specie di interesse 

comunitario;  

• gli effetti indiretti del piano progetto intervento non cambiano l’idoneità 

ambientale dei luoghi interessati rispetto alle specie segnalate (D.G.R. 

2200/2014).  

A quanto detto sopra si aggiunge anche che per il concetto di rete ecologica, le 

attività antropiche non sono escluse dalle aree comprese nella rete stessa. In 

particolare Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo 

anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle 

particolarità regionali e locali" (Art. 2). In pratica tutte le attività preesistenti 

all’istituzione della Rete Natura 2000 entrano di fatto a costituire il c.d. “rumore di 

fondo” della rete ecologica e indicano il “momento zero” per la valutazione 
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dell’eventuale modificazione del grado di conservazione degli elementi di 

interesse comunitario. Una prova tangibile di tale asserzione consiste nel fatto 

che la rete Natura 2000 tutela habitat naturali e semi-naturali (es. 6510), 

attestando in quest’ultimo caso la necessità dell’attività antropica per il 

mantenimento di tali habitat e l’assicurazione di una gestione sostenibile delle 

aree della rete, sia dal punto di vista ecologico, che da quello economico. 

Contenuti della relazione  

La presente relazione seguirà lo schema indicato nell’allegato “A” alla D.G.R. 

1400/17, ove al paragrafo 2.2 si afferma che “la relazione tecnica dovrà 

contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:  

1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;  

2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell’area interessata 

dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete 

Natura 2000 considerati;  

3. verifica dell’eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, 

prati, grotte, corsi d’acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, 

progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti 

possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell’area 

interessata;  

4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di 

come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al 

precedente punto 3”. 
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1. SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Finalità 

Il Piano Urbanistico Attuativo, come anticipato sopra, prevede lo sviluppo di un 

insediamento in parte residenziale e in parte turistico ricettivo, secondo lo 

schema di massima approvato dall’Accordo di Programma n. 4. 

Il progetto proposto intende seguire, per quanto possibile, il sopracitato Accordo 

di Programma n. 4 dal quale sostanzialmente si evidenzia la suddivisione 

dell’ambito in due distinte destinazioni d’uso e nella realizzazione di un’isola 

ecologica nell’angolo sud ovest. 

Nell’elaborato grafico che segue viene meglio specificato quanto indicato. 

 

Fig. 1 – Planimetria generale dell’intervento 

La scelta progettuale è stata quelli di cercare di ricalcare quanto già oggetto di 

Convenzione, mantenendo il posizionamento dei volumi già edificati per quanto 

possibile. 

Il progetto sotto il profilo planimetrico risulta articolato in vari blocchi, individuati 

principalmente entro tre gruppi: 

- A Edifici residenziali sparsi sul crinale a nord est, 

- B Blocco residenziale con altezza 2 piani posto al centro dell’ambito, 
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- C Blocco turistico ricettivo di altezza 3 piani, posto a sud verso l’isola 

ecologica. 

Viene mantenuta l’autorimessa nella zona nord est (gruppo A) e viene proposta 

una ulteriore autorimessa nella zona sud-ovest dove attualmente è presente il 

vasto scavo di sbancamento generale, che servirà i blocchi edilizi B e C. 

Una parte del parcheggio interrato previsto nella zona residenziale B a sud sarà 

destinato ai fabbricati turistici previsti nella zona C coprendone l’intero 

fabbisogno (piastra “C” mq 437); tali superfici sono comunque indicative e 

modificabili in sede di progetto edilizio fatto salvo il rispetto del minimo 

necessario. 

L’accesso carraio e pedonale sarà unico e posto nell’angolo a nord ovest 

dell’ambito verso via Oliveti. Ciò consente la realizzazione di un asse viario che 

colleghi in maniera razionale le piastre dei parcheggi e i vari edifici. 

Il dimensionamento delle aree soggette a cessione del P.U.A. è stato calcolato 

considerando gli indici dell’Art. 31 comma 3a e comma 2e della Legge Regionale 

n. 11/2004 e riportate all’Art. 6 delle Norme Tecniche Operative del Comune di 

Torri del Benaco. 

- Zona D4c/06 Turistico ricettiva 
- Destinazione d’uso Turistico ricettiva 
- Gli inteventi in tale area sono soggetti a Piano Urbanistico Attuativo – 

PUA di iniziativa privata 
- Volume massimo ammesso mc 2268 – SUL mq 840 
- Numero piani max 3 
- Superfici scoperte minime da mantenere impermeabili 50% 

Fabbisogno di viabilità, trasporti e reti infrastrutturali. 

Per l’esecuzione del progetto non è necessaria la predisposizione di nuova 

viabilità, in quanto quella attuale è idonea al passaggio dei mezzi meccanici per il 

raggiungimento dell’area di intervento. 
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2. LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA-COROGRAFICA DELL’AREA 
INTERESSATA  DALLE PREVISIONI DEL PROGETTO CON RIFERIMENTO AI 
SITI DELLA RETE NATURA 2000 CONSIDERATI;  

Area interessata e caratteristiche dimensionali 

L’ambito interessato dall’intervento è ubicato a sud del centro del paese di 

Albisano in un contesto di tessuto urbano di edilizia residenziale. L’area confina a 

nord e est con altre proprietà, a sud con una strada privata e a ovest con la 

Strada Provinciale Belvedere del Benaco. 

Vista la tipologia delle modifiche introdotte, la localizzazione corografica e 

cartografica considererà esclusivamente due aspetti:   

• l’esatta ubicazione dell’area oggetto di PUA rispetto all’ubicazione delle 
aree della rete Natura 2000;  

• l’ubicazione e l’identificazione dei siti della Rete Natura 2000 presenti nel 
territorio oggetto di PUA. 

 

Fig. 2 – ubicazione area PUA rispetto ai siti della Rete Natura 2000  
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L’area è posta esternamente al perimetro dei siti della Rete Natura 2000; il sito 

più limitrofo (IT3210004 denominato Monte Luppia e P.ta San Vigilio) è sitato ad  

una distanza di 350 m in linea d’aria. 

 

Fig. 3 – ubicazione area PUA rispetto al sito limitrofo della Rete Natura 2000  
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3. VERIFICA DELL’EVENTUALE PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI 
QUALI  BOSCHI,  ZONE UMIDE, PRATI, GROTTE, CORSI D’ACQUA, ECC., 
NELL'AREA INTERESSATA DALLE PREVISIONI DEL PROGETTO, E 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
 
Uso del suolo 

L’area del presente P.U.A. si presenta come un lotto di forma articolata ad “L”, 

composta da una porzione più larga e bassa, posta a ovest e confinante con la 

strada provinciale Belvedere del Benaco (via Oliveti), e una porzione più piccola 

posta a nord est, che sale in pendenza verso il versante collinare fino a 

raggiungere un dislivello di circa 20 metri dal punto più basso (angolo sud ovest 

dell’ambito di intervento). 

A nord e a sud il PUA confina con ambiti privati caratterizzati da alcune 

costruzioni a destinazione residenziale e turistico ricettiva poste in maniera 

sparsa sul versante collinare.  

Nella classificazione della copertura e uso del terreno (Progetto CORINE Land 

Cover) la superficie è attualmente riferibile alla seguente categoria:  

- 1.3.3 Cantieri 

 
Fig. 4 – individuazione area PUA su ortofoto (anno 2018)   
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La superficie da destinare al PUA è costituita da un area in fase di costruzione 

con presenza di alcuni edifici ad uso abitativo a destinazione turistico alberghiera 

edificati al grezzo; nella zona a sud ovest è presente uno scavo a cielo aperto 

della profondità variabile tra i 3 e i 5 metri sotto il piano di campagna che ha 

anche generato la scopertura di un fronte roccioso lungo un tratto del confine 

sud-est. All’interno di questa superficie si rinviene un lembo di vecchio oliveto 

con le piante che versano in un marcato stato di abbandono e al cui interno si è 

instaurata una abbondante vegetazione di tipo ruderale.   

La restante superficie è anch’essa ricoperta da lembi di vegetazione ruderale e 

avventizia, riferibile a stadi di colonizzazione tipici nei terreni in abbandono delle 

zone urbane e periurbane; alcuni degli edifici in abbandono sono parzialmente 

ricoperti da una vegetazione rampicante di specie lianose, mentre le pertinenze 

esterne sono fortemente colonizzate dal pioppo. Il piano del fondo dello scavo 

presenta invece una bassa copertura vegetale, la quale si rinviene solamente in 

sparsi lembi di forma erbacea, ed è costituita ancora da specie ruderali a cui si 

associano pochissimi esemplari appartenenti a specie dei prati naturali  

circostanti. 

Di seguito si riporta il censimento della componente vegetale(settembre 2021):  

Specie censite  
Populus nigra      3 
Populus alba      1 
Ulmus minor      + 
Olea europaea var.     + 
Prunus avium      r 
Fraxinus ornus     r 
Ailanthus altissima     + 
Robinia pseudoacacia    r 
Hedera helix      1 
Saponaria officinalis     + 
Amaranthus retroflexus    + 
Helianthus tuberosus     r 
Knautia arvensis     r 
Aristolochia clematitis     + 
Calamintha nepeta     + 
Clematis vitalba     1 
Parthenocissus quinquefolia    + 
Rubus ulmifolius      1  
Agropyron repens     1  
Erigeron annus      +  
Picris hieracioides      +  
Conyza canadensis      1  
Sonchus oleraceus      +  
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Linaria vulgaris     r 
Centaurea nigrescens     +  
Verbena officinalis      +  
Potentilla reptans      +  
Cynodon dactylon     1 
Setaria viridis      + 
Senecio inequidens     + 
Urtica dioica      + 
Sorghum halepense     + 

NOTA: 
5 = copertura   > 75 %) 
4 = copertura  50 - 75 %) 
3 = copertura  25 - 50 %) 
2 = abbondante, ma con copertura < 25 %) 
1 = ben rappresentata, ma con copertura < 5 %) 
+ = presente, con copertura assai scarsa 
r = specie rara 
 
All’interno dell’area di intervento:  

• non sono presenti ambienti acquatici (stagni, pozze, abbeveratoi, 

sorgenti) anche di piccole dimensioni, habitat riproduttivi per le specie di 

anfibi.  

• non sono presenti fessure rocciose, cavi degli alberi o cavità ipogee 

anche di piccole dimensioni, habitat riproduttivi o di svernamento per le 

specie di chirotteri. 

Documentazione fotografica 

 

Foto 1 –  il lembo di oliveto abbandonato 
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Foto 2 – l’area dello scavo a cielo aperto 

 

 

 

Foto 3 –  gli edifici abbandonati invasi da vegetazione avventizia 
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4. SINTETICA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO, 
E DI COME QUESTE POSSANO, EVENTUALMENTE, INTERFERIRE CON GLI 
ELEMENTI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 3 

Identificazione e misura degli effetti 

Si riporta di seguito l’elenco di pressioni, minacce e attività di cui all’allegato B 

della D.G.R. n. 1400/2017 da esaminare nell’ambito del presente progetto: 

E06.01  Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo 
E04  Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici  
G01.03.02 Attività con veicoli motorizzati fuori strada 
H02 Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse) 
H04 Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi 
H06.01  Inquinamento da rumore e disturbi sonori 

 

E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo 

Questo fattore di pressione è generato dalle operazioni di demolizione di alcuni 

edifici e strutture esistenti.  

PARAMETRI FASE  DI CANTIERE FASE  DI ESERCIZIO 

Estensione - - 

Durata -  - 

Magnitudine/Intensità - - 

Periodicità 5 gg/settimana - 

Frequenza 8 ore/giorno - 

Probabilità di accadimento 100% - 

 
E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici  

Questo fattore di pressione è generato dalle operazioni di costruzione dei nuovi 

edifici e delle strutture. 

PARAMETRI FASE  DI CANTIERE FASE  DI ESERCIZIO 

Estensione - - 

Durata - - 

Magnitudine/Intensità  - 

Periodicità 5 gg/settimana - 

Frequenza 8 ore/giorno - 

Probabilità di accadimento 100% - 

 
G01.03.02  - Attività con veicoli motorizzati fuori strada  

Questo fattore di pressione è dovuto all’attività di movimentazione dei materiali 

durante la fase di cantiere che prevede l’impiego di mezzi meccanici.  

PARAMETRI FASE  DI CANTIERE FASE  DI ESERCIZIO 

Estensione  - 
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Durata - - 

Magnitudine/Intensità 75 dB (A) alla fonte - 

Periodicità 5 gg/settimana - 

Frequenza 8 ore/giorno - 

Probabilità di accadimento 100% - 

 
H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)  

Questo fattore di pressione consiste nelle emissioni degli scarichi prodotti 

dall’attività abitativa durante la fase di esercizio del progetto. 

PARAMETRI FASE  DI CANTIERE FASE  DI ESERCIZIO 

Estensione (*) - - 

Durata - Illimitata 

Magnitudine/Intensità - - 

Periodicità - - 

Frequenza - - 

Probabilità di accadimento - - 

 
H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi 

Le emissioni gassose (CO, NOx e PM10) sono prodotte dall’insieme dei 

macchinari in azione durante la fase di funzionamento del cantiere edile. 

PARAMETRI FASE  DI CANTIERE FASE  DI ESERCIZIO 

Estensione (*) buffer di 25 m - 

Durata - - 

Magnitudine/Intensità 
CO 0.025 mg/mc/8 h,  
NOx 10.085ug/mc/h, 
PM10 0.287 ug/mc/g 

- 

Periodicità 5 gg/settimana - 

Frequenza 8 ore/giorno - 

Probabilità di accadimento 100% - 

 
H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori  

Questo fattore di pressione consiste nell’impatto acustico dovuto all’utilizzo dei 

macchinari in azione durante la fase di funzionamento del cantiere edile. 

PARAMETRI FASE  DI CANTIERE FASE  DI ESERCIZIO 

Estensione (*) 
buffer 60 m - per 
isolinea di 50 dB(A) 

- 

Durata - - 

Magnitudine/Intensità 95 dB (A) alla fonte - 

Periodicità 5 gg/settimana - 

Frequenza 8 ore/giorno - 

Probabilità di accadimento 100% - 
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Definizione dei limiti spaziali dell’analisi 

Sulla base del precedente paragrafo, è stato ricostruito il dominio massimo di 

influenza del progetto, quale inviluppo spaziale delle aree di influenza dei singoli 

fattori di perturbazione.  

 

Fig. 5 – buffer analisi su CORINE Land Cover 

La superficie del buffer di valutazione corrisponde all’area di influenza riferita al 

fattore di perturbazione avente la più ampia diffusione spaziale (H06.01 

Inquinamento da rumore e disturbi sonori).  Per il presente piano il limite spaziale 

massimo del buffer complessivo di influenza è di 60 m, calcolato con uno 

specifico software (CUSTIC 3.2) e  applicando il modello europeo di calcolo ISO-

9613, che corrisponde a quello delimitato dall’isolinea di emissione acustica di 50 

dB (A), definito come valore limite di disturbo per la fauna da uno studio di 
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Reijner e Thiessen (Dinetti 2000) del 1986, e che  ricomprende i limiti previsti dal 

Decreto ministeriale 02.04.2002, n. 60 dei valori delle concentrazioni delle 

emissioni di inquinanti (CO, NOx, PM10). 

Identificazione delle specie interferenti tutelate dalla normativa Natura 2000   

L’identificazione delle specie animali tutelate dalla normativa Natura 2000 

interferenti con il progetto è stata effettuata correlando ogni singola tipologia 

d’uso del suolo sottesa dall’ambito di influenza del progetto con le specie che 

sono potenzialmente presenti nell’ambito geografico di collocazione del progetto, 

sulla base della consultazione del database georiferito della cartografia 

distributiva delle specie della Regione Veneto (D.G.R. 2200/2014 – Allegato A), e 

dell‘indice di idoneità ambientale proposto da Boitani et al. (op. cit.) che sintetizza 

il rapporto specie-ambiente in relazione all’habitat di una specie e alla categoria 

d’uso del suolo nella classificazione del progetto CORINE Land Cover.  

La presenza di specie vegetali tutelate è stata verificata in relazione alla 

categoria d’uso del suolo nella classificazione del progetto CORINE Land Cover.  

Di seguito sono riportate le specie incluse nelle direttive 92/43/CE e 79/409/CE, 

di cui alla D.G.R. 2200/2014 (quadrante E437N249), che come distribuzione 

comportamento e habitat di frequentazione sono potenzialmente presenti 

nell’ambito spaziale massimo di influenza dei fattori di pressione generati dal 

progetto.   

ELEMENTO 
INFORMATIVO 
INDAGATO 

TIPOLOGIA USO DEL 
SUOLO 
INTERFERENTE  

SPECIE ANIMALI E VEGETALI 
DIRETTIVA UCCELLI E HABITAT 
INTERFERENTE/I 

cartografia uso del 
suolo (CORINE 
Land Cover) 

Cantieri 
Podarcis muralis 
Hierophis viridiflavus 
Zamenis longissimus 

 Oliveti 

Lanius collurio 
Bombina variegata 
Rana dalmatina 
Bufo viridis 

Lacerta bilineata 
Podarcis muralis 
Hierophis viridiflavus 
Zamenis longissimus 

 Orno-ostrieto 

Pernis apivorus 
Bombina variegata 
Rana dalmatina 
Bufo viridis 
Lacerta bilineata 
Podarcis muralis 
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Hierophis viridiflavus 
Zamenis longissimus 
Himantoglossum adriaticum 

 
Rete stradale 
secondaria 

Podarcis muralis 
Hierophis viridiflavus 
Zamenis longissimus 

 
Tessuto urbano 
discontinuo 

Podarcis muralis 
Hierophis viridiflavus 
Zamenis longissimus 

(*) la reale categoria d’uso del suolo interferente con l’ambito di influenza del progetto è 
stata sottoposta a verifica ed eventuale modifica mediante consultazione di ortofoto e 
cartografie tematiche. 
 

Elenco delle specie tutelate dalla normativa Natura 2000 

Sulla base del precedente paragrafo vengono elencate le specie presenti 

all’interno dei dominio massimo spaziale di influenza dell’intervento. 

Cod. Specie/habitat Dir. 79/409 - allegato Dir. 92/43 - allegato 

 UCCELLI   

A338 Lanius collurio I  
A072 Pernis apivorus I  
    

 ANFIBI   
1209 Rana dalmatina  IV 

1139 Bombina variegata  II-IV 

1201 Bufo viridis  IV 
    

 RETTILI   
5179 Lacerta bilineata  IV 
1256 Podarcis muralis  IV 
5670 Hierophis viridiflavus  IV 

6091 Zamenis longissimus  IV 
    

 PIANTE   

4104 Himantoglossum 
adriaticum 

 II-IV 

 

Uccelli in Allegato I della Direttiva 79/409/CEE   

Lanius collurio Averla piccola 

Habitat. Frequenta zone aperte, coltivate od incolte, con cespugli e siepi e i 
margini dei boschi. In particolare le coppie nidificanti si insediano spesso in 
prossimità di specie arbustive spinose (es. Prugnolo, Biancospino, Rose, ecc.). 
Osservabile nelle zone dove l’agricoltura è ancora di tipo tradizionale, con buon 
sviluppo di siepi e filari. In pianura la si osserva prevalentemente in vicinanza 
delle scarpate alberate delle carrarecce e delle ferrovie, in prossimità di incolti o 
di siepi. 
Fattori di minaccia: Perdita di habitat. 
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Pernis apivorus  Falco pecchiaiolo 

Habitat di specie ed ecologia. Nidifica in zone boscate di diverso tipo, anche di 
scarsa estensione, di latifoglie e conifere, pure o miste, preferibilmente d’alto 
fusto su versanti esposti tra sud e ovest, confinanti con aree erbose aperte, 
ricche d’imenotteri; localmente in cedui in fase di conversione a fustaia 
(BRICHETTI & FRACASSO, 2003).  
Fattori di minaccia: Uccisioni illegali, specialmente durante la migrazione. 
 

Anfibi in Allegato II - IV della Direttiva 92/43/CEE   

Bombina variegata Ululone dal ventre giallo  

Habitat. La specie frequenta per la riproduzione una grande  varietà di ambienti 
acquatici: stagni, pozze, abbeveratoi, fossati e ruscelli. Predilige acque ferme, 
poco profonde e ben esposte al riscaldamento solare, generalmente prive o 
povere di vegetazione acquatica, situate all’interno o in prossimità di formazioni 
boschive, talvolta anche molto piccole (1-1,5 m²). È più comune nelle aree 
collinari e pedemontane che in pianura; raramente si spinge oltre i 1500 metri. 
Durante la fase terrestre abita, invece, ambienti ombrosi, cercando spesso riparo 
sotto le pietre, il legno marcescente o nelle fessure delle rocce, dove in genere 
trascorre il periodo di latenza invernale (CERATO & FRACASSO, 2000; 
BONATO, 2007).  
Fattori di minaccia: le popolazioni di Bombina variegata, scarse e tendenti alla 
frammentazione, sono in declino a causa dell’inquinamento chimico e del 
degrado dei siti riproduttivi; l’elevata mortalità negli stadi precoci di sviluppo è 
dovuta  soprattutto alla predazione e alla raccolta a fini collezionistici (BONATO, 
2007). 
 
Bufo viridis Rospo smeraldino  

Habitat. E’ uno degli anfibi più adattabili del Paleartico, è presente in una varietà 
di ambienti tra cui boschi, cespuglieti, vegetazione mediterranea, prati, parchi e 
giardini. Di solito si trova in aree umide con vegetazione fitta ed evita ampie aree 
aperte. Si riproduce in acque temporanee e permanenti. È presente anche in 
habitat modificati incluso il centro di gradi aree urbane (Temple & Cox 2009). 
Fattori di minaccia: Nel complesso non esistono gravi minacce per la 
sopravvivenza della specie che è localmente minacciata dall'uso di insetticidi in 
agricoltura e dall'abbassamento della falda freatica che induce la scomparsa di 
acque temporanee necessarie per la riproduzione (M. Bologna & C. Giacoma in 
Sindaco et al. 2006). 
 
Rana dalmatina  Rana dalmatina 

Habitat. 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.  
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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). 
 

Rettili in Allegato II - IV della Direttiva 92/43/CEE   

Lacerta bilineata Ramarro occidentale 

Habitat. 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 soprattutto 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).  
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 di 
intere popolazioni (FIORETTO & PEGORARO, 2000; D’ANTONI et al., 2003). 
 
Podarcis muralis  Lucertola muraiola 

Habitat. 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 di invertebrati, soprattutto insetti, ma anche di crostacei terrestri, ragni, 
molluschi gasteropodi e anellidi (PEGORARO & FIORETTO, 2000; RICHARD, 
2007).  
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). 
 
Hierophis viridiflavus  Biacco 

Habitat. 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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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.  
 
Zamenis longissimus  Saettone comune 

Habitat. È una specie diurna, terricola e arboricola, attiva da ottobre a fine marzo, 
più comune alle basse e medie quote che in montagna. Predilige radure o zone 
marginali di boschi di latifoglie miste e ambienti di macchia. Talvolta si spinge in 
prossimità di centri abitati e coltivi, dove è frequente sui muretti a secco e lungo i 
corsi d’acqua. I giovani predano soprattutto lucertole e insetti, mentre gli adulti 
uccelli (in particolare uova e nidiacei) e micromammiferi (FARINELLO &  
BONATO, 2000; BOMBIERI, 2007).  
Fattori di minaccia: è una specie minacciata soprattutto nell’Europa centrale, 
meno in Italia, dal deterioramento degli habitat dovuto alle pratiche agricole e, in 
prossimità di centri abitati, dal traffico stradale (FARINELLO & BONATO, 2000; 
D’ANTONI et al. , 2003). 
 

Piante in Allegato II - IV della Direttiva 92/43/CEE   

Himantoglossum adriaticum  Barbone adriatico 

Corologia: specie mediterraneo-atlantica.  
Habitat: è tipica di prati aridi, boscaglie rade e cespuglieti termofili.  
Distribuzione in Italia: è specie rara in tutta la Penisola, dove manca dalla 
Pianura Padana e dalla zona alpina.  
Distribuzione in provincia di Verona: GOIRAN (1897-1904) indica che “cresce 
frequentemente e copiosamente fra il Benaco e il confine vicentino,  nei boschetti 
e nei pascoli di tutta la regione collina; è più rara nella montana”. I dati recenti 
mostrano un parziale regresso della specie rispetto a questa situazione.   
Categorie di tutela: Dir. Habitat CEE All. II; Legge regionale 15 novembre 1974, 
n. 53 (BUR n. 47/1974) (+ aggiornamento Decreto Pres. Giunta reg. del 2-9-1982 
n.1475); Lista rossa provincia di Verona: a basso rischio (LR). 
 

Valutazione della significatività degli effetti  

Fattore di perturbazione: 

E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo 

• non sono presenti specie vegetali Natura 2000; 

• le specie animali non sono minacciate da questo fattore di pressione in quanto 

dotate di mobilità e quindi in grado di evitare l’incidenza diretta; 

• non sono presenti ambienti acquatici (stagni, pozze, abbeveratoi, sorgenti) 

anche di piccole dimensioni, habitat riproduttivi per le specie di anfibi; 

• non sono presenti fessure rocciose, cavi degli alberi o cavità ipogee anche di 

piccole dimensioni, habitat riproduttivi o di svernamento per le specie di 

chirotteri. 

Valutazione: il presente fattore di pressione non comporta incidenze negative. 
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Fattore di perturbazione: 

E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici  

Il presente fattore di pressione genera un effetto di variazione di tipologia d’uso 

del suolo (habitat di specie) con possibili effetti sullo stato di conservazione di 

una specie.  

Per valutare la significatività di questo fattore di pressione possiamo riferirci al 

modello di Idoneità Ambientale elaborato da Boitani L., Falcucci A., Maiorano & 

A. Montemaggiori. (2002. Rete Ecologica Nazionale: il ruolo delle aree protette 

nella conservazione dei vertebrati. Dip. B.A.U. Università di Roma “La Sapienza”, 

Dir. Conservazione della natura – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio, Istituto di Ecologia applicata. Roma) che permette di sintetizzare una 

relazione specie-ambiente secondo una correlazione fra le categorie di copertura 

del suolo della CORINE Land Cover e le esigenze ecologiche della stessa 

secondo la seguente classificazione: 

classe di idoneità ambientale valore  

Non Idoneo: ambienti che non soddisfano le esigenze 
ecologiche della specie 

0 

Bassa idoneità: ambienti che possono supportare la presenza 
della specie in maniera non stabile nel tempo 1 

Media idoneità: ambienti che possono supportare la presenza 
stabile della specie ma che nel complesso non risultano ottimali 2 

Alta idoneità: ambienti ottimali per la presenza della specie 3 
 

Nella tabella sottostante sono riportati gli indici di idoneità ambientale  di 

ciascuna specie considerata riferiti alla tipologia d’uso del suolo attuale (1.3.3 

Cantieri) e quella introdotta dall’intervento (1.1.2 Tessuto urbano discontinuo) e la 

relativa variazione: 

Cod. Nome specie 1.
3.

3 

1.
1.

2 

V
ar

. 

1256 Podarcis muralis 1 2 + 

5670 Hierophis viridiflavus 1 1  

6091 Zamenis longissimus 1 1  

 

Non sono evidenziate variazioni negative di idoneità ambientale pertanto lo stato 

di conservazione per queste specie non subisce effetti. 

Valutazione: il presente fattore di pressione non comporta incidenze negative. 
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Fattore di perturbazione: 

G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada 

Il traffico di mezzi d’opera con origine/destinazione da/a l’area di cantiere e di 

deposito lungo gli itinerari di cantiere e sulla viabilità ordinaria sarà 

presumibilmente contenuto e pertanto non si prevedono alterazioni significative 

degli inquinanti primari e secondari da traffico. Al trasporto dei materiali, così 

come al funzionamento delle principali macchine di cantiere, è associata inoltre 

un'immissione di rumore; si tratta, in ogni caso, di un attività limitata nel tempo.  

Queste stesse attività possono produrre polverosità, ma sempre di limitata durata 

nel tempo. Per quanto riguarda il trasporto, si ritiene che lo stesso non possa 

generare una alterazione del clima acustico nell’intorno delle tratte di percorrenza 

lungo la viabilità esistente, già caratterizzata da traffico di automezzi. 

L’effetto è riconducibile a quello dei seguenti fattori: 

H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi 

H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori 
 

Fattore di perturbazione: 

H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)  

Le pratiche di smaltimento degli scarichi verranno eseguite in conformità alla 

normativa di settore; gli scarichi fognari e idrici dei corpi edilizi verranno 

convogliati mediante allacciamento alle reti esistenti 

Valutazione: il presente fattore di pressione non comporta incidenze negative. 

 

Fattore di perturbazione: 

H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi 

Tali perturbazioni sono completamente reversibili, essendo associate alla sola 

fase di realizzazione dell’intervento, limitate nel tempo e nello spazio e di entità 

contenuta. L’area soggetta all’aumento della concentrazione di polveri ed 

inquinanti in atmosfera è di fatto circoscritta a quella di cantiere e al suo 

immediato intorno e le attività di cantiere si svolgono in un arco di tempo che, 

riferito agli intervalli temporali usualmente considerati per valutare le alterazioni 

sulla qualità dell’aria, costituisce un breve periodo. 

Valutazione: il presente fattore di pressione non comporta incidenze negative. 
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Fattore di perturbazione: 

H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori 

• Gli effetti prodotti da questo tipo di fattore di pressione non sono rilevabili sulle 

specie vegetali; non vi è pertanto perturbazione sulla stabilità degli habitat e 

habitat di specie costituiti da elementi vegetali.  

• Gli effetti prodotti da questo tipo di fattore di pressione non rappresentano una 

minaccia per lo stato di conservazione delle specie di Anfibi e Rettili. 

• Gli effetti prodotti da questo tipo di fattore di pressione sulle specie di avifauna 

non risultano significativi per questi motivi: 

1. saranno temporalmente circoscritti alla sola fase di cantiere e si 

svilupperanno solo durante il giorno non arrecando disturbo all’avifauna 

notturna; 

2. l’incidenza spazio-temporale dei lavori è limitata ad un’area ristretta, 

pertanto le vagilità delle specie consentirà loro di spostarsi dalle fonti 

sonore e di trovare riparo temporaneo in aree distali dalla fonte di 

emissione. 

Valutazione: il presente fattore di pressione non comporta incidenze negative. 
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CONCLUSIONI 

Il presente progetto oggetto di valutazione ricade nella casistica dei “piani, 

progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi 

sui siti della rete Natura 2000”.  

L’identificazione degli effetti viene condotta all’interno dell’area di valutazione 

indicata analizzando le tipologie di interventi previsti dal cantiere e verificando i 

potenziali effetti sulle specie presenti all’interno dei buffer di valutazione.  

Gli effetti potenziali generati dalla fase di cantiere all’interno dell’area di 

valutazione sono riconducibili a due categorie: 

 - effetti diretti: sottrazione di habitat e habitat di specie; 

 - effetti indiretti: perturbazione/disturbo da emissione rumori in fase di cantiere 

L’effetto potenziale prodotto dalla realizzazione di quanto previsto non 

interferisce con lo stato di conservazione degli habitat tutelati in quanto l’area di 

intervento è posta esternamente al perimetro dei siti Natura 2000.    

Per quanto riguarda la sottrazione habitat di specie (variazione d’uso del suolo) 

dall’analisi effettuata emerge che le specie interessate non subiscono effetti. 

Per quanto riguarda la diffusione dei rumori in fase di cantiere, si prevede che 

tale effetto non costituirà per l’avifauna presente nell’area di valutazione un 

disturbo tale da determinarne l’allontanamento definitivo dal sito. Tali disturbi 

acustici infatti avranno le seguenti caratteristiche:  

- incidono anche su un’area fortemente urbanizzata, dove già il livello acustico 

di fondo è parzialmente alterato dalle emissioni sonore legate alla presenza 

dell’uomo (viabilità  e tessuto urbano residenziale). La carta regionale di 

copertura del suolo evidenzia infatti come l’area di progetto sia sostanzialmente 

caratterizzata da insediamenti artigianali e residenziali inseriti in una matrice 

territoriale prevalentemente urbana. La presenza di una evidente 

antropizzazione del territorio determina quindi il permanere di una condizione di 

disturbo diffuso nelle vicinanze delle aree appartenenti al tessuto urbano e delle 

aree agricole (emissioni di rumori legati alla frequentazione delle aree 

residenziali e alla circolazione degli automezzi);  

- eserciteranno una trascurabile azione perturbatrice per una distanza di circa 

40 m oltre la quale tali effetti si possono ritenere praticamente nulli. Questi 

effetti di potenziale disturbo insistono solo temporaneamente all’interno 



      

dott. for. Stefano Dionisi 

Via Lega V.se, 10 - 37123 – VERONA 

cell. 347 5612277   e-mail: stefanodionisi64@gmail.com 

 

 

dell’area di valutazione presa in esame in quanto il cantiere avrà una durata 

limitata;  

- la vagilità delle specie identificate all’interno dell’area di valutazione (in 

riferimento soprattutto all’avifauna) consentirà loro di spostarsi dalle fonti sonore 

e di trovare riparo temporaneo in aree distali dalla fonte di emissione. 

Dall’analisi condotta si ritiene ragionevole quindi, alla luce delle valutazioni fatte, 

presupporre l’assenza di una incidenza diretta od indiretta in grado di produrre 

effetti significativi in senso negativo sul raggiungimento o il mantenimento di uno 

stato di conservazione favorevole e sulla preservazione delle specie e degli 

habitat tutelati dalla Rete Natura 2000. 
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