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1. PREMESSA
La relazione di Valutazione di Incidenza è finalizzata a verificare se, in base alle modalità di
attuazione di un piano, progetto o intervento, sussistono incidenze significative negative
dirette o indirette sui siti della rete Natura 2000 e, in particolare, sugli habitat e sulle specie
che sono oggetto di tutela secondo la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva “Habitat” relativa alla
“conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche”) e la Direttiva 2009/147/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici,
che ha recentemente abrogato la Direttiva Uccelli 79/409/CEE).
Le Direttive citate hanno lo scopo di conservare la biodiversità mediante l’istituzione di una
rete ecologica europea denominata rete Natura 2000 e si collocano nel quadro della politica
ambientale dell’Unione Europea con obiettivo generale di uno sviluppo durevole e
sostenibile.
La metodologia adottata nella valutazione rispetta le procedure e le modalità operative
indicate nell’Allegato A della D.G.R. n° 3173 del 10 ottobre 2006 (Nuove disposizioni relative
all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. “Guida metodologica
per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”).
La particolarità del piano in oggetto ha richiesto la sua integrazione con indicazioni di
carattere metodologico che si è ritenuto opportuno inserire come parte integrante del
processo valutativo.
Secondo l’Allegato A della DGR 3173 del 10/10/2006 le fasi per la redazione della
Valutazione di Incidenza Ambientale sono le seguenti:
Livello I: screening – processo d’individuazione delle implicazioni potenziali del progetto sul
sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione
del possibile grado di significatività di tali incidenze. Se in questa fase non si rilevano
significative incidenze sul sito Natura 2000, la valutazione si può fermare, altrimenti dovrà
sviluppare anche le fasi successive;
Livello II: valutazione appropriata – considerazione dell’incidenza del progetto sull’integrità
del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto
della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di
incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione;
Livello III: valutazione delle soluzioni alternative – valutazione delle modalità alternative per
l’attuazione del progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità del
sito Natura 2000;
Livello IV: Misure di compensazione – valutazione delle misure compensative laddove, alla
conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia
ritenuto necessario portare avanti il progetto.
La presente valutazione di incidenza ambientale si basa sui più recenti aggiornamenti della
rete ecologica regionale e dei perimetri dei siti Natura 2000.
Nella redazione del presente studio si sono considerati tutti i riferimenti normativi in materia,
nonché i riferimenti bibliografici esistenti, e altri elementi di valutazione acquisiti sulla base di
precedenti conoscenze e indagini nel settore. Si tratta, in particolare di:
• informazioni naturalistiche sul territorio in esame, derivanti da precedenti studi, dalla
consultazione di associazioni naturalistiche locali e da fonti bibliografiche;
• conoscenze relative ai principi ispiratori della Rete Natura 2000 e alle sue possibili
ricadute applicative;
• rilievi specifici sul campo.
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1.1.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA RETE NATURA 2000

Direttiva 2009/147/CEE (ex Direttiva 79/4099/CEE “Uccelli”), concernente la conservazione
degli uccelli selvatici.
D.M. 184 del 17 ottobre 2007: “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale
(ZPS).
Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, relativa alla “conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.
D.P.R. 357/97, modificato con D.P.R. 120/03, recante il regolamento di attuazione della
Direttiva 92/43/CEE.
Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03.04.2000 nel quale vengono elencati i siti di
importanza comunitaria e le zone di protezione speciale.
Nota n° 12.145 del 24.07.2000 del Dirigente del Servizio Conservazione della Natura Ministero dell'Ambiente.
D.G.R. n° 1662 del 22.06.2001 avente per oggetto: “Direttiva 92/43/CEE, Direttiva
2009/147/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, D.M. 3 aprile 2000. Atti di indirizzo.”.
Direttiva comunitaria 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull'ambiente.
D.G.R. n° 2803 del 4.10.2002 avente per oggetto: “Attuazione direttiva comunitaria
92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 – Guida metodologica per la Valutazione di incidenza –
Procedure e modalità operative.”.
D.G.R. n° 1522 del 07.06.2002 avente per oggetto: “D.G.R. n. 1130 del 6.5.2002 ad oggetto
“Direttiva 92/43/CEE e 2009/147/CEE. Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di
Importanza Comunitaria relativi alla regione biogeografica alpina”. Modifica allegati B e D in
adeguamento ad ulteriori osservazioni tecniche formulate dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio”.
D.G.R. n° 448 del 21.02.2003 avente per oggetto : “Rete ecologica Natura 2000 - Revisione
Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) relativi alla regione Biogeografica Continentale –
Ridefinizione cartografica dei S.I.C. della Regione Veneto in seguito all’acquisizione delle
perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.”.
D.G.R. n° 449 del 21.02.3003 avente per oggetto: “Rete ecologica Natura 2000 – Revisione
delle zone di protezione speciali (Z.P.S.).”.
D.G.R. n° 2673 del 06.08.2004 avente per oggetto: “Direttiva 2009/147/CEE; Direttiva
92/43/CEE; D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357. Ricognizione e revisione dei Siti di Importanza
Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale con riferimento alla tutela di specie
faunistiche segnalate dalla Commissione Europea”.
D.P.G.R. n° 241 del 18.05.2005 ad oggetto: “Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di
Importanza Comunitaria (SIC). Provvedimento in esecuzione sentenza Corte di Giustizia
delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, causa C-378/01. Ricognizione e revisione dati
effettuata nell’ambito del progetto di cui alla DGR n. 4360 del 30.12.2003.”, ratificato con
D.G.R. n. 1262 del 7 giugno 2005.
D.G.R. n° 192 del 31.01.2006 con la quale la Regione del Veneto ridefinisce le competenze
per quanto concerne la approvazione delle Relazioni di Valutazione di Incidenza in casi di
opere di competenza statale e nei casi di contenzioso.
D.G.R. n° 740 del 14.03.2006 avente per oggetto: “Rete ecologica Natura 2000. Modifiche e
integrazioni alla D.G.R. 31 gennaio 2006, n.192”
D.G.R. n° 1180 del 18.04.2006 avente per oggetto: “Rete ecologica europea Natura 2000.
Aggiornamento banca dati”.
D.G.R. n° 2371 del 27.07.2006 avente per oggetto: “Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE.
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di
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conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 2009/147/CEE e
92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997”.
D.G.R. n° 3173 del 10.10.2006 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative
all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica
per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”.
D.G.R. n° 441 del 27.02.2007 avente per oggetto: “Rete Natura 2000. Zone di Protezione
Speciale (Z.P.S.). Provvedimento in esecuzione sentenza Corte di Giustizia delle Comunità
Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01. Nuova definizione delle aree della Laguna di
Venezia e del Delta del Po”.
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2. FASE 1 – VALUTAZIONE SULLA NECESSITÀ DI
REDAZIONE DELL’ELABORATO
La “Guida metodologica per la Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”
(allegato A della Dgr 3173/2006) al paragrafo 3 individua i piani, progetti e interventi che “per
la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad
altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 ovvero che risultano direttamente
connessi o necessari alla gestione dei siti della rete medesima secondo finalità di
conservazione”. Sono distinti gli interventi realizzati all’interno dei siti Natura 2000, punto A,
da quelli localizzati all’esterno delle aree protette appartenenti alla rete ecologica
comunitaria, punto B. Per le tipologie rientranti in queste casistiche non è necessaria la
procedura di Valutazione di Incidenza.
Il P.A.T. di Crocetta del Montello non è connesso né necessario alla gestione dei siti oggetto
d’indagine, ovvero il Piano in esame non è stato concepito per la gestione a fini conservativi
dei siti e si procede quindi con la fase di screening.
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3. FASE 2 – DESCRIZIONE DEL PIANO
3.1.

INTRODUZIONE

Il piano, oltre a recepire il quadro della pianificazione comunale vigente e a integrarlo con la
pianificazione di carattere sovraordinato (provinciale e regionale), intende promuovere lo
sviluppo sostenibile, sulla base delle specifiche vocazioni territoriali, definendo le invarianti di
natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale e storicomonumentale. Tutto questo viene fatto tenendo conto delle esigenze della comunità locale,
legando necessità di sviluppo quantitativo e qualitativo.

3.2.

AREE INTERESSATE E CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

La presente relazione analizza le ricadute che avrà il Piano urbanistico sugli elementi della
Rete Natura 2000 tramite valutazione degli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione che
possono comportare trasformabilità potenzialmente incidenti con gli elementi della Rete
Natura 2000. Di seguito si riporta l’indice delle NTA e viene definite o meno la suscettibilità
dei singoli articoli di originare effetti sugli elementi della Rete Natura 2000.
Suscettibilità a generare
effetti sulla Rete Natura
2000

Art. NTA

Necessità di
valutazione dell’ART.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Contenuti e campo di Definizioni. L’articolo non
applicazioni del PAT
descrive interventi
Art. 2 - Elementi costitutivi del P.A.T.
Definizioni. L’articolo non
descrive interventi

NO
NO

TITOLO II – ASSETTO DEL TERRITORIO

Art. 3 - I contenuti generali degli obiettivi
dell’assetto del territorio del PAT
Art. 4 - I contenuti locali degli obiettivi
dell’assetto del territorio del PAT

Contenuti
generali.
L’articolo non descrive
interventi
Definizione delle ATO.
L’articolo non descrive
interventi

NO

NO

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO
CAPO I – I VINCOLI

Art. 5
- Vincoli culturali e paesaggistici
- Edifici ed adiacenze tutelati ai
sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. L’articolo riporta i vincoli
42/2004
recepiti dalle normative
- Aree di rilevante interesse nazionali e regionali
pubblico ai sensi dell’art. 136 del
D.Lgs. n. 42/2004
- Aree vincolate ai sensi dell’art.
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Art. NTA

-

-

Suscettibilità a generare
effetti sulla Rete Natura
2000

Necessità di
valutazione dell’ART.

142 del D.Lgs. n. 42/2004
Corsi d’acqua
Zone boscate
Zone gravate da usi civici
Ville Venete
Altri vincoli
Zone sottoposte a vincolo
idrogeologico
Vincolo di destinazione forestale
Siti di Interesse Comunitario: IT
3240004 e IT 3240030 - D.G.R.
n. 2673/2004
Zone di Protezione Speciale: IT
3240023 «Grave del Piave»

ART. 6
- Vincoli
derivanti
dalla
pianificazione di livello superiore
- Centri storici
- Ambiti naturalistici di livello
regionale
- Zone umide
- Aree di tutela paesaggistica di
interesse
regionale
e
competenza Provinciale
- Piano d’ Area del Montello
- Ambito collinare del Montello
- Risorse Idriche
- Impianti di aucupio
- Grotte
- Doline, Doline complesse
- Aree a rischio Idrogeologico in
riferimento al P.A.I.
- Aree a rischio Idrogeologico in
riferimento al ptcp 2010
ART. 7
- Altri vincoli
- Fasce di rispetto stradali
- Fasce di rispetto ferroviarie
- Fasce di rispetto cimiteriali
- Fasce di rispetto dai depuratori
- Fasce di rispetto dalle cave
- Fasce
di
rispetto
dagli
allevamenti zootecnici intensivi
- Fasce di rispetto dalle condotte
interrate
- Fasce di rispetto dai metanodotti
- Fascia di servitù idraulica
relativa all’idrografia
- Zone
di
tutela
relative
all’idrografia principale
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

L’articolo riporta i vincoli
recepiti dagli strumenti
sovraordinati

NO

L’articolo riporta i vincoli
recepiti dagli strumenti
sovraordinati
e
dalle
normative
nazionali
e
regionali. Il PAT demanda
al PI la localizzazione
degli impianti in base ai siti
sensibili e per evitare
Danni ai valori ambientali
e paesaggistici

NO
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Suscettibilità a generare
effetti sulla Rete Natura
2000

Art. NTA

-

Necessità di
valutazione dell’ART.

Impianti
di
comunicazione
elettronica ad uso pubblico
Classificazione sismica
CAPO II – LE INVARIANTI

ART. 8
- Le
invarianti
di
natura
paesaggistica
- Ambiti territoriali di importanza
paesaggistica
- Contesti figurativi
- Elementi vegetazionali ed ambiti
di pregio paesaggistico
- Ambito dei paesaggi agrari del
Montello
- Rete degli itinerari di interesse
storico
testimoniale
e
paesaggistico
- Coni visuali
ART.9
- Le
invarianti
di
natura
ambientale
- Aree
di
connessione
naturalistica (Buffer Zone)
- Aree
Nucleo Corridoio
ecologico
- Stepping stone
- Aree boscate
- Aree a rilevante presenza di
ecotoni
- Grotte
- Varchi infrastrutturali
ART. 10
- Le invarianti di natura storicomonumentale
- Centri storici
- Pertinenze
scoperte
da
tutelare
- Edifici con valore Storico
testimoniale
- Manufatti
di
archeologia
industriale
- Rischio archeologico
- Luoghi della Grande Guerra
ART.11
- Le invarianti di natura agricolo
produttiva
- Ambito Collinare del Montello
- Aree agricole integre e di
pregio

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Il PAT demanda al PI la
possibilità di ridefinire I
perimetri delle invarianti
paesaggistiche e la loro
disciplina. L’articolo tratta
la previsione dei nuovi
itinerari
turistici
e
demoanda
al
PI
la
possibilità
di
meglio
definirli. Riconferma e
salvaguardia degli impianti
di aucupio.

SI

Il PAT
individual
le
invarianti ambientali che
potranno essere meglio
definite dal PI.
Prescrizioni per il PI a
tutela degli spazi aperti e
della Rete Natura 2000
anche secondo gli art. 3739 delle NTA del PTCP di
TV. Le trasformazioni
rientrano già nel CAPO IV.

NO

Le trasformazioni rientrano
già nel CAPO IV.

NO

Il PAT individual gli ambiti
per la tutela delle aree
agricole e forestali. Gli
eventuali
interventi
di
trasformabilità
rientrano
già nel CAPO IV. Il PI
potrà ridefinire gli ambiti.

NO
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Suscettibilità a generare
effetti sulla Rete Natura
2000
CAPO III – LE FRAGILITA’

Art. NTA

ART.12
- Le
penalità
ai
fini
edificatori Classe
di
compatibilità I – Terreni idonei
- Classe di compatibilità II –
Terreni idonei a condizione
- Classe di compatibilità III –
Terreni non idonei
- Zone omogenee in prospettiva
sismica
ART.13
- Le aree soggette a dissesto
idrogeologico
- Aree esondabili o a ristagno
idrico
- Norme di Tutela idraulica
- Aree soggette a sprofondamento
carsico
- Aree sensibili alla franosità

Necessità di
valutazione dell’ART.

L’articolo
definisce
l’idoneità del territorio alla
trasformazione
urbanistica.

NO

Il PAT evidenzia le aree
esondabili o soggette a
ristagno d’acqua. L’articolo
definisce le fragilità legate
a problematiche di tipo
idrogeologico

NO

CAPO IV – LE TRASFORMABILITA’

ART.14
- Aree
di
urbanizzazione
consolidata
- Edificazione diffusa
- Aree idonee per il miglioramento
della qualità urbana
- Aree idonee per il miglioramento
della qualità territoriale
- Aree di
riqualificazione e
riconversione
- Limiti fisici all’espasione
- Linee preferenziali di sviluppo
insediativo
- Servizi ed infrastrutture di
interesse comune di maggior
rilevanza
- Grandi strutture di vendita
- Attività produttive in zona
impropria
- Sportello unico per le attività
produttive
- Compatibilità ambientale degli
interventi edilizi
- Aree a rischio di incidenti
rilevanti
ART.15
- Il sistema relazionale
- Viabilità di progetto di rilevanza
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
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gli
interventi di tipo areale e
puntuale
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L’articolo
descrive
le
previsioni del sistema di
relazioni lineari

SI
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Suscettibilità a generare
effetti sulla Rete Natura
2000

Art. NTA

Necessità di
valutazione dell’ART.

locale
ART.16 - Tutela ed edificabilità del L’articolo
definisce
le
territorio agricolo
tipologie costruttive in
zona Agricola, gli edifice
con
valore
storicotestimoniale, I limiti fisici
alla nuova edificazione. In
zona Agricola sono posibili
le nuove costruzioni solo
per le attivià agricole e
secondo l’art. 44 della LR
11/04 e s.m.

NO

CAPO V – DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE

ART.17 - Perequazione urbanistica

ART.18
- Credito edilizio
- Interventi
nelle
aree
di
riqualificazione e riconversione
- Rilocalizzazione
dello
jus
ædificandi
- Interventi
di
riqualificazione
mediante interventi puntuali
ART.19 - Disposizioni per il Piano degli
Interventi
ART.20
- Disposizioni particolari
- Misure
di
mitigazione
e
compensazione
- Criteri di verifica e modalità di
monitoraggio delle previsioni di
sostenibilità del PAT
- Indicatori prestazionali
- Indicatori descrittivi
- Disposizioni a tutela della rete
ecologica e dei siti NATURA
2000
- Disposizioni per il contenimento
dell’inquinamento luminoso
- Disposizioni per il contenimento
dei rischi da Radon
- Disposizioni per gli interventi di
protezione acustica

Descrizione
di
metodologia per interventi
rientranti nel CAPO IV

NO

Descrizione
di
metodologia per interventi
rientranti nel CAPO IV e
altri demandati al PI

NO

Indicazioni per il PI

NO

Il
PAT
recepisce
disposizioni della VAS e a
tutela della Rete Ecologica
e dei Siti Natura 2000

NO

TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

ART.21
- Disciplina generale degli Ambiti

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
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Art. NTA

Suscettibilità a generare
effetti sulla Rete Natura
2000

Territoriali Omogenei
Interventi già
Modifiche al dimensionamento di nel CAPO IV
ciascun
Ambito
Territoriale
Omogeneo
- Dimensionamento delle aree per
servizi e modifiche agli standard
urbanistici
- Utilizzo della zona agricola
ART.22 - ATO n. 1 - Piave
Descrizione
interventi già
CAPO IV
ART.23 - ATO n. 2 - Montello
Descrizione
interventi già
CAPO IV
ART.24 - ATO n. 3 - Nogarè
Descrizione
interventi già
CAPO IV
ART.25 - ATO n. 4 - Crocetta nord
Descrizione
interventi già
CAPO IV
ART.26 - ATO n. 5 - Crocetta sud
Descrizione
interventi già
CAPO IV
ART.27 - ATO n. 6 - Ciano
Descrizione
interventi già
CAPO IV

Necessità di
valutazione dell’ART.

ricompresi

-

3.2.1.

degli
previsti nel

NO

degli
previsti nel

NO

degli
previsti nel

NO

degli
previsti nel

NO

degli
previsti nel

NO

degli
previsti nel

NO

Inquadramento territoriale

Il territorio del comune di Crocetta del Montello si estende in una piana compresa tra il fiume
Piave e le prime propaggini a nord-ovest del Montello; il centro del comune si trova nel punto
in cui il canale di irrigazione Brentella si biforca: il ramo che piega verso ovest e l’Asolano
mantiene il nome di Brentella, e quello che aggira il Montello a sud diventa Canale del
Bosco.
Compreso tra i 330 e i 113 metri sul livello del mare, il comune si estende su una superficie
di 26,38 Kmq, nei quali rientrano le frazioni di Ciano e Nogarè.
Il paese confina a ovest con Cornuda, a nord-ovest con Crocetta del Montello e Vidor, a
nord-est con Moriago della Battaglia, a est con Volpago del Montello e a sud con
Montebelluna.
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Figura 1. Inquadramento geografico del comune di Crocetta del Montello.

A larga scala il territorio è lambito dalla SR 348 “Feltrina” sulla quale si inseriscono le strade
provinciali, la parallela via Erizzo (SP 2) che si stacca dalla Feltrina in prossimità di
Montebelluna, per giungere a Vidor, la SP 77 Nord Montello (tra il Montello e il fiume Piave)
che relaziona Crocetta con Nervesa della Battaglia.
Il comune si pone quale cerniera tra la media valle del Piave e i rilievi ad essa legati, e l’alta
pianura trevigiana. E’ localizzato in corrispondenza dell’angolo nord-est di un quadrante
geografico delimitato dal fiume Piave ad est, dal fiume Brenta ad ovest, dal massiccio del
Grappa e Monfenera a nord e dal sistema dei colli asolani e del Montello a Sud.
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Figura 2. Inquadramento territoriale a vasta scala. Il Comune (sommariamente individuato in giallo) si trova a
ovest del Montello e a sud del Piave, che lo separa dalla fascia pedemontana. Il fiume Piave traccia anche il
confine settentrionale del territorio comunale.

Il territorio è equamente suddiviso in tre parti: il greto del Piave, una parte collinare relativa al
Montello, una pianeggiante appartenente alla fascia di pianura pedemontana, incisa
quest’ultima dai canali Brentella e Castelviero.
La biodiversità è legata ai sistemi ecologico-ambientali del Montello e del Piave, che legano
la pedemontana in senso est-ovest e, in senso nord-sud, la laguna alla montagna. La
presenza di un corridoio infrastrutturale importante (SP 348 Feltrina, e ferrovia TrevisoBelluno) e la conurbazione costituiscono importanti elementi di frammentazione ambientale.
Il Piave costituisce la dorsale principale di relazione ambientale, mentre le ramificazioni sono
costituite dai corsi d’acqua minori, la cui importanza ecologica è strettamente locale.
Il canale Brentella è la dorsale dell’impianto irriguo dell’alta pianura trevigiana e separa il
bacino del Piave, a est dal bacino del Sile ad ovest.
Tutte le future trasformazioni che potranno attuarsi con l’approvazione del PAT saranno
circoscritte al comune di Crocetta del Montello.
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Figura 3 - Territorio di Crocetta del Montello da ortofoto (volo 2006). Il Comune è inoltre rappresentato assieme ai
comuni limitrofi e alla rete idraulica principale (in azzurro).

3.2.2.

Gli Ambiti Territoriali Omogenei (art. 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27 delle
N.T.A.)

Il disegno di sviluppo del PAT si basa su elementi morfologici territoriali, sulla rete dei corsi
d’acqua e della viabilità, tali da poter definire un’organizzazione strutturale del territorio
stesso secondo diverse tipologie di ambiti (ATO – Ambito Territoriale Omogeneo).
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Figura 4. Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei del comune di Crocetta del Montello.

Come si evince dalla precedente immagine si sono delineate 2 tipologie di Ambiti:
-

ATO di tipo ambientale. Comprendono le aree della dorsale ecologica del Piave e
del Montello;
ATO di tipo insediativo. Comprendono le aree urbane e periurbane dei centri di
Crocetta del Montello, Nogarè e Ciano.

Di seguito si riporta una breve descrizione degli ambiti individuati:
ATO 1 - Piave: L’ambito comprende l’ampia fascia golenale dove scorre l’alveo del fiume
Piave, con le sue diverse divagazioni e vasti spazi talvolta utilizzati anche per fini
agricoli produttivi. Si tratta di un’area di espansione fluviale costituita da alluvioni
grossolane colonizzate da vegetazione pioniera, boschetti riparali ed elementi di
vegetazione planiziale e di canneti. È una dorsale ecologica di connessione primaria
tra la montagna e la pianura, classificata in gran parte come sito di importanza
comunitaria dal punto di vista della biodiversità. All’interno dell’ambito, nella parte più
occidentale, sono localizzate alcune attività di lavorazione della ghiaia, che in
relazione all’elevata sensibilità dell’area, vengono classificate come aree idonee ad
interventi di miglioramento della qualità territoriale. Lungo il margine meridionale
costituito da una diramazione del Canale Brentella, sono disposti alcuni borghi storici
(Conceria, Rivette, Via F. Baracca).
ATO 2 – Montello: Il paesaggio del Montello, strettamente legato al suo bosco, a motivo
della sua caratterizzazione carsica, evidenzia fenomeni di forte contrasto, sopratutto
nelle zone in cui le doline hanno ancora un inghiottitoio attivo e funzionante o nelle
aperture che si collegano ai sistemi complessi delle cavità montelliane. D’altra parte,
non mancano le aree aperte gestite a prato, coltivate, e i vigneti, testimonianze della
tentata riforma agraria di fine Ottocento. Si tratta di un ambito di rilevante interesse
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naturalistico, in cui va limitato l’impatto determinato dagli insediamenti residenziali,
dall’inquinamento, dalle coltivazioni, escursionismo, caccia e disboscamento.
ATO n. 3 Nogarè: L’ambito comprende le aree urbane e periurbane del centro di
Nogarè, il cui nucleo originario è disposto lungo Via Sant’Andrea che si distende in
posizione baricentrica da est ad ovest. L’abitato si è successivamente sviluppato sia
a ridosso degli edifici del Canapificio Veneto, appoggiato all’estremità settentrionale
del Canale Brentella, sia a prosecuzione del tessuto urbano di Cornuda, lungo la Via
Feltrina, nei pressi della quale è sorto un importante nucleo produttivo. L’ambito è
fortemente segnato dalla presenza delle infrastrutture territoriali che lo delimitano (SR
348 - Via Feltrina Nuova ad ovest, Canale Brentella a est e sud) ovvero che lo
attraversano (ferrovia Treviso - Feltre).
ATO 4 – Crocetta nord: All’interno dell’ambito, delimitato a ovest ed a est dal Canale
Brentella e dalla sua diramazione, e a sud dalla SP 77 (Via Boschieri), il tessuto
edilizio del capoluogo originariamente attestato verso la scarpata fluviale, nel nucleo
storico di Rivasecca, si è successivamente sviluppato lungo Via Erizzo, parallela al
corso del canale Brentella. La diversa matrice storica dell’insediamento ha
comportato tre assi di crescita: ad est Via Piave, Pontello, Belvedere, come balcone
sul Piave, lungo il quale sono addensati i principali servizi pubblici; ad ovest Via
Erizzo di Fronte al Canapificio Veneto, ed a sud Via Boschieri, segmento di
connessione tra Nogarè e Ciano, disposto nello stretto corridoio tra Piave e Montello.
L’abitato si è addensato intorno ad alcuni segmenti di viabilità locale con una forte
presenza di edifici già destinati ad attività produttive nella parte più settentrionale, che
necessitano di una significativa riconversione e ricomposizione.
ATO 5 – Crocetta sud: L’ambito si distende ai lati della SP 2 (Via Erizzo) in adiacenza
alla quale sono localizzati i principali servizi pubblici (impianti sportivi) e due delle più
rilevanti emergenze architettoniche (Villa Sandi e Villa Ancillotto). Il tessuto edilizio è
appoggiato linearmente alla viabilità principale, ovvero disposto lungo diramazioni
locali negli spazi agricoli, a formare molteplici borghi lineari (Borgo del Cristo, Borgo
Furo). Unica eccezione, la compatta area artigianale localizzata verso la SP 348, a
valle del Canale Brentella oltre la ferrovia.
ATO 6 – Ciano: L’ambito, stretto Piave e Montello, è attraversato da est ad ovest dalla
SP 77 (Via F. Baracca). Nel punto in cui quest’asse si congiunge con la Via Fantin
proveniente da sud, è localizzato il nucleo storico di Ciano, ed immediatamente più a
ovest si sviluppano le recenti aree urbanizzate, appoggiate a delle traverse. Verso est
si distende la lunga teoria di edifici, talvolta raccolti intorno a vecchi nuclei storici
(Borgo Botteselle, Borgo Santa Margherita, Santa Mama), talvolta semplicemente
affacciati sul Piave, volgendo le spalle al rilievo del Montello.
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3.2.3.

Lo scenario adottato dal PAT

Lo scenario adottato riprende l’assetto del PRG, considerando come le dinamiche di
sviluppo, insediativo e produttivo del comune siano caratterizzate da un sostanziale equilibrio
e dunque non richiedano sostanziali interventi se non un’espansione fisiologica.
Ciò che definisce la specificità e la differenza rispetto allo scenario zero è dato dall’insieme di
interventi diretti alla gestione dello spazio non costruito e alla valorizzazione degli elementi di
interesse naturalistico e ambientale.
Gli interventi di recupero agenti all’interno dello spazio urbanizzato comportano un aumento
della qualità urbana correlata a trasformazioni territoriali capaci di innalzare la qualità
naturalistica e paesaggistica.
Dall’analisi effettuata nella Valutazione Ambientale Strategica si osserva che gli effetti
derivanti dalle azioni dello scenario sono maggiormente indirizzati verso gli ambiti ambientale
e paesaggistico con un coinvolgimento evidente di gran parte del territorio comunale.
Lo scenario adottato prefigura un maggiore aumento della qualità complessiva, dell’intero
territorio comunale. Il grado medio di alterazione dello stato dell’ambiente, rispetto agli ambiti
naturalistico e paesaggistico, risulta decisamente più elevato.
Lo scenario adottato risulta quindi lo scenario che meglio risponde ai principi di sostenibilità,
in quanto le azioni che lo determinano conducono a un innalzamento della qualità urbana e
nel contempo della qualità ambientale, in risposta alle necessità del territorio comunale e
utilizzando le risorse dello stesso.

Figura 5 - Immagine Scenario Due
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3.2.4.

Le azioni di trasformabilità del P.A.T. (art. 8, 14, 15 delle N.T.A.)

Nella seguente tabella sono riportati i sei Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), le possibili
trasformabilità in riferimento agli articoli delle NTA e la presenza di aree Natura 2000
all’interno di essi.
ATO
n. 1

n. 2

n. 3

n. 4

n. 5

n. 6

Descrizione
Rete deli itinerari di interesse storico testimoniale e
paesaggistico
Areali di riqualificazione e riconversione da PAT
Aree per il miglioramento della qualità territoriale da PAT
Rete deli itinerari di interesse storico testimoniale e
paesaggistico
Servizi di interesse comune di maggior rilevanza (Progetto)
Rete deli itinerari di interesse storico testimoniale e
paesaggistico
Aree per il miglioramento della qualità urbana da PAT
Areali di riqualificazione e riconversione da PAT
Areali d'espansione residenziale da PRG
Areali d'espansione residenziale da PAT
Areali d'espansione produttiva da PRG
Servizi di interesse comune di maggior rilevanza (Progetto)
Viabilità di progetto rilevanza locale
Rete deli itinerari di interesse storico testimoniale e
paesaggistico
Areali d'espansione residenziale da PAT
Areali d'espansione residenziale da PRG
Areali di riqualificazione e riconversione da PAT
Aree per il miglioramento della qualità urbana da PAT
Viabilità di progetto rilevanza locale
Rete deli itinerari di interesse storico testimoniale e
paesaggistico
Areali d'espansione residenziale da PRG
Aree per il miglioramento della qualità urbana da PAT
Areali di riqualificazione e riconversione da PAT
Areali d'espansione agroproduttiva da PRG
Viabilità di progetto rilevanza locale
Rete deli itinerari di interesse storico testimoniale e
paesaggistico
Aree per il miglioramento della qualità urbana da PAT
Areali di riqualificazione e riconversione da PAT
Areali d'espansione residenziale da PRG
Areali d'espansione residenziale da PAT
Servizi di interesse comune di maggior rilevanza (Progetto)

Art. NTA
di riferimento

Presenza SIC
e ZPS

8
14
14
14

SIC IT3240030
ZPS IT3240023
SIC IT3240004

8
14
14
14
14
14
14
15
8
14
14
14
14
15
8
14
14
14
14
15

Nessuno

Nessuno

Nessuno

8
14
14
14
14
14

SIC IT3240004

Per una miglior comprensione della localizzazione dei possibili ambiti di trasformazione e la
relazione territoriale con gli habitat cartografati all’interno della Rete Natura 2000 si rimanda
all’Allegato 1 (VIncA – Carta degli habitat e delle trasformabilità).
Con la disciplina particolareggiata degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), che integra le
disposizioni generali per l’assetto del territorio, sono state fissate le seguenti quantità
generali del dimensionamento del PAT:
• residenza;
• attività produttive, commerciali, direzionali, logistiche e agro produttive;
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Il fabbisogno complessivo, che si traduce in un carico insediativo aggiuntivo, è valutato
secondo la seguente ipotesi (art. 21 NTA):
•
•
•
•

per la residenza, m3 420.000, di cui 360.000 m3 già previsti dal PRG vigente e non
ancora realizzati; 60.000 m3 previsti dal dimensionamento del PAT;
per le attività produttive, commerciali, direzionali, logistiche e agroproduttive ettari
17,00 di Superficie territoriale, di cui:
superficie territoriale già prevista dal P.R.G. vigente destinata ad attività produttive,
commerciali, direzionali, logistiche e non ancora realizzata, pari a ettari 15,70;
superficie territoriale già prevista dal P.R.G. vigente destinata ad attività agroproduttive pari a ettari 1,30.

Il carico insediativo aggiuntivo è comprensivo dell’edificabilità residua prevista dal PRG
vigente, escludendo quella legata a Piani Urbanistici Attuativi o Progetti i cui relativi lavori
siano iniziati.
La tabella che ne segue contiene il dimensionamento totale del Piano sia per quanto
concerne la numerosità di abitanti, sia la volumetria loro spettante, nonché le superfici
destinabili all’espansione dell’attuale zona produttiva (157.000 m2) e all’espansione agroproduttiva (13.000 m2).
Tabella 1. Quadro riassuntivo del dimensionamento del PAT.

Il Piano ha stralciato ben 55 areali di espansione previsti dal PRG vigente e sono stati
localizzati dalla seguente cartografia, Dal momento che non apporteranno nuove volumetrie
e non saranno generatori di disturbo per habitat e specie protette. Essi non sono dunque
stati considerati quali elementi da analizzare.
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Figura 6. Areali stralciati (in nero) dal PAT.

Gli ambiti di trasformazione che interesseranno frazioni e località del comune di Crocetta del
Montello sono illustrate nell’immagine che segue.
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Figura 7 - Ambiti di trasformazione areali definiti nella Tavola 4.
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Aree di urbanizzazione consolidata (art. 14 NTA)
Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono i centri storici e le aree urbane del
sistema insediativo residenziale e produttivo in cui sono sempre ammessi gli interventi di
nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle presenti
norme di attuazione. Il PAT prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione
della struttura insediativa consolidata. Per le aree produttive o assimilate a quelle produttive
il PI dovrà prevedere una specifica disciplina che interessi sia la realizzazione di edifici
multipiano e di piani interrati, sia gli indici di copertura atti a garantire la futura espansione
dell’attività sulla medesima area, nonché il riutilizzo delle acque depurate, il recupero delle
acque piovane da raccogliere in vasche di stoccaggio, l’eventuale scarico delle acque in un
corso d’acqua solo a seguito di concertazioni con Autorità/Consorzio, Comuni interessati ed
Ente gestore, la realizzazione di un centro di raccolta e recupero dei rifiuti prodotti dalle
aziende.

Edificazione diffusa (art.14 NTA)
Gli ambiti di «edificazione diffusa» comprendono gli insediamenti costituiti da addensamenti
edilizi a morfologia lineare lungo gli assi viari e quelli a morfologia nucleare isolati. Il PAT
prevede il contenimento e la riqualificazione dell’edificazione diffusa attraverso una specifica
disciplina.

Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana (art.14 NTA)
Le aree idonee per il miglioramento della qualità urbana sono state individuate sia in
relazione alla stato e consistenza del tessuto edilizio sia in relazione alla localizzazione di
servizi pubblici o di interesse pubblico.

Aree idonee per il miglioramento della qualità territoriale (art.14 NTA)
All’interno dell’ambito territoriale del Piave, persegue la finalità di riqualificare le porzioni del
territorio localizzate in area golenale e soggette ad alterazione poiché destinate alla
lavorazione degli inerti.

Aree di riqualificazione e riconversione (art.14 NTA)
Il PAT individua le principali aree di riqualificazione e riconversione, per la rigenerazione di
parti dell’insediamento che necessitano o sono di fatto interessate da processi di
dismissione, trasformazione o evoluzione dell’assetto fisico e funzionale attuale:
• aree coinvolte in progetti che determineranno un’evoluzione e aggiornamento delle
strutture;
• aree con strutture non più adeguate alla funzione svolta;
• aree con attività dismesse e in situazione di degrado;
• aree occupate da attività in atto non compatibili con il contesto.

Limiti fisici all’espansione (art.14 NTA)
Il PAT individua i limiti fisici della nuova edificazione in relazione agli interventi di
trasformazione urbanistica finalizzati all’ampliamento e completamento del sistema
insediativo residenziale e produttivo indicati dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo.

Linee preferenziali di sviluppo insediativo (art.14 NTA)
Il PAT individua le linee preferenziali di sviluppo insediativo, rispetto alle aree di
urbanizzazione consolidata, classificandole in due categorie:
• linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale delle aree urbanizzate,
corrispondenti al completamento e ricucitura dei margini delle aree di urbanizzazione
consolidata, non adeguatamente strutturate, finalizzate a favorirne la riqualificazione
e il riordino, anche attraverso l’inserimento degli adeguati servizi e luoghi centrali.
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•

Linee preferenziali di sviluppo insediativo industriale (P) ed agroindustriale (A) degli
insediamenti produttivi esistenti, destinati alle attività di produzione, commerciali,
direzionali ed agroindustriali e finalizzate al completamento del sistema delle aree
produttive nonché alla rilocalizzazione delle attività produttive localizzate nelle aree
di riconversione e riqualificazione dislocate nei centri abitati e all’interno degli ambiti
territoriali di importanza ambientale e paesaggistica.

•
Nelle aree non sottoposte ad obbligo di Piano Urbanistico Attuativo dal P.R.G. vigente
precedente all’entrata in vigore del PAT, la localizzazione dello jus ædificandi avviene
mediante accordo di pianificazione; il PI ha la facoltà di riservare una quota dello jus
ædificandi previsto al credito edilizio. La stessa procedura si applica per le aree già
sottoposte ad obbligo di P.U.A. dal P.R.G. vigente precedente l’entrata in vigore del PAT,
decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del primo PI, in cui siano decadute le previsioni di
trasformazione o espansione.
All’esterno degli ambiti definiti dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo e dai
corrispondenti limiti fisici alla nuova edificazione, in assenza di specifiche indicazioni
cartografiche o normative del PAT, sono ammessi unicamente gli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia finalizzati alla realizzazione di opere e servizi pubblici o di interesse
pubblico.

Servizi ed infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza (esistenti e di
progetto) (art.14 NTA)
Sono attrezzature o luoghi destinati a funzioni diverse (per l’istruzione, religiose, culturali e
associative, per lo svago il gioco e lo sport, l’assistenza e la sanità, amministrative, civili, per
l’interscambio, per gli impianti tecnologici di interesse comune) di notevole rilevanza.
Il PAT ha previsto i seguenti servizi ed attrezzature di maggiore rilevanza di progetto:
• ATO
3: Giardino pubblico di quartiere;
• ATO
6: Area per manifestazioni.
In questa tipologia di trasformabilità rientrano anche i “punti di ospitalità e ristoro” individuate
dal Piano d’Area del Montello (art. 37 NTA) e recepite dal comune di Crocetta, sottoforma di
variante al PRG vigente, adottata con Delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 18 ottobre
2004, e approvata con D.G.R. n°3463 del 7 novembre 2006.
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Figura 8. In arancione sono stati schematizzati gli ambiti su cui il PAT prevede la realizzazione di Servizi. In
verde si riporta la superficie comunitaria di Rete Natura 2000.

Grandi strutture di vendita (art.14 NTA)
Il PAT ha definito i criteri per l'individuazione degli ambiti preferenziali di localizzazione delle
grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate. Tali strutture potranno
essere localizzati esclusivamente nell’ATO n. 3 e dovranno rispettare i seguenti requisiti
urbanistici:
• presenza di significative infrastrutture viarie di scorrimento di scala territoriale e di
una rete stradale di servizio adeguata;
• presenza di sistemi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
• favorire il recupero e la riqualificazione dei settori urbani interessati, assicurando la
congruità e l’integrazione con le condizioni al contorno esistenti.

Attività produttive in zona impropria (art.14 NTA)
Il PAT, sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, ha individuato le
principali attività produttive in zona impropria da assoggettare a specifica disciplina
(distinguendo le attività da confermare, bloccare e trasferire) mediante il PI. Per le attività
esistenti da confermare l’eventuale ampliamento non potrà essere superiore al 80% della
superficie coperta esistente e in ogni caso non potrà superare i 1.000 m2.

Viabilità di progetto di rilevanza locale (Figura 9) (art.15 NTA)
Il PAT indica alcuni tracciati preferenziali per la definizione di tratti di viabilità urbana a
supporto dei nuovi ambiti di sviluppo insediativo, ovvero finalizzati alla risoluzione di
specifiche discontinuità nella rete di distribuzione locale.

Itinerari ciclopedonali (Figura 9) (art. 8 NTA)
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Il PAT individua alcuni itinerari di interesse storico e paesaggistico, che attraversano il
territorio comunale, mettendo in relazione importanti edifici di valore storico ed architettonico,
alcuni borghi rurali ed ambiti di rilevante valore ambientale, in cui sono presenti edifici storico
testimoniali di pregio. Si tratta nella maggior parte dei casi di percorsi già esistenti o da
recuperare o da realizzare in adicenza alla viabilità esistente. Per quanto riguarda l’itinerario
del Nasson il PAT recepisce la volontà comunale prevedendo dei tratti da realizzare ex novo
spesso all’interno dei SIC e ZPS afferenti al fiume Piave.

Figura 9. Sistema relazionale di progetto analizzato dalla valutazione in oggetto. Le polilinee nere individuano la
nuova viabilità relazionale di progetto, mentre quelle fucsia i tratti di progetto dell’itinerario del Nasson.
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Figura 10 – Tav.4 delle Trasformabilità
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3.2.5.

Obiettivi specifici della Valutazione Ambientale Strategica

In fase di redazione della Valutazione Ambientale (articolazione degli obiettivi), sulla base
degli obiettivi generali strategici del PAT, sono stati definiti degli obiettivi specifici utili alla
valutazione del Piano stesso. Si riportano di seguito la caratterizzazione specifica degli
obiettivi generali.

SISTEMA

Obiettivo

Strategia

AZIONE (art.
delle N. di A.
di
riferimento)

Messa in sicurezza del territorio da eventuali
esondazioni o ristagno di acqua

Riduzione dei
rischi nelle aree
classificate con
gradi di
pericolosità
idraulica

Prevedere nuove
urbanizzazioni che
tengano conto
della capacità
della rete scolante
(art. 12)

Difesa idrogeologica

Riduzione dei
rischi nelle aree
classificate con
gradi di
pericolosità
idrogeologica

Salvaguardare le
vie di deflusso
dell'acqua per
garantire lo scolo
ed eliminare le
possibilità di
ristagno (art. 12)

Fisico

Aumento della biodiversità

Salvaguardia e
conservazione
dell'sistema
naturale
(flora e fauna)

Ambiente

Ripristino della continuità e realizzazione di un
sistema integrato di rete ecologica

Territorio

Riqualificazione urbana e territoriale
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individuazione dei
corridoi ecologici
di connessione
tra le aree
naturali e i nodi
locali

Intervenire
all'interno del
tessuto esistente

Tutela
dell’agrosistema
(art 9)

Eliminazione degli
elementi di
compromissione
della qualità
ambientale (art.9)
Individuazione
degli ambiti di
importanza
ambientale (art. 9)

Ripristino della
continuità dei
corridoi ecologici
(art. 9)

Miglioramento
della qualità della
struttura
insediativa
mediante
interventi di
riqualificazione e
potenziamento dei
servizi pubblici e

Effetti

Limitare le
trasformazioni
Aumentare la
sicurezza per la
popolazione per
il territorio
Limitare le
trasformazioni
Aumentare la
sicurezza per la
popolazione per
il territorio
Sottrazione di
territorio alle
trasformazioni
Aumento della
qualità degli
spazi agricoli
Aumento della
qualità
ambientale
Vincolo alle
trasformazioni
Aumento della
qualità
ambientale
Sottrazione di
territorio alle
trasformazioni
Aumento della
qualità
ambientale
Sottrazione di
territorio alle
trasformazioni
Aumento della
qualità
ambientale
Limite alle
tipologie di
trasformazione
Aumento della
qualità degli
spazi urbani
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riqualificazione e
riordino degli spazi
aperti (art. 14)

Rigenerazione dei
tessuti edilizi
degradati (art. 14)
Rilocalizzazione e
ricomposizione
degli edifici
incongrui (art.14)

Ridurre il consumo di suolo

Limitare la
sottrazione di
suolo agricolo

Disciplina degli
interventi in zona
agricola (art. 16)

Aumento della
qualità degli
spazi urbani
Aumento della
qualità degli
spazi urbani
Limite alle
tipologie di
trasformazione
Aumento della
qualità degli
spazi agricoli

Limitare le
Limitare le
trasformazioni (art.
trasformazioni
14)
Evitare la dispersione delle risorse

Incremento della
densità territoriale

Sociale

Efficienze ed efficacia dei servizi pubblici

Intervenire
all'interno del
tessuto esistente

Favorire tipologie
insediative
finalizzati a
limitare l'uso di
superficie (art. 14)
Incrementare la
dotazione dei
servizi pubblici in
funzione delle
necessità (art. 14)
Aumentare
l'accessibilità dei
servizi esistenti
(art. 14)

conservazione e
Individuazione dei
valorizzazione dei
coni visuali
coni visuali (art. 8)

Paesaggio

Predisposizione
della rete di
itinerari di
interesse
paesaggistico

predisposizione di
nuovi itinerari (art.
8)

Creazione di un sistema territoriale di valore fruibile

Tutela degli
ambiti territoriali
di importanza
paesaggistica
Tutela degli
elementi identitari
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Riqualificazione
del paesaggio e
sua valorizzazione
(art.8)
Predisposizione di
interventi di
restauro
paesaggistico
(art.8)
Tutelare edifici e
pertinenze di
interesse storico
culturale (art.10)

Minor consumo
di suolo

Aumento della
qualità urbana

Aumento della
qualità urbana
Limitare le
trasformazioni
Aumento della
qualità
paesaggistica
Aumento della
qualità
paesaggistica
Aumento della
qualità urbana
Aumento della
qualità
paesaggistica

Aumento della
fruizione

Valorizzazione
del patrimonio
storico-culturale
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3.2.6.

Azioni strategiche di tipo ambientale del PAT

Il Piano pone tra i suoi obiettivi la valorizzazione dell’ambito dal punto di vista ecologico e
ambientale. Per fare ciò conferma i vincoli sui principali elementi che assumono tale valenza
nel territorio (boschi e corsi d’acqua) e struttura la rete ecologica locale. Gli elementi di tale
rete consistono in un’estesa area nucleo (in corrispondenza del SIC/ZPS) all’interno della
quale salvaguardare e valorizzare la biodiversità; un corridoio ecologico, per garantire la
migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico di specie vegetali e animali.
Gli articoli delle NTA dove si riportano azioni di tipo ambientale o hanno risvolti in material
ambientale sono:
Art. NTA con risvolti ed azioni di tipo ambientale
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO
CAPO I – I VINCOLI

Art. 5
- Vincoli culturali e paesaggistici
- Corsi d’acqua
- Zone boscate
- Siti di Interesse Comunitario: IT 3240004 e IT 3240030 - D.G.R. n. 2673/2004
- Zone di Protezione Speciale: IT 3240023 «Grave del Piave»
ART. 6
- Zone umide
- Piano d’ Area del Montello
- Ambito collinare del Montello
- Impianti di aucupio
- Grotte
- Doline, Doline complesse
ART. 7 - Zone di tutela relative all’idrografia principale
CAPO II – LE INVARIANTI

ART. 8
- Ambiti territoriali di importanza paesaggistica
- Elementi vegetazionali ed ambiti di pregio paesaggistico
- Ambito dei paesaggi agrari del Montello
ART.9
- Le invarianti di natura ambientale
- Aree di connessione naturalistica (Buffer Zone)
- Aree Nucleo Corridoio ecologico
- Stepping stone
- Aree boscate
- Aree a rilevante presenza di ecotoni
- Grotte
- Varchi infrastrutturali
ART.11
- Le invarianti di natura agricolo produttiva
- Ambito Collinare del Montello
- Aree agricole integre e di pregio
CAPO IV – LE TRASFORMABILITA’

ART.16 - Tutela ed edificabilità del territorio agricolo
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Art. NTA con risvolti ed azioni di tipo ambientale
CAPO V – DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE

ART.20
- Misure di mitigazione e compensazione
- Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del PAT
- Disposizioni a tutela della rete ecologica e dei siti NATURA 2000
- Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento luminoso
In particolare all’art.9 delle NTA il PAT individua le invarianti di natura ambientale, ovvero
ambiti in cui divengono preferenziali le funzionalità di natura ecologica ed ambientale,
intervenendo tramite direttive ed azioni volte all’implementazione della valenza ecologica.

Aree nucleo
Il Piano degli Interventi promuove interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione
delle biodiversità da attuarsi di concerto con gli Enti Pubblici ed i soggetti interessati, anche
mediante il supporto a pratiche agricole e di gestione rurale.
Gli interventi nelle aree nucleo, dovranno essere compatibili con le misure di conservazione
e la normativa dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000.

Aree di connessione naturalistica (Buffer Zones)
Il PAT individua le aree di connessione naturalistica (Buffer zone) presenti nel territorio
agricolo che costituiscono le principali fasce di connessione ecologica fluviale, perifluviale e
territoriale con la rete ecologica provinciale. In tali aree si tenderà ad accrescere la tutela
dell’agroecosistema e la conservazione della biodiversità. Tali ambiti sono da considerarsi
prioritari nell’applicazione delle misure UE relative a interventi di piantumazione finalizzati al
miglioramento ambientale.

Corridoi ecologici
Il Piano degli inteventi definisce le misure finalizzate al ripristino della continuità dei corridoi
ecologici, limitando l’impatto delle barriere infrastrutturali ed urbane, predisponendo le
corrispondenti misure di compensazione.
Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite
dai corridoi ecologici.

Stepping stone
Il PAT recepisce le Stepping zone individuate dal PTCP 2010 della Provincia di Treviso.
Gli interventi all’interno delle Stepping zone sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 39 del
PTCP 2010 della Provincia di Treviso.

Aree boscate
Il PI definisce le misure finalizzate alla conservazione delle aree boscate incentivando
processi di aggregazione e organizzazione in fasce di connessione di dimensione adeguate,
limitando l’impatto delle barriere infrastrutturali ed urbane, predisponendo le corrispondenti
misure di compensazione.
Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite
dalle aree boscate. Sono consentiti gli interventi di ripulitura e diradamento di specie invasive
finalizzati a incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali; sono consentiti altresì, gli
interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all’eventuale ripristino del bene
boschivo, secondo le norme di polizia forestale, nonché operazioni di miglioramento
dell’assetto naturalistico, ivi compreso l’ampliamento dell’area boscata con specie autoctone,
e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti.
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Per quanto attiene al contesto del Montello si applicano le prescrizioni e i vincoli di cui all’art.
29 del Piano del Montello.

Aree a rilevante presenza di ecotoni
Il PAT definisce in questo modo le zone caratterizzate dall’alternanza di boschi e coltivi che
costituiscono gli habitat a maggior ricchezza faunistica. Si tratta di contesti essenziali per
l’assetto faunistico che, sul Montello, raggiungono dimensioni eccezionali grazie al mosaico
poderale e alla continua variazione morfologica del terreno.
In queste aree a rilevante presenza di ecotoni nonché nelle aree di sosta e di osservazione
predisposte e adeguatamente segnalate, è consentito l'accesso al pubblico anche con l'uso
di biciclette o cavalcature lungo le strade pubbliche, o gravate di servitù di pubblico
passaggio o aperte al pubblico a seguito di avvenuta Convenzione oppure sulla base delle
indicazioni del Piano Provinciale per la Viabilità Silvo - Pastorale di cui alla Legge Regionale
31 marzo 1992, n. 14 e successive modificazioni.

Grotte
All’interno degli ambiti di grotta il PAT vieta: l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli
ingressi, fatti salvi eventuali interventi di interesse scientifico, storico, archeologico, e/o
culturale o per pubblica incolumità; l'alterazione morfologica interna ed esterna; la discarica e
l'abbandono dei rifiuti; l'asportazione di campioni di rocce e minerali e di emergenze
faunistiche e floristiche, fatti salvi eventuali interventi di interesse scientifico, storico,
archeologico.

Varchi infrastrutturali
Il PI definisce i criteri per la redazione di specifici progetti finalizzati alla creazione di nuovi
sistemi di mitigazione (buffer zones), alla valutazione della permeabilità dei corridoi, alla
realizzazione di eventuali ecodotti.
La realizzazione di nuove infrastrutture o gli interventi su quelle esistenti devono assicurare
la continuità alle vie di transizione della fauna mediante specifici interventi di mitigazione
dell’impatto ambientale di ripristino delle condizioni di permeabilità (varchi, ponti ecologici,
ecodotti).
------------------------------Di seguito si riporta la “Carta del Valore Naturalistico” al 2010 e la previsione al 2030 in
modo da poter cogliere le differenze ambientali ipotizzabili con le scelte di Piano.
La Carta del Valore Naturalistico considera sia le azioni migliorative e sia quelle legate ad
eventuali impatti negativi.
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Figura 11 – Carta del Valore Naturalistico al 2010
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Figura 12 – Carta del Valore Naturalistico al 2030
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3.1.

DURATA DELL’ATTUAZIONE E CRONOPROGRAMMA

Il PAT ha una valenza decennale dal momento della sua approvazione. In questo periodo
potranno essere realizzate le trasformazioni contenute in esso. Non è però concretamente
individuato un preciso cronoprogramma dei diversi interventi previsti.

3.2.

DISTANZA DAI SITI NATURA 2000 E DAGLI ELEMENTI SALIENTI

Nelle tabelle successive sono riportate le distanze minime fra le zone in cui il PAT prevede di
introdurre delle trasformabilità e i Siti Natura 2000 più prossimi.
I siti Natura 2000 considerati sono i seguenti:
SIC IT3240004 - Montello;
SIC IT3240030 - Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia;
ZPS IT3240023 - Grave del Piave.

Figura 13. Inquadramento del territorio di Crocetta del Montello con i Siti Natura 2000 più prossimi
(Fonte: Regione Veneto).

Nell’immagine che segue si riportano tutte le trasformazioni areali e lineari previste dal PAT,
così rappresentate:
• Rete Natura 2000 in verde
• i perimetri degli areali di trasformazione in azzurro (art. 14 NTA)
• i servizi di interesse comune di progetto, in arancione (art. 14 NTA)
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•
•

la viabilità di progetto di rilevanza locale, con polilinee nere (art. 15 NTA)
gli itinerari ciclopedonali di progetto lungo il torrente Nasson che si raccordano con
percorsi già esistenti o da recuperare, con polilinee rosa (art. 8 NTA)

Figura 14. Quadro d’insieme degli ambiti di trasformazione presvisti dal PAT, su cui si concentrerà l’indagine.

Di seguito verranno esaminate le singole tipologie di trasformazione in riferimento ai siti
Natura 2000 presi in considerazione fornendo una localizzazione più esplicativa e la distanza
minima che li separa dalle aree protette.
Per quanto attiene agli ambiti di trasformazioni analizzati nel precedente paragrafo si riporta
la seguente schematizzazione che codifica gli areali e ne fornisce una collocazione rispetto
ai SiC e ZPS studiati.
Tali ambiti sono qui stati considerati separatamente sia per chiarezza di esposizione e sia in
quanto è risultato più efficace, in seguito, l’individuazione degli effetti sulle componenti della
Rete Natura 2000.
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3.2.1.

Distanza minima tra gli Ambiti di Trasformazione previsti dal PAT ed i Siti comunitari considerati. (art. 14
NTA)

Figura 15 - Localizzazione degli ambiti di trasformazione rispetto alla Rete Natura2000 analizzata.
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Tabella 2. Distanze minime fra ambiti di trasformazione e siti Natura2000 analizzati. (art. 14 NTA)
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3.2.2.

Distanza minima tra i servizi di interesse comune di progetto, le strutture alberghiere ed i Siti
comunitari considerati (art. 14 NTA)

Figura 16. Localizzazione dei servizi di interesse comune e degli alberghi di progetto rispetto alla Rete Natura2000 analizzata.
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Tabella 3. Distanze minime fra Servizi di Interesse Comune e alberghi di progetto e siti Natura2000 analizzati. (art. 14 NTA)
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3.2.3.

Distanza minima tra la viabilità locale di progetto ed i Siti comunitari considerati. (art. 15 NTA)

Figura 17. Localizzazione della viabilità locale di progetto rispetto alla Rete Natura2000 analizzata.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

PAGINA 45 DI 214

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
COMUNE DI CROCETT A DEL M ONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

Tabella 4. Distanze minime fra viabilità locale di progetto e siti Natura2000 analizzati. (art. 15 NTA)
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3.2.4.

Distanza minima tra gli itinerari ciclopedonali ed i Siti comunitari
considerati. (art. 15 NTA)

La rete degli itinerari ciclopedonali e l’ippovia ricalcano per lo più sentieri e percorsi già
esistenti o comunque da ripristinare perché in stato di semiabbandonato. Per quanto
riguarda i percorsi che interessano la zona antropizzata del comune, essi si svilupperanno in
prossimità alla rete stradale esistente. Gli itinerari sul Montello e dei tratti lungo il torrente
Nasson sono già presenti. Escludendo quindi i tracciati previsti ex novo che si raccordano con
percorsi già esistenti o da recuperare e che saranno dunque oggetto d’analisi, per la maggior
parte degli itinerari previsti su piste esistenti, non è stata condotta un’analisi delle possibili
incidenze a danno di habitat, specie o habitat di specie. Di seguito si riporta una
schematizzazione degli itinerari di progetto sui quali è stata svolta l’indagine di screening. Si
può notare che la gran parte degli stessi ricade all’interno dei siti Natura 2000 afferenti al
fiume Piave.

Figura 18. Localizzazione degli itinerari di progetto rispetto alla Rete Natura2000 analizzata.
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3.3.

INDICAZIONI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E
DA ALTRI PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI PERTINENTI

3.3.1.

Rete Natura 2000

All’interno del territorio comunale di Crocetta del Montello rientrano aree di pregio
naturalistico, come classificate dalla Rete Natura 2000.
Un primo è il SIC Montello (IT3240004), che coinvolge l’area sud orientale del territorio
comunale: rappresentato da una dorsale isolata, costituita da conglomerati calcarei
fortemente carsificati, il Montello rappresenta una serie importante di aspetti geomorfologici,
paesaggistici e floristico-vegetazionali. In quanto alle interferenze antropiche rilevate sul sito,
esse riguardano soprattutto le coltivazioni, la gestione forestale, l’inquinamento, l’eccessiva
antropizzazione, l’escursionismo, la caccia, il disboscamento e gli insediamenti residenziali in
espansione.
Ulteriori aree sono i SIC e ZPS «Grave del Piave, Fiume Soligo, Fosso di Negrisia»
(IT3240023 – IT3240030) che interessa la fascia settentrionale del territorio comunale,
caratterizzata dal corso del fiume Piave; è un’area di espansione fluviale costituita da
alluvioni grossolane colonizzate da vegetazione pioniera, boschetti riparali ed elementi di
vegetazione planiziale e di canneti. Il sito riveste fondamentale importanza anche per
l’avifauna e la fauna interstiziale. Le interferenze antropiche rilevate sono rischi derivati dalla
gestione dell’assetto idrogeologico, coltivazioni, cave abusive e discariche.
Le possibili ripercussioni all’interno di tali sistemi saranno studiati in modo più approfondito
all’interno della proceduta di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Figura 19 - Inquadramento del territorio di Crocetta del Montello con i Siti Natura 2000 più prossimi
(Fonte: Regione Veneto).
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3.3.2.

Piano Regionale di Sviluppo (P.R.S.)

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), previsto dalla L.R. n° 35/2001, è lo strumento di
programmazione che individua gli indirizzi fondamentali dell’attività regionali e fornisce il
quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità regionale.
Il documento si sviluppa considerando quattro settori base su cui il tessuto regionale si
concretizza: l’aspetto sociale dei singoli soggetti e della famiglia, le risorse territoriali e
ambientali, i fattori economici, e il sistema istituzionale e organizzativo.
Centrale è la consapevolezza di come esistano interrelazioni tra queste quattro componenti
e di come il sistema regionale sia coinvolto da un processo di trasformazione basato su
dinamiche locali, nazionali e internazionali.
Nel definire gli obiettivi di sviluppo del territorio e delle politiche sono tre gli ordini principali di
considerazioni da tenere presenti:
• il territorio è in primo luogo una risorsa sociale, in quanto variabile interna di una
funzione di qualità della vita degli individui;
• il territorio è anche una risorsa economica e in quanto tale concorre a definire la
funzione di produttività di tutti gli attori economici che agiscono in un determinato
contesto;
• il territorio è una risorsa ambientale che deve essere tutelata nel pieno rispetto del
principio della sostenibilità ambientale dello sviluppo.

3.3.1.

P.R.T. del Veneto

Il Piano Regionale dei Trasporti del Veneto si relaziona con tre distinti ambiti, per i quali la
Regione esercita rilevanti competenze: il territorio, l’economia, l’ambiente.
Il sistema infrastrutturale di scala territoriale che si sviluppa all’interno del territorio comunale
di Crocetta si riferisce alla direttrice nord-sud Treviso-Montebelluna-Feltre, sia per quanto
riguarda la rete viabilistica primaria che il sistema di trasporto pubblico ferroviario (SFMR), la
cui tratta Montebelluna-Feltre rientra nella 4° fase.

3.3.2.

P.T.R.C. vigente

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato con DGR n. 7090 in
data 23.12.1986 e approvato con DCR n. 250 in data 13.12.1991, si è prefisso di assumere
criteri e orientamenti d’assetto spaziale e funzionale al fine di concertare le diverse iniziative
e gli interventi che rendono compatibili le trasformazioni territoriali sia con la società che con
l’ambiente in modo unitario e coerente tra loro.
Il Piano considera il «sistema ambiente» nella sua accezione più ampia e si articola in 4
grandi sottoinsiemi: il sistema dell’ambiente, che comprende elementi di tutela e incentivi allo
sviluppo, il sistema insediativo, il sistema produttivo e il sistema delle relazioni.
Il piano ha valenza paesistica espressa e sancita dalla L.R. 9/86, art. 26 e di conseguenza:
•
•
•
•

individua il sistema delle risorse naturalistiche e ambientali;
determina prescrizioni, direttive e i vincoli per la tutela del paesaggio e dell’ambiente,
azioni che saranno specificate dalla pianificazione sub-ordinata (Piani d’Area, PTP,
Piani di Settore, e PRG);
definisce gli ambiti i cui caratteri sono tali da avere rilevanza regionale e che
necessitano di una programmazione ad hoc, a livello di Piano d’Area o di Settore;
regola la pianificazione paesistica per i livelli gerarchici inferiori (province, comuni o
consorzi).
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Rispetto a Crocetta del Montello, nella tavola n. 1 – Difesa del suolo e degli insediamenti – il
Piano individua la porzione di territorio comunale ricadente nell’ambito del Montello come
zona sottoposta a vincolo idrogeologico (art. 7 N. di A.). Nella tavola 2, riguardante gli ambiti
paesaggistici a livello regionale, il piano individua sempre il Montello come area di tutela
paesaggistica ai sensi della l. 431/85. Il Piano individua in oltre il territorio comunale come
ambito a eterogenea integrità (art. 23 N. di A.) in quanto al territorio agricolo; indica inoltre il
nucleo urbano come centro storico di particolare rilievo (art. 24 N. di A.).

3.3.3.

Nuovo PTRC

Il Nuovo P.T.R.C., adottato con delibera di G.R. n° 372 del 17.02.2009, considera la diverse
componenti fisiche e strutturali che costituiscono il sistema regionale, identificando, tra gli
altri, i seguenti sistemi ambientali, connessi all’agricoltura:
•
•
•
•
•

•

paesaggio, per comprendere le relazioni storiche e culturali tra territorio e abitanti, per
garantire un corretto sviluppo e interpretare i fenomeni insediativi e sociali;
montagna, non vista più come un elemento fisico di margine destinato alla sola tutela,
ma come uno luogo di sviluppo e riacquisizione di una centralità che si è venuta a
perdere, considerando sia aspetti fisici che socio-economici;
uso del suolo, considerando la protezione degli spazi aperti, tutelando il patrimonio
disponibile con limitazioni allo sfruttamento laddove non risulti compatibile con la
salvaguardia di questo;
biodiversità, si considera il potenziamento della componente fisica e sistemica non
solo per quanto riguarda gli elementi eco-relazionali in senso stretto, ma anche il
contesto più generale che può giocare un ruolo all’interno del sistema;
energia e altre risorse naturali, nell’ottica della riduzione dell’inquinamento e della
conservazione delle risorse energetiche, anche su scala più vasta, si considera la
razionalizzazione dell’uso del territorio, delle risorse e delle modalità di sviluppo
secondo i principi di sviluppo sostenibile e compatibile;
sviluppo economico, dare il via a processi capaci di giocare sulla competitività su
scala nazionale e internazionale, dando risposte alle richieste di scala locale,
cogliendo le diverse opportunità che il territorio può esprimere.

Dall’analisi diacronica appare una consistente erosione della superficie agricola utilizzata da
parte dello sviluppo residenziale e produttivo, che caratterizza il Veneto. La conflittualità tra
attività agricola e sviluppo insediativo, si concentra anche nelle aree vocate all’agricoltura
specializzata.
Come si evidenzia nella figura che segue, nel Piano sono state suddivise le aree rurali in
diverse categorie funzionali, normate all’art. 7 delle N.T A., che sono:
•

•
•

aree di agricoltura periurbana, ovvero aree agricole marginali che contornano i poli
metropolitani regionali, con funzione di «cuscinetto» tra i margini urbani, l’attività
agricola produttiva, i frammenti del paesaggio agrario storico e le aree aperte
residuali;
aree agropolitane in pianura, aree ad agricoltura specializzata in presenza di una
forte utilizzazione extra-agricola del territorio, con forte utilizzo del territorio da parte
di infrastrutture, residenza e sistema produttivo;
aree ad elevata utilizzazione agricola (terre fertili), ovvero aree con attività agricola
consolidata, caratterizzate da contesti figurativi di valore paesaggistico e dell’identità
locale;
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•

Aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa quali ambiti in cui l'attività agricola
svolge un ruolo indispensabile di manutenzione e presidio del territorio e di
mantenimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali.

Figura 20 - Estratto della “Tavola dell’uso suolo” del PTRC 2009
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Figura 21. Estratto della tavola del PTRC “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica”,
Ambito di Paesaggio n° 16 “Prealpi e Colline Trevigiane”

Figura 22. Legenda relativa alla carta del Sistema rurale e della Rete Ecologica.
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Secondo la Tavola del “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica”, Ambito di
Paesaggio n° 16 “Prealpi e Colline Trevigiane”, il Piano classifica la parte centrale del
territorio di Crocetta come area ad agricoltura mista a naturalità diffusa, una sorta di
cuscinetto agro-connettivo che accomuna tutti i territori di transizione tra zone montane e
pedemontane. Per tali aree gli obiettivi (art. 11 N. di A.) sono indirizzati a:
•
•
•
•

orientare le trasformazioni verso il mantenimento o accrescimento della complessità
e diversità degli ecosistemi rurali e naturali;
favorire la fruizione a scopo ricreativo, didattico-culturale e sociale individuando una
rete di percorsi, garantendone la continuità, prevedendo il recupero di strutture
esistenti;
mantenere inalterato il carattere identitario dei luoghi;
garantire, attraverso adeguate scelte localizzative, la compatibilità degli interventi di
agricoltura intensiva con quelli relativi all’agricoltura specializzata biologica.

Il Montello rientra nella parte sudorientale del territorio di Crocetta ed è classificato come
foresta ad altro valore naturalistico. L’art. 12 delle Norme Tecniche si propone di:
•
•
•

ripristinare gli spazi aperti afferenti a zone boscate per garantire la biodiversità e la
manutenzione del territorio con una gestione tradizionale del paesaggio agro –
forestale;
favorire le attività selvicolturali secondo i principi della gestione forestale sostenibile;
limitare gli interventi di frammentazione nelle aree protette e nei Siti della Rete Natura
2000, adottando anzi misure di ricucitura ove possibile.

Il settore nordorientale del territorio è occupato in larga parte da aree di golena a ridosso del
Piave, classificate dal PTRC come aree a pascolo naturale, più indicate per le praterie di alta
quota. Per tali aree gli obiettivi (art. 13 N. di A.) mirano a:
•
•
•

mantenere e migliorare l’attività zootecnica;
favorire interventi di recupero colturale e incoraggiare la gestione a fini zootecnici;
contenere l’avanzamento del bosco.

3.3.4.

Piano d’Area del Montello

La Giunta Regionale, in accordo con l’Amministrazione Provinciale di Treviso e i comuni di
Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia e
Volpago del Montello, ha adottato uno strumento di pianificazione territoriale per la zona del
Montello e parte della pianura circostante (adottato con DGR 526 del 22/2/2000 ed
approvato con Delibera n° 36 del 31 luglio 2003) – ai sensi dell’art. 3 della L.R. 61/85 – per
esplicitare meglio i contenuti del P.T.R.C. «Valenze storico-culturali e paesaggisticoambientali», vista l’eccezionalità stessa dell’area.
Le problematiche principali dell’area emerse dagli studi di Piano sembrano convergere in
precisi aspetti che riguardano il degrado degli ecosistemi, l’abbandono dei residenti e
dell’agricoltura e il fenomeno delle seconde case. A tal proposito il Piano stesso intende
promuovere azioni di politica territoriale per il controllo del turismo nelle sue varie forme,
congiuntamente alla necessità di stabilire delle strategie per controvertire la tendenza al
degrado, cercando di equilibrare le azioni di salvaguardia con quelle dei possibili utilizzi
sociali ed economici che mantengano la riproducibilità delle risorse ancora disponibili.
Per le aree di pianura il Piano evidenzia le vocazioni del sistema produttivo con particolare
attenzione al distretto della calzatura sportiva, alle produzioni agro-industriali tipiche e al
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sistema relazionale di supporto. Il Piano orienta la riqualificazione delle aree produttive e
degli insediamenti residenziali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nel rispetto del
contesto paesaggistico-ambientale e del sistema museale, anche attraverso l’individuazione
di elementi e percorsi di carattere storico-culturale.

3.3.5.

Piano Regionale dei Trasporti del Veneto

La Giunta Regionale ha adottato, con Delibera n. 1671 del 5.07.2005, il Piano Regionale dei
Trasporti (PRT), che nasce dalla presa di coscienza di come le tematiche relative ai trasporti
abbiano assunto in Veneto un’importanza sempre più rilevante, soprattutto in seguito alle
scelte e agli obiettivi che la Comunità Europea si è prefissata. Essi hanno fatto sì che il
territorio regionale divenisse un nodo fondamentale per i corridoi multimodali e il perno di
congiunzione e interscambio tra il Corridoio V (avente direzione est – ovest) e quello
Tirreno/Adriatico (nord – sud), assegnando così alla fascia di pianura del Veneto un ruolo di
piattaforma d’incrocio e movimentazione di queste grandi direttrici europee.
Il territorio comunale di Crocetta del Montello non è interessato in modo diretto da interventi
previsti all’interno del piano.

Figura 23 - Individuazione dei corridoi europei. Fonte: PRT del Veneto

3.3.6.

P.T.C.P. di Treviso

Il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Treviso si sviluppa secondo
due direttrici primarie, lo sviluppo e il riordino del territorio provinciale e delle realtà
economiche e sociali che qui sono collocate. Questo implica la necessita di relazionare in
modo stretto e diretto le trasformazioni territoriali con politiche di riordino locale, con
particolare attenzione alle ricadute dirette e indirette.
Lo strumento si articola in relazione ai diversi settori, considerando: uso del suolo,
biodiversità, energia e risorse, mobilità, sviluppo economico, crescita culturale e sociale.
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Sulla base di tali presupposti vengono individuati i temi strategici e gli atti di sviluppo relativi
ai settori di trasformazione.
Per quanto riguarda il sistema produttivo, il piano opera delle distinzioni. Le due zone
industriali in prossimità della Feltrina, area Conti e via degli Artigiani, per la loro
localizzazione, sono suscettibili di espansione e potranno essere integrate all’interno di un
sistema di relazioni unitario che avrà nella Feltrina il suo punto di recapito. Le zone artigianali
localizzate lungo via Erizzo e l’area per la lavorazione della ghiaia localizzata all’interno del
greto del Piave, sono considerate non ampliabili e soggette a interventi di miglioramento e
riconversione.
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, il PTCP iscrive la parte nord – ovest del
comune di Crocetta, il centro di Cornuda e il nodo di Vidor - all’interno di un’area definita
critica per la viabilità. Nello specifico il piano considera il necessario miglioramento
dell’accessibilità alla zona artigianale per la lavorazione della ghiaia. Attualmente le attività in
essere comportano un carico di traffico inadeguato per la viabilità locale. L’ipotesi di piano è
una bretella, parzialmente compresa in territorio di Cornuda, che relaziona l’attuale strada di
accesso con la SP 84.
Viene considerata inoltre la possibilità di utilizzare la linea ferroviaria Treviso-Feltre quale
proseguimento del SFMR, sviluppando un sistema di metropolitana leggera.

3.3.7.

Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2007-2012

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale delinea una serie di miglioramenti ambientali, in
campo agricolo e forestale, determinanti al fine di conservare e/o raggiungere la massima
biodiversità. La fauna selvatica risente in modo evidente delle mutate condizioni ambientali e
reagisce in merito alle azioni intraprese dall’uomo.
Gli interventi maggiormente significativi intrapresi dal Piano per le aree di pianura sono:
• il miglioramento della copertura vegetale arborea e arbustiva grazie alla
piantumazione di siepi e boschetti;
• la diffusione delle «colture a perdere», che permettono di intervenire sul terreno con
la semina di coltivazioni di supporto, su piccoli appezzamenti marginali, per
l’alimentazione della selvaggina;
• l’incremento degli incolti con terreni destinati ad incolto agrario dove la copertura
vegetale può avere sviluppo spontaneo o essere controllata mediante la semina;
• la creazione di unità biotiche polifunzionali, cioè creazione su appezzamenti di
terreno superiori al mezzo ettaro di coltivazioni aventi funzioni multiple di rifugio e
alimentazione;
• la riduzione dell’impiego di fitofarmaci;
• la creazione di zone umide, importanti punti di sosta di uccelli acquatici e migratori.
All’interno del territorio comunale di Crocetta del Montello il Piano individua una zona di
ripopolamento e cattura, area sottoposta a regime di tutela con processi di miglioramento
ambientale atti ad aumentare le capacità biotiche delle specie oggetto di prelievo. Si
individuano inoltre alcune oasi di protezione e cattura, finalizzate a garantire la
conservazione di una comunità animale o di una determinata specie.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

PAGINA 55 DI 214

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
COMUNE DI CROCETT A DEL M ONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

Figura 24 - Estratto dalla Cartografia del Piano Faunistico Venatorio. Fonte: Piano faunistico Venatorio 2007-2012

3.3.8.

Considerazioni

Osservando la strumentazione pianificatoria sovraordinata si evince come il territorio di
Crocetta del Montello sia considerato in particolar modo in quanto ai valevoli elementi di
natura paesaggistica e dell’identità locale.
In tal senso, si riconoscono in Crocetta obiettivi legati al mantenimento e allo sviluppo del
settore agricolo limitando le trasformazioni proprio al fine di garantire lo sviluppo
dell’agricoltura ma anche la tutela del paesaggio agrario. Oltre a ciò, si incentivano le
iniziative a carattere agrituristico con il proposito di affiancare alla salvaguardia la
rivalutazione e lo sviluppo del patrimonio culturale territoriale.
Fatto salvo gli interventi diretti di natura infrastrutturale, non sono indicati specifici interventi
capaci di vincolare la struttura del piano verso direttrici predefinite, lasciando margine di
discrezionalità allo sviluppo del PAT.
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3.4.

UTILIZZO DELLE RISORSE AMBIENTALI

In questo paragrafo sono relazionate le trasformazioni confermate dal PRG vigente e quelle
introdotte dal PAT con le matrici ambientali interferite dalle stesse; come emerge dalla
Tabella 5, sono riportati anche gli articoli delle Norme Tecniche che disciplinano gli interventi
previsti.
Tabella 5 - Relazione fra le trasformazioni del Piano considerate e matrici ambientali coinvolte.

Tipologia di trasformazione

Art. di riferimento
delle N.T.A.

Matrice ambientale
interferita

Aree di urbanizzazione consolidata

14

Seminativi, vigneti, zone
urbanizzate

Edificazione diffusa

14

Seminativi, vigneti, zone
urbanizzate

14

Zone urbanizzate

14

Ambito di cava

Aree di riqualificazione e riconversione

14

Zone urbanizzate

Limiti fisici all’espansione e Linee preferenziali di
sviluppo insediativo (Areali di espansione
residenziale da PAT e PRG, Areali di espansione
agroproduttiva da PRG, Areali di espansione
produttiva da PRG)

14

Seminativi, frutteti, siepi
campestri

Servizi e infrastrutture di interesse comune di
maggior rilevanza

14

Aree idonee per il miglioramento della qualità
urbana
Aree idonee per il miglioramento della qualità
territoriale

Grandi strutture di vendita

14

Seminativi, frutteti, siepi
campestri, zone urbanizzate,
verde urbano
Seminativo, zona urbanizzata

Attività produttive in zona impropria

14

Zone urbanizzate

Viabilità di progetto di rilevanza locale

15

Seminativi, zone urbane,
fossati

Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale
paesaggistico

8

Sentieri e viabilità esistente,
seminativi, prati sfalciati

3.5.

FABBISOGNO PER TRASPORTI, VIABILITÀ E RETI INFRASTRUTTURALI

Il sistema infrastrutturale viario che attualmente caratterizza il territorio comunale può essere
identificato su più livelli: la SP n. 348 Feltrina rappresenta all’interno del territorio comunale il
sistema infrastrutturale di scala territoriale, mentre la scala locale è interessata da via
Sant’Andrea, la SP 77 – che rappresenta la linea di congiunzione tra tutti i nuclei urbani sul
Piave a partire da Nogarè – e la SP 2 Via Erizzo, che costituisce l’asse nord-sud: esse si
incrociano proprio poco a nord di Villa Sandi e Villa Ancillotto.
Il PAT, all’art. 15 delle NTA, indica alcuni elementi viari di progetto, di dimensioni contenute,
utili al completamento della rete locale. Si tratta di infrastrutture dimensionate su funzioni di
carattere urbano che quindi non implicano effetti di particolare peso, andando a servire spazi
urbani e periurbani ed alleggerendo possibili situazioni di sofferenza della rete esistente, in
funzione delle nuove previsioni di crescita urbana.
Il PAT non prevede un incremento consistente della viabilità consistente ma solo risoluzioni a
piccola scala di problematiche veicolari già esistenti.
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3.6.

EMISSIONI, SCARICHI, RIFIUTI, RUMORI, INQUINAMENTO LUMINOSO

Si riporta una tabella in cui sono evidenziati le emissioni, gli scarichi, i rifiuti e l’inquinamento
luminoso derivanti dagli interventi proposti dal PAT, in fase di cantiere ed in fase di esercizio:

AZIONE STRATEGICA

Art.
NTA

EMISSIONI, SCARICHI, RIFIUTI, RUMORI, INQUINAMENTO
LUMINOSO
In fase di cantiere

In fase di esercizio

Aree di urbanizzazione
consolidata

14

Emissione di polveri e inquinanti,
rumori, scarico di materiale non
utilizzabile in apposite discariche

Aumento nella produzione di rifiuti,
scarichi controllati nelle reti
fognarie

Edificazione diffusa

14

Emissione di polveri e inquinanti,
rumori, scarico di materiale non
utilizzabile in apposite discariche

Aumento nella produzione di rifiuti,
scarichi controllati nelle reti
fognarie

Aree idonee per il
miglioramento della
qualità urbana

14

Emissione di polveri e inquinanti,
rumori, scarico di materiale non
utilizzabile in apposite discariche

Riduzione delle emissioni, della
produzione di scarichi e rifiuti, di
rumori e di inquinamento luminoso

Aree idonee per il
miglioramento della
qualità territoriale

14

Recupero e riqualificazione
ambientale dell’area di cava in
zona golenale del Piave.
Emissione di polveri e inquinanti,
rumori, scarico di materiale non
utilizzabile in apposite discariche

-

Aree di riqualificazione e
riconversione

14

Emissione di polveri e inquinanti,
rumori, scarico di materiale non
utilizzabile in apposite discariche

Riduzione delle emissioni, della
produzione di scarichi e rifiuti, di
rumori e di inquinamento luminoso

14

Emissione di polveri e inquinanti,
rumori, aumento della luminosità
artificiale, scarico di materiale
non utilizzabile in apposite
discariche

Aumento nella produzione di rifiuti
e della luminosità artificiale,
scarichi controllati nelle reti
fognarie

14

Emissione di polveri e inquinanti,
rumori, scarico di materiale non
utilizzabile in apposite discariche

Produzione di rifiuti, rumori,
aumento della luminosità
artificiale, scarichi controllati nelle
reti fognarie

14

Emissione di polveri e inquinanti,
rumori, aumento della luminosità
artificiale, scarico di materiale
non utilizzabile in apposite
discariche

Aumento nella produzione di rifiuti
e della luminosità artificiale,
scarichi controllati nelle reti
fognarie

14

Nell’eventuale fase di
dismissione: emissione di polveri
e inquinanti, rumori, scarico di
materiale non utilizzabile in
apposite discariche

Riduzione delle emissioni, della
produzione di scarichi e rifiuti, di
rumori e di inquinamento luminoso

Limiti fisici all’espansione
e Linee preferenziali di
sviluppo insediativo
(Areali di espansione
residenziale da PAT e
PRG, Areali di
espansione
agroproduttiva da PRG,
Areali di espansione
produttiva da PRG)
Servizi ed infrastrutture di
interesse comune di
maggior rilevanza

Grandi strutture di
vendita

Attività produttive in zona
impropria
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Nuova viabilità di
progetto di rilevanza
locale
Rete degli itinerari di
interesse storico
testimoniale
paesaggistico

15

Emissione di polveri e inquinanti,
rumori, scarico di materiale non
utilizzabile in apposite discariche

Emissione di polveri e inquinanti,
rumori, scarichi degli inquinanti in
appositi impianti di trattamento,
aumento della luminosità artificiale

8

Emissione di polveri e inquinanti,
rumori, scarico di materiale non
utilizzabile in apposite discariche

-

Come si può vedere dai dati riportati in tabella, in fase di cantiere ogni intervento prevede il
trasporto dei materiali e la movimentazione degli automezzi nell’area di lavoro, che
provocano emissioni sottoforma di gas di scarico e polveri. Allo stesso modo la
movimentazione di automezzi e mezzi meccanici, come anche le attività di demolizione,
producono rumore. Questi impatti sono quindi legati alla fase di realizzazione delle opere.
I materiali che non possono essere utilizzati nella realizzazione degli interventi vengono
trasportati in appositi siti di smaltimento.
In fase di esercizio i diversi interventi producono effetti diversificati: quelli che prevedono la
nuova edificazione provocano la produzione di rifiuti, che sono recuperati in buona parte
tramite la raccolta differenziata e/o smaltiti in discarica, l’aumento della luminosità artificiale e
lo scarico controllato delle acque di rifiuto urbane nella rete fognaria.
Gli interventi infrastrutturali comportano principalmente l’emissione di polveri e inquinanti e di
rumore, l’aumento della luminosità artificiale e gli scarichi controllati degli inquinanti in
appositi impianti di trattamento.
Per quanto riguarda invece le azioni di riqualificazione e riconversione del tessuto insediativo
si rileva che queste comportano una riduzione delle emissioni, della produzione di scarichi e
rifiuti, di rumori e di inquinamento luminoso.
Per valutare questi aspetti è utile comunque fornire una Descrizione dello stato attuale del
comune.

EMISSIONI
Per definire la qualità della componente aria nel comune di Crocetta del Montello è stato
preso in esame il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA),
derivato dal D.Lgs.n. 351/99 «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e
di gestione della qualità dell’aria ambiente». Esso individua le zone del proprio territorio nelle
quali i livelli di inquinanti comportino il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di
allarme.
Gli inquinanti principali presi in esame sono i seguenti: PM10, biossido di azoto (NO2), IPA
(idrocarburi policiclici aromatici), ozono (O3), benzene (C6H6), biossido di zolfo (SO2) e
monossido di carbonio (CO). In base alla DGR 3195 del 17.10.2006 si classificano i comuni
per il livello di concentrazione dei diversi inquinanti.
Sulla base dei valori rilevati il comune di Crocetta del Montello rientra all’interno della fascia
A1 Provincia, classe che assimila gli ambiti con densità emissiva di PM10 caratterizzata da
una densità emissiva compresa tra 7 t/a km2 e 20 t/a km2.
L’Osservatorio Regionale Aria ha prodotto una stima preliminare delle emissioni su tutto il
territorio regionale, elaborando i dati di emissione con dettaglio provinciale forniti da APATCTN-ACE (Centro Tematico Nazionale – Atmosfera Clima Emissioni).
Si osserva come all’interno del comune di Crocetta del Montello siano molto elevate le
emissioni di CO2, legate soprattutto alla combustione industriale (41% circa), ai trasporti
stradali (23%) e, in misura minore, alla combustione non industriale.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

PAGINA 59 DI 214

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
COMUNE DI CROCETT A DEL M ONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

CONTRIBUTO DEI MACROSETTORI
(a nno di rife rimento 2000)
5%

1%

17%

23%

0%
12%

41%

Combustione: Energia e Industria di Trasformazione
Impianti di combustione non industriale
Combustione nell’industria manif atturiera
Processi produttivi (combustione senza contatto)
Estrazione e distribuzione di combustibili fossili ed energia geotermica
Uso di solventi ed altri prodotti contenenti solventi
Trasporto su strada
Altre sorgenti e macchinari mobili (of f -road)
Trattamento e smaltimento rif iuti
Agricoltura
Altre emissioni ed assorbimenti

SCARICHI
La rete idrografica che alimenta il territorio del comune di Crocetta del Montello rientra per il
75% all’interno del bacino idrografico del fiume Piave, mentre la restante porzione di territorio
appartiene al bacino idrografico del fiume Sile. L’Autorità competente per la maggior parte
del territorio comunale è quella del Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione; l’Autorità competente per la porzione di territorio a sud del corso del
canale Brentella è quella del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza.
L’intero sistema delle acque comunali è gestito dal Consorzio di Bonifica «Pedemontano
Brentella di Pederobba», alimentato dalle acque del fiume Piave e dei corsi d’acqua minori.
Il corso del Piave rappresenta la rete idrografica principale e occupa una notevole porzione
dell’area più settentrionale di Crocetta, mentre la rete idrografica minore è composta da una
fitta rete di canali artificiali di scolo e di irrigazione, che hanno molti punti di connessione con
la rete idrografica naturale. I loro assi portanti sono costituiti da torrenti quali il Nasson, il Ru
Bianco e il Ru Nero e dai grandi canali irrigui – quali il Brentella e il Castelviero – alimentati
dalle acque del Piave.
Analizzando la qualità delle acque emerge che complessivamente il corso del fiume Piave, in
corrispondenza del territorio comunale di Crocetta, possiede una buona qualità biologica,
riferibile ad un ambiente con moderati sintomi di alterazione (classe II IBE), peggiorando
verso valle, come testimoniano i rilievi effettuati durante il periodo 2000-2005 mediante i
macrodescrittori (LIM), che rimangono sempre in classe II e quelli IBE che fanno segnare
invece una classe I (ottima).
Per valutare invece il livello di inquinamento delle risorse idriche sono stati presi in esame
due parametri:
•
•

il carico organico potenziale;
il carico trofico potenziale.

Il primo fornisce una stima, espressa in abitanti equivalenti (A.E.), dei carichi organici
(biodegradabili) totali presenti in una certa area derivanti da attività di origine civile o
industriale.
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Come si osserva dai dati forniti dall’ARPAV per l’anno 2001, le attività industriali presenti nel
comune di Crocetta del Montello sono responsabili dell’inquinamento delle acque in modo
assolutamente superiore rispetto a quello dovuto alla popolazione residente, rappresentando
un peso pari a più di sei volte l’impatto delle attività civili.
CARICO POTENZIALE ORGANICO
Anno 2001

Popolazione residente

Carico potenziale organico
Civile AE

Carico organico Industriale AE

5709

5.709

34.575

Il carico trofico potenziale invece fornisce la stima, calcolata per azoto e fosforo, delle
quantità potenzialmente immesse nell’ambiente e derivante da attività di origine civile,
agricola (zootecnia, coltivazioni) e industriale (immissione di N e P in t/anno).

CARICO POTENZIALE TROFICO DA AZOTO
Anno 2001

Carico potenziale trofico Civile
AZOTO t/a

25,7

Carico Potenziale Agro Zootecnico
AZOTO t/a

189,2

Carico potenziale trofico
Industriale
AZOTO t/a

160,3

CARICO POTENZIALE TROFICO DA FOSFORO
Anno 2001
Carico potenziale trofico Civile
FOSFORO t/a

Carico Potenziale Agro Zootecnico
FOSFORO t/a

Carico potenziale trofico
Industriale
FOSFORO t/a

3,4

75,3

15,6

L’azoto e il fosforo, per la loro azione eutrofizzante e le conseguenti interazioni con la
disponibilità di ossigeno disciolto nelle acque, costituiscono una potente chiave di lettura
delle pressioni generate dal sistema antropico sugli ecosistemi acquatici.
I dati riportati in tabella dimostrano che il settore industriale immette nei corpi idrici una
quantità di azoto maggiore di sei volte rispetto a quella immessa dalle attività civili e di poco
inferiore al carico prodotto dal settore agro zootecnico. L’inquinamento da fosforo è invece
imputabile in larga misura alle attività agricole e zootecniche che utilizzano azoto e fosforo
come fertilizzanti in quanto elementi nutritivi fondamentali per soddisfare i fabbisogni delle
piante. Azoto e fosforo utilizzati per la concimazione delle colture possono derivare sia da
concimi minerali od organici che da deiezioni zootecniche, ovvero letami o liquami
provenienti dall’allevamento aziendale o da allevamenti terzi.
Dovrebbe essere perseguito un migliore bilanciamento tra azoto distribuito al terreno e azoto
necessario per la coltivazione allo scopo di evitare rischi di percolazione dell’azoto nelle
acque sotterranee, particolarmente elevato su tutto il territorio comunale caratterizzato da
una bassa capacità protettiva.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nel regolamentare l’insediamento di eventuali
nuovi allevamenti o l’ampliamento degli esistenti con l’obiettivo di mantenere il carico di
azoto zootecnico su livelli compatibili con i fabbisogni delle colture agrarie.
Per quanto concerne la qualità delle acque sotterranee si premette che il territorio comunale
in esame ricade all’interno dell’area di ricarica dell’intero sistema idrogeologico: qui la falda
freatica è facilmente in comunicazione – e quindi molto vulnerabile – con la superficie del
suolo. Dalle analisi condotte da ARPAV nei comuni di Cornuda e Montebelluna tra gli anni
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2004 e 2006 risulta uno stato ambientale buono delle acque sotterranee, con un basso livello
di disturbo delle caratteristiche chimico-fisiche dovuto al carico antropico.
In quanto alla rete fognaria e di depurazione Il comune è dotato di una rete di fognatura –
nera e mista – e di un servizio di depurazione per il trattamento delle acque reflue
convogliate nella rete fognaria in misura totale. Tale servizio è assolto da ATS - Alto
Trevigiano Servizi S.r.l. Nella seguente immagine sono individuati i depuratori attivi presenti
all’interno di Crocetta e nelle sue vicinanze.

Figura 25 - Collocazione dei depuratori (color magenta) nel comune di Crocetta del Montello e nelle immediate
vicinanze.

RIFIUTI
Il comune di Crocetta del Montello appartiene al bacino di utenza TV3 così come definito dal
piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La raccolta dei rifiuti viene svolta dal
consorzio intercomunale Priula mediante un sistema «porta a porta spinto» (raccolta
domiciliare di: vetro-plastica-metalli, carta e cartone, frazione organica e secco non
riciclabile). Di seguito si riportano i dati relativi alla produzione di rifiuti e alla raccolta
differenziata in tre annualità diverse: 2004, 2006, 2008.

anno

Popolazione

Rifiuto totale Pro capite RU Raccolta differenziata
(Kg)
(Kg/ab* anno)
(Kg)

% RD

2004

5807

2104,56

362,41

1286,67

61,14

2006

5814

2152,25

370,2

1370,74

63,69

2008

5960

2409,19

404,23

1553,94

64,5
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Analizzando il trend della produzione di Rifiuto Urbano pro capite si osserva un aumento
complessivo nel periodo considerato, con il raggiungimento nel 2008 di un valore di 404
kg/ab*anno, inferiore alla media regionale (493 kg/ab* anno) ma superiore a quella
provinciale (385 kg/ab*anno).
La percentuale di raccolta differenziata è in progressiva crescita e ha raggiunto il 69,9% nel
primo semestre 2009, superiore alla percentuale media di Raccolta Differenziata della
provincia di Treviso, del 66,5%. Gli obiettivi da raggiungere a livello di ATO (Ambito
Territoriale Ottimale) che, nel caso specifico, coincide con il territorio provinciale, ai sensi
della normativa di settore sono:
• 40% RD entro il 31.12.2007 (Legge Finanziaria per l’anno 2007);
• 45% RD entro il 31.12.2008 (D.Lgs 152/2006);
• 50% RD entro il 31.12.2009 (Legge Finanziaria per l’anno 2007);
• 60% RD entro il 31.12.2011 (Legge Finanziaria per l’anno 2007);
• 65% RD entro il 31.12.2012 (D.Lgs 152/2006);
Si può quindi affermare che la percentuale di raccolta differenziata ottenuta nell’ambito del
comune abbia superato in anticipo gli obblighi imposti dalla normativa vigente; anche in
ambito provinciale la percentuale del 65% è stata superata già nel primo semestre 2009.
Dalla banca dati della sezione regionale del Catasto rifiuti (ARPAV) risulta in esercizio
all’interno del territorio comunale un ecocentro consortile, gestito dal consorzio
intercomunale Priula e situato in località Ponte di Pietra.
Considerando le diverse tipologie di rifiuto prodotto si nota come la maggior parte sia
composta da rifiuti residui e da materiali organici (FORSU: frazione organica dei rifiuti solidi
urbani). Per quanto riguarda il materiale riciclabile si osserva come siano buone la
percentuali di carta – cartone (13%) e di multimateriale che vengono recuperati (intorno al
10%).
PRODUZIONE RIFIUTI (ANNO 2008)

17%
34%
9%

2%
2%

13%
6%

2%

2% 3%

10%

FORSU (frazione organica rifiuti solidi urbani)

verde

vetro

carta e cartone

plastica

metallo

multimateriale

beni durevoli

altro recuperabile

rifiuti particolari

rifiuto residuo

RUMORI
Si definisce inquinamento acustico l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o
nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane,
pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei
monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le
legittime fruizioni degli ambienti stessi.
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Le fonti di inquinamento acustico più problematiche per l’ambiente sono le infrastrutture di
trasporto e le attività produttive che provocano emissioni rumorose ad ampio raggio.
Per quanto riguarda l’inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare il D.P.R. 30
marzo 2004, n. 442 ha dettato disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico come previsto dalla Legge Quadro 447/ 95. Per il comune di
Crocetta è stato redatto, nel marzo del 2006, il Piano comunale di Classificazione Acustica.
La superficie del territorio comunale è stata suddivisa in 6 zone acustiche, con valori limite
che crescono passando dalle aree particolarmente protette – classe I – alle successive sino
a raggiungere i valori più alti nelle aree industriali. I parametri di valutazione per la
classificazione delle diverse aree urbane sono la tipologia e l’intensità del traffico veicolare,
la densità della popolazione, la densità delle attività commerciali e la densità delle attività
produttive artigianali.

NOME

NOME STRADA

RANGE_LAeq,D (dBA)
diurno

notturno

SP n. 2

Erizzo

<65

<58

SS n. 348

Feltrina

>67

58-61

SS n. 667

Caerano

>67

58-61

In base a tale classificazione, e all’individuazione di punti di misura che rilevano il livello di
inquinamento acustico (in contesti differenti dei centri urbani quali aree particolarmente
protette, aree ad uso residenziale ma anche aree ad elevata attività umana o aree
esclusivamente industriali) i luoghi più critici risultano il centro di Crocetta, il centro del nucleo
abitato di Ciano e quello all’interno del nucleo abitato di Nogarè.
In base al numero di infrastrutture principali che attraversano il territorio comunale e al loro
livello di rumorosità, il Piano dei Trasporti del Veneto inserisce il comune di Crocetta del
Montello in un livello di criticità acustica medio-alta, in particolar modo in quanto ai valori
diurni.
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INQUINAMENTO LUMINOSO
Si rileva, in base alla cartografia regionale, come il comune di Crocetta del Montello rientri
all’interno di un’area del territorio della Regione Veneto classificata con un aumento della
luminanza totale rispetto alla naturale tra il 300% e il 900%.

Il territorio comunale rientra nella zona di tutela degli osservatori professionali e non
professionali in base alla L.R. 7 agosto 2009, n. 17. In base alla legge si considerano siti di
osservazione le aree naturali protette. Con la legge rimangono in vigore la disposizione di cui
all’articolo 9, comma 5 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22 , «Norme per la
prevenzione dell’inquinamento luminoso» che prescrivono:
• divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano un’emissione verso l’alto
superiore al 3% del flusso totale emesso dalla sorgente; in realtà (ciò è previsto da
alcune regioni) tale valore può essere portato a 0; sarebbe opportuno che i
regolamenti comunali contenessero tale prescrizione;
• divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano fasci di luce di qualsiasi tipo e
modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli
verso il cielo;
• preferibile utilizzo di sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
• per le strade a traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli
minimi di luminanza e illuminamento consentiti dalle norme UNI 10439;
• limitare l’uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo
l’orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale;
• adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al
cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento
programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto
delle esigenze di sicurezza.
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3.7.

ALTERAZIONI DIRETTE E INDIRETTE SULLE COMPONENTI ARIA,
SUOLO, ACQUA

Di seguito si riporta una tabella nella quale sono riassunte le potenziali alterazioni a carico
delle componenti ambientali derivanti dalla realizzazione delle azioni del PAT.
AZIONE STRATEGICA

Art.
NTA

ARIA

ACQUA

SUOLO

Emissione di polveri e
inquinanti limitata alla
fase di cantiere

No:
scarichi
controllati

Possibile
impermeabilizzazione

Emissione di polveri e
inquinanti limitata alla
fase di cantiere
Emissione di polveri e
inquinanti limitata alla
fase di cantiere; in fase di
esercizio riduzione delle
emissioni

No:
scarichi
controllati

Possibile
impermeabilizzazione

No:
scarichi
controllati

NO: interventi su
esistente

14

Emissione di polveri e
inquinanti limitata alla
fase di cantiere.

No:
scarichi
controllati

NO

Aree di riqualificazione e
riconversione

14

Emissione di polveri e
inquinanti limitata alla
fase di cantiere; in fase di
esercizio riduzione delle
emissioni

No

NO: interventi su
esistente

Limiti fisici all’espansione e
Linee preferenziali di sviluppo
insediativo (Areali di espansione
residenziale da PAT e PRG,
Areali di espansione
agroproduttiva da PRG, Areali di
espansione produttiva da PRG)

14

Emissione di polveri e
inquinanti limitata alla
fase di cantiere

No:
scarichi
controllati

Impermeabilizzazione

Servizi ed infrastrutture di
interesse comune di maggior
rilevanza

14

Emissione di polveri e
inquinanti limitata alla
fase di cantiere

No:
scarichi
controllati

Impermeabilizzazione

Grandi strutture di vendita

14

Emissione di polveri e
inquinanti in fase di
cantiere e di esercizio

No:
scarichi
controllati

Possibile
impermeabilizzazione

Attività produttive in zona
impropria

14

Emissione di polveri e
inquinanti limitata alla
fase di cantiere; in fase di
esercizio riduzione delle
emissioni

No

No: eventuali interventi
su aree già urbanizzate.
No ampliamento

Viabilità di progetto di rilevanza
locale

15

Emissione di polveri e
inquinanti in fase di
cantiere e di esercizio

No:
scarichi
controllati

Possibile
impermeabilizzazione

Rete degli itinerari di interesse
storico testimoniale
paesaggistico

8

No

No

No

Aree di urbanizzazione
consolidata

14

Edificazione diffusa

14

Aree idonee per il miglioramento
della qualità urbana

14

Aree idonee per il miglioramento
della qualità territoriale

Come si può vedere dalla tabella precedente, le azioni proposte dal PAT non provocano
sostanziali alterazioni alle componenti ambientali del territorio.
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In particolare, la qualità dell’aria potrebbe essere compromessa dall’emissione dei gas di
scarico delle macchine operatrici o dalla dispersione di polveri in fase di cantiere.
Gli interventi che prevedono un’alterazione della qualità dell’aria anche in fase di esercizio
sono legati alla realizzazione di opere infrastrutturali e agli interventi di ampliamento delle
aree commerciali e produttive. In particolare, il riordino della viabilità esistente non
comporterà alcuna modifica della qualità dell’aria rispetto alle condizioni attuali e i livelli delle
emissioni si manterranno invariati, dal momento che sarà realizzato su superfici attualmente
già occupate da viabilità. La realizzazione delle nuove tratte stradali provocherà un aumento
delle emissioni.
L’ampliamento della aree commerciali e produttive determina un potenziale aumento dei gas
di scarico dovuti al prevedibile aumenti di veicoli di clienti e dipendenti verso le nuove
strutture.
Per quanto riguarda le alterazioni sulla componente acqua, esse sono considerate nulle per
ciascun intervento, in quanto in ogni caso sono previste apposite misure. In particolare, per
gli interventi sugli insediamenti residenziali e produttivi è previsto lo scarico controllato delle
acque di rifiuto nella rete fognaria o altro sistema previsto dal D.Lgs. 152/06., per cui non
sono previste alterazioni alla qualità dell’acqua. Anche l’intervento potenzialmente più
impattante, ovvero la realizzazione delle nuove infrastrutture viarie, non implica alterazioni
sostanziali alla qualità delle acque in quanto il progetto dovrà prevedere il rispetto della
normativa in merito all’inquinamento delle acque superficiali e profonde.
Di seguito si esplicitano meglio le possibili interferenze evidenziate.

ARIA
Il dimensionamento del PAT fa emergere un possibile incremento della popolazione di oltre il
35% rispetto al livello attuale, per quanto riguarda gli abitanti. Da 6.000 abitanti dello stato
attuale si potrà raggiungere il valore teorico di 8100 considerando sia la componente da
PRG vigente non attuato (1800) sia la previsione aggiuntiva da PAT (300).
Verosimilmente l’aumento di popolazione incrementerà la combustione non industriale
principalmente utilizzata per il riscaldamento.
Il possibile incremento dell’espansione produttiva, concentrata nel solo ATO n°3, pari ad una
superficie di 157.000 m2, potrà aumentare sia l’inquinamento derivante dai processi produttivi
sia il rumore locale. Importante sarà dunque attenersi alle disposizioni normative vigenti in
materia per il rispetto della qualità ambientale. Si raccomanda di effettuare un apposito
studio in fase di PI e soprattutto durante la progettazione delle attività che sorgeranno in tale
sede. Si segnala inoltre la possibilità dell’espansione agroproduttiva nell’ATO n°5, si tratterà
dell’ampliamento della cantina “La Gioiosa”. In questa circostanza si dovrà prestare
particolare attenzione soprattutto durante la fase di esercizio dell’attività per scongiurare
accidentali sversamenti di reflui di lavaggio non trattati nell’attiguo canale del Bosco.
Le fonti rumorose indotte dalle attività produttive dovranno essere minimizzate in modo da
ridurre il disturbo della fauna locale.
Specialmente durante la fase di cantiere delle future costruzioni si potranno riscontrare locali
aumenti delle polveri sospese e di rumore, dovuti essenzialmente alla movimentazione di
terreno.

SUOLO
Il territorio di Crocetta può essere suddiviso in tre parti: un’area pianeggiante a ovest che
rappresenta la zona apicale della grande conoide glaciale e postglaciale del Piave; il rilievo
del Montello a sud; la golena del Piave a nord. Le quote più alte si trovano in corrispondenza
dell’altipiano sommitale del Montello – circa 330 m s.l.m. nell’angolo SE del territorio mentre le più basse, di circa 112 m s.l.m., giacciono nell’area golenale del Piave nell’angolo
NE.
La parte pianeggiante del territorio, compresa fra le quote di circa 155 m s.l.m. nelle zone al
confine con il Comune di Cornuda e le quote di circa 138 m all’estremità sudovest, presenta
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una costante e lieve pendenza verso sudest, con valori medi del 4‰, verso il solco di
Biadene.
L’area golenale è incisa rispetto a quella di alta pianura e separata da una serie di scarpate
fluviali di altezza superiore a 10 m. Il Piave, attualmente, presenta la gran parte dell’alveo
attivo spostato verso la parte nord, al confine con i territori del Quartier del Piave. Verso est
invece il filone principale insiste in destra idrografica, bordando il rilievo collinare.
Quest’ultimo si eleva di circa 150 m dalla pianura circostante e presenta rilevanti aspetti
carsici e varie scarpate d’erosione.
L’area di pianura è caratterizzata dalla presenza di terreni di origine alluvionale depositati nel
tardo Pleistocene e nell’Olocene dal Piave: il sottosuolo è costituito da una successione di
sedimenti ghiaioso-sabbiosi che coprono il substrato roccioso per diverse decine di metri. Il
substrato roccioso è costituito dal cosiddetto Conglomerato del Montello; un conglomerato di
età miocenica, massiccio o in grossi banchi, con subordinati banchi e lenti d’arenaria. Nella
zona collinare invece il conglomerato è ricoperto da suoli molto evoluti, con spessori
generalmente superiori a 3 metri.
Il Montello, caratterizzato da un profondo sistema carsico, ha una circolazione superficiale
praticamente assente. Anche nel tratto di alta pianura, l’idrografia naturale è quasi assente
eccetto due torrenti minori a scarsa portata, mentre è presente nel sottosuolo un grande
acquifero indifferenziato, alimentato prevalentemente dalle dispersioni del Piave.
Come già detto, il territorio comunale è posto fra il Quartier del Piave, lembo settentrionale
della pianura trevigiana, l’ampia golena del Piave stesso e il versante nord-occidentale del
Montello. L’assetto attuale di questa parte di pianura è il risultato dell’accumulo di materiali di
origine fluvioglaciale deposti dalle acque di fusione del ghiacciaio del Piave, a formare una
grande struttura morfo-sedimentaria (megafan).
Poiché l’area è collocata nella zona apicale del megafan, i materiali deposti sono
generalmente grossolani – ghiaie e ciottoli più o meno sabbiosi - e solo localmente sono
presenti limitati spessori di sedimenti più fini.
Il Piave, con il suo corso «braided» solca questo lembo di pianura incidendola e
rimaneggiando i materiali deposti o lasciandone di più recenti, generalmente di granulometria
inferiore. L’incisione è rilevata da una serie di scarpate fluviali.
Il litotipo prevalente nelle aree pianeggianti è rappresentato da depositi sciolti di origine
fluvioglaciale e fluviale, costituito da ghiaia con ciottoli, sabbiosa o con sabbia. I ciottoli e gli
elementi ghiaiosi sono arrotondati e non alterati, con una composizione prevalentemente
calcareo-dolomitica. Le caratteristiche meccaniche sono ottime e la permeabilità dei
sedimenti generalmente elevata.
Nella pianura non più interessata dalla dinamica fluviale, il deposito ghiaioso sabbioso
mostra un cappello superficiale di alterazione, di spessore modesto, con la presenza limitata
di argilla e limo.
Verso sud si eleva il Montello: una collina formata da rocce conglomeratiche coperte da
notevoli spessori di terreni argillosi rossastri, in gran parte di alterazione meteorica e chimica
del conglomerato stesso. Il Conglomerato del Montello fa parte della Molassa delle Alpi
Meridionali, cioè del sistema di depositi sedimentari, al letto marini e successivamente
continentali, accumulati nel bacino di avanfossa adiacente alla catena in via di disfacimento
erosivo a causa del progressivo sollevamento. Il riempimento di questo bacino presenta
spessori massimi a ridosso della catena (fino 4 km nel bacino bellunese, lembo interno alla
catena) e in diminuzione verso sud. I conglomerati del Montello sono formati da ghiaia e
ciottoli di varia dimensione, ben arrotondati e di natura calcareo-dolomitica; in minore
percentuale arenacea, metamorfica e magmatica. L’età attribuita a questa formazione è
miocenica superiore (Pontico). Essi sono coperti da suoli molto profondi e derivati
principalmente dalla degradazione meteorica e chimica della roccia del substrato, di una
classica colorazione rossastra. Sono rappresentati essenzialmente da argille con limo e
sabbia e presentano frequenti inclusioni ciottolose e ghiaiose di varia natura comprese selci.
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Lo spessore è molto variabile e può raggiungere anche la decina di metri. La permeabilità è
limitata e le caratteristiche geotecniche modeste.
Guardando alla struttura idrogeologica, essa, nell’alta pianura trevigiana, ha essenzialmente
i caratteri di un acquifero libero, permeabile per porosità, la cui alimentazione dipende
prevalentemente dalla dispersione in alveo che si verifica tra lo sbocco del Piave nella
pianura e la fascia delle risorgive, a cui si aggiunge un contributo dato sia dall’infiltrazione
diretta sia da una certa re-infiltrazione dai canali d’irrigazione stessi.
La situazione idrogeologica del territorio comunale è legata alla costituzione litologica e alle
condizioni idrologiche del Piave. Nel sottosuolo della parte pianeggiante, formata da un
materasso di sedimenti a granulometria grossolana e spesso circa 50 m che giace su un
substrato roccioso conglomeratico fratturato, si trova un acquifero freatico indifferenziato. Nel
conglomerato affiorante nel Montello è presente un sistema di tipo carsico, con un livello di
base profondo, che si collega con il livello freatico della pianura in funzione della situazione
idrologica del Piave.
Indagini recenti, risalenti al 2002, attraverso diverse campagne di misura del livello freatico,
hanno permesso di tracciare l’andamento della superficie freatica. Il livello freatico si situa a
una profondità di circa 40 m dal piano campagna (110 m s.l.m.); il gradiente valutabile
attorno al 4-5 ‰; l’escursione stagionale della freatimetria dell’ordine della decina di metri.
La forma delle curve di livello rilevate evidenzia la dispersione dall’alveo del Piave in destra
idrografica, lungo la parte meridionale della grande golena, verso sud, in direzione della
stretta di Biadene.
Le trasformazioni previste dal PAT apporteranno verosimilmente minime alterazioni del
suolo. Fenomeni di compattazione sono da escludersi per la tessitura grossolana del terreno.
Maggiore attenzione dovrà essere posta allo sversamento accidentale di sostanze inquinanti.
In fase di cantiere, si potrà ovviare a questa problematica adottando piattaforme
impermeabilizzate per l’effettuazione delle operazioni potenzialmente pericolose.

ACQUA
Con l’aumento del numero di abitanti teorici insediabili il sistema fognario e di conseguenza
gli impianti atti alla depurazione dovranno essere dimensionati con tale grandezza. Si ricorda
inoltre che l’espansione produttiva del comune dovrà anch’essa allacciarsi alla rete fognaria
e, per quanto concerne le attività più pericolose, dotarsi di autonomi sistemi di depurazione e
smaltimento delle sostanze inquinanti, comprese le acque di prima pioggia.
Gli sversamenti accidentali, che si potrebbero verificare sia in fase di cantiere sia in fase di
esercizio, e le acque di prima pioggia provenienti da superfici impermeabilizzate dovranno
essere trattenute e depurate successivamente del carico inquinante prima di essere
reimmesse nella rete di scolo locale. Nei casi più gravi si dovrà provvedere ad uno
smaltimento della soluzione come sostanza pericolosa.
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3.8.

EFFETTI COMBINATI CON ALTRI PIANI O PROGETTI

Allo stato attuale è prevista la costruzione di una bretella stradale nel territorio amministrativo
di Cornuda che connetterà la SR “Feltrina” con la via della “ghiaia” (così chiamato il tratto di
via Piave che conduce alla zona adibita al lavaggio delle ghiaie) avente lo scopo di
agevolare il traffico in ingresso e in uscita dei mezzi alle aree attualmente destinate al
lavaggio delle ghiaie. Tale infrastruttura sarà lunga circa 800 m e scavalcherà il canale
Brentella. Essa attraverserà in prevalenza zone rurali già compremesse dalla presenza della
rete viabilistica e dal tessuto urbano diffuso che si è sviluppato in fregio alla stessa. Per
questo intervento si escludono significativi disturbi alle specie e agli ambienti coinvolti.
Escludendo il progetto appena accennato non sono noti altri piani o progetti di respiro
regionale o provinciale che possano creare effetti combinati di portata significativa in
combinazione con il PAT in esame.
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4. FASE 3: VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELLE
INCIDENZE
4.1.

DEFINIZIONE DEI LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DELL’ ANALISI

La definizione del contesto spaziale in cui inserire l’analisi rappresenta uno degli aspetti
fondamentali della procedura valutativa, in quanto la scelta dell’ambito territoriale di indagine
può influenzare il risultato dello studio.
L’ambito di influenza potenziale delle trasformabilità, confermate dal PRG o introdotte dal
PAT, si identifica con la porzione di territorio sulla quale potrebbero con elevata probabilità
verificarsi interferenze dirette e/o indirette.
In ragione della finalità dello studio che prevede la valutazione degli effetti del piano su
habitat, habitat di specie e specie di interesse comunitario, per la definizione dell’area di
incidenza potenziale, sono stati considerati i seguenti fattori:
•
•
•

localizzazione delle trasformabilità rispetto ai siti Natura 2000 presenti nell’intorno;
tipologia degli effetti
legati alla realizzazione ed all’esercizio delle possibili
trasformazioni del territorio;
tipologia ambientale dei luoghi direttamente interessati dal PAT.

L’obiettivo è quello di individuare una o più aree di analisi entro cui si potranno propagare i
fenomeni di incidenza a carico degli elementi della rete Natura 2000 nella consapevolezza
che, allontanandosi dalle aree direttamente interessate dalle previsioni del piano, si assisterà
ad un’attenuazione delle possibili alterazioni.
Alcune incidenze, come per esempio l’alterazione degli ambienti utili alle specie, o fenomeni
di frammentazione, si esauriscono nell’intorno dell’area di trasformazione, mentre disturbi
acustici, luminosi, o inquinanti a carico di habitat o specie si possono manifestare anche a
distanza.
Ciò premesso, per la definizione del limite spaziale dell’analisi, sono state considerate le
componenti ambientali potenzialmente interferite dai fenomeni perturbativi riportati nel
paragrafo 3.6 e 3.7 che possono realmente evidenziare una significativa incidenza sui siti
Natura 2000 considerati.

4.1.1.

Il contesto spaziale

Interferenze acustiche
Premesso che la propagazione del rumore denota un’elevata variabilità in funzione della
fonte scatenante, per l’analisi legata alle interferenze acustiche si è fatto riferimento allo
studio condotto nel 1996 da Reijnen e Thissen (Dinetti, 2000), in cui è emerso che gli effetti
provocati dal rumore provocano un disturbo alla fauna a partire da un livello minimo di 50
dB(A).
Come adattamento del metodo alle condizioni territoriali locali, si è scelta una via più
cautelativa considerando un livello di rumore da raggiungere pari a 40 dB. Per far ciò però si
è inoltre tenuto conto degli ostacoli artificiali e naturali che si trovano nei nostri territori, come
l’edificato, le macchie boscate del Piave e del Montello, le strutture vegetali lineari agrarie.
Di seguito si riportano due tabelle in cui si descrivono le attenuazioni delle emissioni sonore
in base alla distanza dalla sorgente, sia nel caso di campo libero e sia nel caso della
presenza di ostacoli naturali o artificiali. Per la definizione del rumore si è fatto riferimento
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alla fase di cantiere, riconosciuta come più gravosa rispetto alla fase di esercizio, e ad alcuni
mezzi più rumorosi che solitamente sono impiegati nelle aree di cantiere
Tabella 6 - Tabella 1: Valori di attenuazione atmosferica del rumore in funzione della distanza dei principali
macchinari impiegati nelle lavorazioni (in campo libero)

Tabella 7 - Valori di emissione sonora dei principali macchinari impiegati nelle lavorazioni in funzione
della distanza in condizioni di presenza di ostacoli naturali e artificiali (vegetazione, edificato, ecc) tra
sorgente e ricevente

Ciò premesso, per la definizione del limite spaziale si è scelto di considerare una distanza
massima pari a 400 m dal punto di generazione delle incidenze. A questa distanza, il livello
sonoro del rumore prodotto dai cantieri per la realizzazione degli interventi previsti decade al
di sotto della soglia dei 40 dB(A).

Interferenze sull’atmosfera
Come già indicato in fase 2, la componente atmosfera potrà subire delle alterazioni locali
imputabili principalmente alla formazione temporanea di polveri relativamente alle future
trasformazioni e generate principalmente durante la fase di cantiere dal movimento delle
terre e dei mezzi impiegati.
Il peggioramento della qualità dell’aria sarà principalmente concentrato nella fase di cantiere
per la realizzazione o riqualificazione degli immobili, dei servizi e delle infrastrutture previste,
per poi ridursi nella successiva fase di esercizio.
Quanto previsto dal Piano dovrà sottostare alle disposizioni contenute nella Parte V del Dlgs.
152/2006 che tratta la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera. In
particolare, l’art. 271 rimanda all’Allegato I della parte quinta per i valori limite di emissione
per gli impianti, con l’indicazione di un valore massimo e di un valore minimo. L'Allegato V
alla parte quinta stabilisce inoltre apposite prescrizioni per le emissioni di polveri provenienti
da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali
polverulenti e per le emissioni in forma di gas o vapore derivanti da attività di lavorazione,
trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide.
Dal momento che il PAT fornisce solo delle indicazioni generali sulla pianificazione
territoriale, rimandando a successivi strumenti attuativi il maggior dettaglio delle
trasformazioni previste, fare delle considerazioni sulla dispersione degli inquinanti appare in
questo momento di difficile attuazione. Gli interventi previsti mancano infatti, nella maggior
parte dei casi, di progetti dettagliati utili alla determinazione della quantità e qualità delle
emissioni prodotte. A tale mancanza si dovrebbe sommare oltretutto l’influenza dei fattori
abiotici (vento, umidità, temperatura…) che modificano anche sensibilmente l’areale
distributivo degli stessi.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

PAGINA 72 DI 214

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
COMUNE DI CROCETT A DEL M ONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

Si ricorda al proposito la necessità di verifica di assoggettabilità futura per gli interventi di cui
all’art. 40 della L.R. 13/2012.
In considerazione di quanto riportato nei paragrafi 3.6 e 3.7 si ritiene comunque utile
considerare un buffer massimo di annullamento dell’effetto rientrante in quello definito per le
interferenze acustiche.

Interferenze con il contesto idrico
Le acque superficiali saranno tutelate in quanto il PAT prevede la connessione degli scarichi
delle future espansioni urbanistiche con la rete fognaria locale e con idonei sistemi di
smaltimento. Le acque meteoriche incidenti sulle superfici impermeabilizzate saranno trattate
adeguatamente.
Tutta la nuova viabilità dovrà essere progettata con gli opportuni fossi di guardia in relazione
ai sistemi di smaltimento previsti.
Tutti gli interventi dovranno comunque sottostare a quanto contemplato dal Dlgs 152/2006 in
materia di qualità delle acque facendo riferimento alla Parte III, Sezione II inerente la “Tutela
delle acque dall’inquinamento”. In particolare è indicato che ogni attività organizzata
dall’uomo influente sul sistema delle acque (captazione di acque, scarico di reflui, attività
agricola…) dovrà uniformarsi alle disposizioni dettate da questo decreto affinchè venga
garantita non solo la mera riduzione generica dell’inquinamento, ma anche il raggiungimento
di uno “stato elevato, buono o sufficiente” di qualità ambientale dei corpi idrici (Mariotti &
Iannantuoni, 2009). Compito delle Regioni sarà garantire per tutti i corpi idrici l’adozione di
misure atte ad impedire un ulteriore degrado della qualità ambientale.
Visti i recepimenti normativi sovraordinati al PAT e visto che il Piano non prevede interventi
diretti negli alvei si ritiene di non considerare tale componente per la definizione delle aree di
analisi.

4.1.2.

Il contesto temporale

La definizione del contesto temporale concorre in modo sostanziale alla definizione
dell’insorgenza delle incidenze. Ciò è dovuto a due aspetti:
• all’avanzamento dei lavori che genera disturbi diversi in tempi diversi;
• alla diversa sensibilità dei recettori d’impatto in ragione del periodo dell’anno.
Questo aspetto incide in modo significativo, ad esempio, per la componente faunistica la cui
vulnerabilità è legata alla presenza/assenza nei diversi periodi nonché alla diversa sensibilità
in relazione al ciclo fenologico.
Nello studio di un piano, di un programma o di un progetto è sempre importante, se
possibile, definire il carattere temporaneo o permanente di un’incidenza.
Il Piano di Assetto del Territorio comunale, così come previsto dalla Legge regionale
11/2004, ha validità decennale dalla sua adozione. I limiti temporali dell’analisi quindi sono
da intendersi per l’intera validità del Piano, periodo che può potenzialmente essere sfruttato
per l’esecuzione delle trasformabilità previste.

4.1.3.

Definizione dell’area di analisi

Il limite spaziale dell’analisi è stato dunque fissato considerando l’area inviluppo delle aree di
potenziale alterazione riferite ai fenomeni di perturbazione considerati.
La tabella che segue riassume le dimensioni indicative degli ambiti in cui è stata concentrata
l’analisi delle eventuali incidenze conseguenti alle previsioni del Piano. Le distanze, oltre a
variare in base alla tipologia di trasformazione, possono cambiare in base alla fase
temporale di funzionamento (cantiere, esercizio) considerata.
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In considerazione del principio di precauzione, si è ritenuto opportuno definire i limiti spaziali
dell’indagine entro una distanza variabile compresa fra i 10 m e i 400 m dai punti di
generazione del disturbo considerando unitamente sia per la fase di cantiere che per quella
di esercizio e variabili in base ai possibili vettori di propagazione quali acqua e venti
dominanti.
Tabella 8 - Dimensioni dell’area in cui si è stata concentrata l’analisi delle eventuali incidenze.

Buffer di analisi
Azione

Art. di riferimento
delle N.T.A.

Fase
cantiere

Fase
esercizio

Aree di urbanizzazione consolidata

14

200

-

Edificazione diffusa
Aree idonee per il miglioramento della qualità
urbana

14

200

-

14

200

-

Aree idonee per il miglioramento della qualità
territoriale

14

200

50

Aree di riqualificazione e riconversione

14

200

50

14

400

300

14

100

100

Grandi strutture di vendita
Attività produttive in zona impropria

14
14

400
-

300
-

Viabilità di progetto di rilevanza locale

15

100

50

Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale
paesaggistico

8

50

10

Limiti fisici all’espansione e Linee preferenziali di
sviluppo insediativo (Areali di espansione
residenziale da PAT e PRG, Areali di espansione
agroproduttiva da PRG, Areali di espansione
produttiva da PRG)
Servizi e infrastrutture di interesse comune di
maggior rilevanza

Nell’immagine seguente si riportano le aree oggetto di analisi, al cui interno sono state
esaminate le possibili interferenze riconducibili al PAT e la relazione territoriale con i siti della
Rete Natura 2000.
I nuclei generatori di potenziale incidenza, corrispondenti alle aree di trasformabilità, hanno
permesso quindi di determinare i perimetri entro cui organizzare le analisi su habitat, habitat
di specie e specie presenti.
La distanza tra i diversi ambiti di trasformazione ha necessitato l’assunzione di n°8 aree di
analisi, di cui la più importante, la n° 1, è legata alla maggior parte degli interventi previsti
negli ATO volti all’insediamento residenziale. Le aree di minori dimensioni focalizzano invece
l’analisi su trasformabilità più puntuali: nuovi itinerari lungo il torrente Nasson e nuove
strutture alberghiere sul Montello (albergo soggiorno collinare).

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

PAGINA 74 DI 214

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
COMUNE DI CROCETT A DEL M ONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

Figura 26. L’Area di analisi assunta e le relazioni spaziali con i siti della Rete Natura2000.

4.1.4.

La azioni di Piano ricadenti nelle Aree di analisi

Area di Analisi 1
Interessa la maggior parte degli interventi di trasformabilità che ricadono in tutti gli ATO ad
esclusione di quello afferente al Montello (ATO n°2)
Le trasformazioni ricadenti nell’ATO n° 1 ad indirizzo ambientale sono volte ad un
miglioramento della qualità territoriale, per quanto concerne gli ambiti attualmente preposti al
lavaggio delle ghiaie, e alla riqualificazione e riconversione di un’area produttiva. Sempre in
questo ambito ricadono alcuni tratti dell’itinerario del Nasson da realizzare ex novo.
Per quanto attiene le previsioni urbanistiche potenzialmente sviluppabili nei rimanenti ATO
coinvolti emerge l’espansione produttiva in continuità con la zona artigianale presente lungo
la Feltrina, l’espansione agro produttiva della cantina “La Gioiosa” in prossimità del canale
del Bosco. In quest’area pianeggiante studiata ricadono tutti gli areali destinati all’espansione
residenziale, che completeranno per lo più il tessuto urbano esistente, e gli areali destinati al
miglioramento della qualità urbana nonché quelli volti alla riqualificazione e riconversione di
zone degradate.
Sempre in quest’area di analisi vengono considerati tutti i tratti di viabilità di importanza
locale previsti dal Piano. Essi raccorderanno tratti di viabilità comunale agevolando gli
accessi soprattutto alle nuove zone d’espansione. Riassumendo:
• Aree di urbanizzazione consolidate (art.14 NTA)
• Edificazione diffusa (art.14 NTA)
• Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana (art.14 NTA)
• Aree idonee per il miglioramento della qualità territoriale (art.14 NTA)

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

PAGINA 75 DI 214

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
COMUNE DI CROCETT A DEL M ONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

•
•
•
•
•
•
•

Aree di riqualificazione e riconversione (art.14 NTA)
Limiti fisici all’espansione e Linee preferenziali di sviluppo insediativo (Areali di
espansione residenziale da PAT e PRG, Areali di espansione agroproduttiva da
PRG, Areali di espansione produttiva da PRG) (art.14 NTA)
Servizi e infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza (art.14 NTA)
Grandi strutture di vendita (art.14 NTA)
Attività produttive in zona impropria (art.14 NTA)
Viabilità di progetto di rilevanza locale (art.15 NTA)
Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale paesaggistico (art. 8 NTA)

Area di Analisi 2
Si tratta di nuovi tratti di itinerario da realizzare lungo il torrente Nasson. Quest’area si
sovrappone per la maggiore con i siti Natura 2000 afferenti al Piave (SIC IT3240030 e ZPS
IT3240023).
• Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale paesaggistico (art.8 NTA)

Area di Analisi 3
Si tratta di nuovi tratti di itinerario da realizzare lungo il torrente Nasson. Quest’area si
sovrappone per la maggiore con i siti Natura 2000 afferenti al Piave (SIC IT3240030 e ZPS
IT3240023).
• Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale paesaggistico (art.8 NTA)

Area di Analisi 4
Si tratta di nuovi tratti di itinerario da realizzare lungo il torrente Nasson. Quest’area si
sovrappone in parte con i siti Natura 2000 afferenti al Piave (SIC IT3240030 e ZPS
IT3240023).
• Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale paesaggistico (art.8 NTA)

Area di Analisi 5
Si tratta di possibili ambiti recepiti dal Piano d’Area del Montello per la costruzione di una
struttura alberghiera nella zona collinare di Crocetta (albergo soggiorno collinare), oltre alla
conferma della presenza di un ristorante. Inoltre sono presenti tratti di itinerari turistici.
Riassumento:
• Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale paesaggistico (art.8 NTA)
• Servizi e infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza (art. 14 NTA)

Area di Analisi 6
Si tratta di possibili ambiti recepiti dal Piano d’Area del Montello per la costruzione di una
struttura alberghiera nella zona collinare di Crocetta (albergo soggiorno collinare), oltre alla
conferma della presenza di un ristorante. Inoltre sono presenti tratti di itinerari turistici.
Riassumento:
• Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale paesaggistico (art.8 NTA)
• Servizi e infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza (art. 14 NTA)

Area di Analisi 7
Si tratta di possibili ambiti recepiti dal Piano d’Area del Montello per la costruzione di una
struttura alberghiera nella zona collinare di Crocetta (albergo soggiorno collinare), oltre alla
conferma della presenza di un agriturismo. Inoltre sono presenti tratti di itinerari turistici.
Riassumento:
•
•

Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale paesaggistico (art.8 NTA)
Servizi e infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza (art. 14 NTA)
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Area di Analisi 8
Si tratta di possibili ambiti recepiti dal Piano d’Area del Montello per la costruzione di una
struttura alberghiera nella zona collinare di Crocetta (albergo soggiorno collinare), oltre alla
conferma della presenza di un agriturismo. Inoltre sono presenti tratti di itinerari turistici.
Riassumento:
• Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale paesaggistico (art.8 NTA)
• Servizi e infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza (art. 14 NTA)

Figura 27. Relazione tra le aree di analisi assunte e le trasformabilità analizzate previste dal PAT.
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4.2.

IDENTIFICAZIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 INTERESSATI
E DESCRIZIONE

La Figura 28 rappresenta la Rete Natura 2000 potenzialmente interessata dalle azioni di
Piano, in quanto interferita dall’area di analisi.
Di seguito si elencano i siti protetti sui quali sono state concentrate le analisi delle eventuali
incidenze che il PAT potrebbe comportare.

ZPS IT 3240023 «Grave del Piave»
Caratteristiche

Area di espansione fluviale costituita da alluvioni grossolane colonizzate in parte da
vegetazione pioniera, da prati xerofili su terrazzi particolarmente consolidati, boschetti
ripariali e macchie con elementi di vegetazione planiziale e, nelle depressioni, canneti. Tratto
di fiume soggetto a frequenti cambiamenti dovuti al regime del fiume.
Qualità ed importanza

Presenza di saliceti riferibili al Salicion eleagni (Salicetum eleagni) e al Salicion albae a cui sono
frequentemente associati, nelle zone a substrato maggiormente stabilizzato, arbusti eliofili ed
elementi dei Querco-Fagetea. Sono presenti tratti di canneto ed elofite (Phragmition) e praterie
xeriche su substarti ghiaiosi e sabbiosi, altrove infrequenti, riferibili ai Festuco-Brometea con
ingressione di specie mesofile dove il terreno è meno drenato. Il sito riveste anche
importanza per l’avifauna e la fauna interstiziale.

SIC IT 3240004 «Montello»
Caratteristiche

Dorsale isolata costituita da conglomerati calcarei miocenici fortemente carnificati, occupata
da relitti di formazioni naturali collinari termofile, con elementi sia planiziali che propri di
situazioni più fresche.
Qualità ed importanza

Importante per gli aspetti geomorfologici (fenomeno carsico superficiale e profondo: Busa di
Castel Sotterra, la più grande cavità italiana in conglomerati, il Forame e Tavaran Longo),
paesaggistici, floristico-vegetazionali (boschi termofili a Quercus petraea, Quercus pubescens, Ostrya
carpinifolia, Castanea sativa con elementi di differenti orizzonti come Quercus robur, Fagus sylvatica e Betula
alba) e faunistici.

SIC IT 3240030 «Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso Negrisia»
Caratteristiche

Area di espansione fluviale costituita da alluvioni grossolane colonizzate in parte da
vegetazione pioniera, da prati xerofili su terrazzi particolarmente consolidati, boschetti
ripariali e macchie con elementi di vegetazione planiziale e, nelle depressioni, canneti. Tratto
di fiume soggetto a frequenti cambiamenti dovuti al regime del fiume.
Qualità ed importanza

Presenza di saliceti riferibili al Salicion eleagni (Salicetum eleagni) e al Salicion albae a cui sono
frequentemente associati, nelle zone a substrato maggiormente stabilizzato, arbusti eliofili ed
elementi dei Querco-Fagetea. Sono presenti tratti di canneto ed elofite (Phragmition) e praterie
xeriche su substarti ghiaiosi e sabbiosi, altrove infrequenti, riferibili ai Festuco-Brometea con
ingressione di specie mesofile dove il terreno è meno drenato. Il sito riveste anche
importanza per l’avifauna e la fauna interstiziale.
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Nell’immagine che segue emergono in rosso le aree di sovrapposizione fra le aree di analisi
scelte e i siti SIC e ZPS considerati. In queste zone si è particolarmente focalizzata l’indagine
per valutare le possibili interferenze scaturite con le scelte del Piano, come descritto nel
paragrafo 4.4 - Identificazione degli effetti del Piano con riferimento agli habitat, habitat di
specie e specie nei confronti dei quali si producono .

Figura 28. Le zone in rosso individuano le sovrapposizioni fra l’area d’analisi e le superfici protette considerate.

Secondo la Carta del Valore Naturalistico Relativo (VNR), ricavata associando ai poligoni
costituenti la Carta d’uso del suolo un peso di naturalità in funzione della tipologia d’uso, si
evince che nel Comune di Crocetta del Montello i territori a più elevato VNR ricoprono gran
parte dei siti Natura 2000. L’eterogeneità dei luoghi fa coesistere a Crocetta ambienti collinari
ricchi di zone boscate (spesso compromesse) e prati con ambienti fluviali particolarmente
interessanti per la presenza delle grave e della vegetazione xerotermica di greto. Questi
luoghi rappresentano per lo più zone preferenziali di rifugio e di spostamento per la fauna in
quanto rappresentano una trama ambientale solitamente meno disturbata dalla presenza
umana. Le stesse politiche ambientali, intraprese a livello europeo e nazionale, sono volte
alla tutela e miglioramento di questi habitat di specie e ambiti di flussi energetici, favorendo
interventi ecocompatibili come quelli dell’ingegneria naturalistica o della selvicoltura
naturalistica.
Le zone agricole sono concentrate nel settore di pianura che risulta la parte più antropizzata
del comune. La presenza della rete infrastrutturale più densa e il tessuto urbano diffuso in
prevalenza lungo la viabilità fa assumere a quest’area territoriale un basso grado di
naturalità.
Le aree urbanizzate e quelle produttive hanno un’importanza ambientale tendenzialmente
nulla. Dalla cartografia emerge la rete idraulica che denota un peso naturalistico rilevante,
nonostante essa sia nel territorio urbano e in quello agricolo convogliata su canali con
sezione cementata. Questa scelta scaturisce per un duplice obiettivo: evitare la rapida
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percolazione favorita dal terreno a struttura grossolana e scongiurare smottamenti delle
sponde poco coerenti in caso di eventi di piena.

Figura 29. Carta del Valore Naturalistico Relativo (VNR) desunta dalla Carta d’uso del suolo.

Incrociando le informazioni desunte dalla Figura 29 con le varie aree di analisi, si deduce che
le aree a maggior valenza naturalistica non sono fortemente interessate dai perimetri delle
aree di analisi, a conferma che le superfici potenzialmente trasformabili sorgono, nella
maggior parte dei casi, a debita distanza dagli ambienti più delicati (ambito del Piave e del
Montello).

Figura 30. Relazione tra le aree di analisi assunte e le zone a diversa naturalità individuate dal PAT con la Carta
del Valore Naturalistico Relativo.
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4.2.1.

Unità ecosistemiche

I principali ecosistemi che caratterizzano l’assetto ambientale delle aree di analisi assunte si
possono riassumere nelle unità di seguito descritte:
- ecosistema di pianura: riconducibile agli ATO n°3, 4, 5 e 6. Rappresenta la zona
urbanizzata del Comune. Caratterizzata dalla rete viabilistica più utilizzata (“Feltrina” e
Provinciale n°2, che costituisce la dorsale principale di Crocetta) e un tessuto discontinuo
sviluppato principalmente a margine della rete stardale. In questo contesto gli spazi agricoli
in cui dominano seminativi e vigneti sono sovente delimitati dalle barriere antropiche e dai
canali Castelviero e Brentella. In quest’area comunale il corredo floristico e faunistico è
quello più compromesso.
- ecosistema fluviale: si identifica sommariamente con l’ATO di tipo ambientale n°1 e
ingloba l’ambito del Piave: un’area di espansione fluviale costituita da alluvioni grossolane
colonizzate da vegetazione pioniera, boschetti riparali ed elementi di vegetazione planiziale e
di canneti. L’alveo del fiume è caratterizzato dalle grave, ma offre una ricca eterogeneità di
ambienti in cui si sviluppano interessanti specie vegetali, che creano habitat idonei a
moltissime specie faunistiche. Le interferenze antropiche rilevate sono rischi derivati dalla
gestione dell’assetto idrogeologico, coltivazioni, cave abusive e discariche. Nella zona
meridionale di questo ambito scorre il torrente Nasson sul quale spesso insiste l’habitat 3260
- Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e CallitrichoBatrachion.
- ecosistema collinare: presente nell’ATO n°2. Esso comprende la zona collinare del
Montello a nord ovest. La particolare posizione geografica occupata dal rilievo permette di
ospitare comunità biologiche complesse e di transizione tra ecositemi diversi quali quello
montano, quello planiziale e quello fluviale. Il Montello si trova infatti separato a nord dalle
Prealpi dal fiume Piave, mentre a sud di esso si estende la pianura veneta. Questo
ecosistema è stato via via sottoposto ad uno sfruttamento sempre più intenso a partire dal
dominio napoleonico. La vegetazione originaria (l’antico bosco del Montello) è stata talvolta
irrimediabilmente modificata, ma rimangono ancora alcuni interessanti microambienti
boschivi naturali come il bosco di rovere (Quercus petraea) che può presentare una interessante
flora nemorale o i boschi di castagno (Castanea sativa). Negli ultimi decenni si è assistito ad un
forte disturbo della componente forestale, la diffusione della robinia (Robinia pseudoacacia) ha
soppiantato buona parte degli alberi autoctoni e rappresenta attualmente la specie arborea
più diffusa. La matrice boschiva è intervallata a zone di seminativi e residenze sparse, ma
soprattutto ampie superfici a prato, che spesso posso essere classificate quali Praterie
magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) – habitat 6510.

4.2.2.

Caratterizzazione degli habitat, della vegetazione e della fauna

Il territorio del comune di Crocetta del Montello offre riferimenti di tipo vegetazionale e
faunistico legati al Montello e al corso del Piave, integrati da un contesto agricolo di pianura
in cui le attività agricole convivono con quelle produttive, e che conserva un insieme di
habitat, diversificati e ricchi di aspetti floro-faunistici interessanti.
Nell’ambito del Montello il bosco ricopre buona parte dell’uso del suolo, pur se di qualità e
variabilità ridotta. La robinia (Robinia pseudoacacia), pianta precoce e di buona resa
economica costituisce oggi circa l’80% della copertura forestale, con cedui invasi da rovi,
che, assieme alle recinzioni delle proprietà rendono difficili gli spostamenti della fauna.
Nonostante la diffusione della robinia, è possibile osservare interessanti ambienti boschivi
naturali di farnia (Quercus robur) mista a carpino nero (Ostrya carpinifolia) e bianco
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(Carpinus betulus). Evidente anche la presenza di boschi quasi puri di betulle (Betula
pendula) e di faggio (Fagus selvatica), probabilmente diffuso dall’uomo – vista la bassa
altitudine del Montello. In alcuni punti sono ancora distinguibili castagneti (Castanea sativa),
diffusi dall’uomo dopo la Grande Guerra per il legname e per la produzione di castagne.
Il Montello è d’altro canto noto per la sua caratterizzazione carsica e quindi per le doline: in
tale contesto sono verificabili fenomeni di inversione della vegetazione, di diversificazione dei
ritmi di sviluppo e di fioritura nelle specie vegetali sia spontanee che antropiche. Risulta
percepibile uno sfasamento biologico anche tra piante della stessa specie, che vegetano
però a sud e a nord delle depressioni. Questi fenomeni creano maggior contrasto con le
situazioni generali del paesaggio e sono ancora più evidenti nelle zone in cui le doline hanno
ancora un inghiottitoio attivo e funzionante o nelle aperture che si collegano ai sistemi
complessi delle cavità montelliane.
Tra le specie più frequentemente rinvenibili nei pressi delle abitazioni vi sono il noce (Juglans
regia) e il tiglio (Tilia platyphyllos), lungo i viali interni; acero campestre (Acer campestre) e
acero di monte (Acer pseudoplatanus), ai margini dei coltivi e in ambiente boschivo, assieme
a ciliegio selvatico (Prunus avium), olmo (Ulmus minor), ornello (Fraxinus ornus) e Nocciolo
(Corylus avellana).
La fauna omeoterma del territorio comunale è legata soprattutto agli ambienti del Montello, in
cui la riduzione della presenza di pozze nel fondo di doline impermeabilizzate ha fortemente
contratto il corredo di anfibi come i tritoni (Triturus carnifex, T. cristatus) e salamandra
pezzata (Salamandra salamandra) - limitando le presenze a rane e rospi (Bufo bufo).
Interessante è anche la presenza di uccelli stanziali, migratori e nidificanti. La parte più
elevata del colle è invece popolata da rapaci, columbidi e passeriformi tra cui il falco
pecchiaiolo (Pernis apivorus), la poiana (Buteo buteo), lo sparviere (Accipiter nisus), il
gheppio (Falco tinnunculus) e colombacci (Colomba palumbus).
Le fitte aree boschive e di boscaglia costituiscono l’habitat preferito da uccelli quali beccaccia
(Scolopax rusticola), allocco (Strix aluco), upupa (Upupa epops), picchio verde (Picus
viridis), picchio nero (Dryocopus martius), picchio rosso maggiore (Picoides major), picchio
muratore (Sitta europea) e rigogolo (Oriolus oriolus). I boschi ospitano anche una ricca
comunità di passeriformi quali tordo bottaccio (Turdus philomelos), regolo (Regulus regulus),
cincia mora (Parus ater), peppola (Fringilla montifringilla), ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula),
frosone (Coccothraustes coccothraustes), pettirosso (Erithacus rubecula), usignolo (Luscinia
megarhynchos), ghiandaia (Garrulus glandarius).
Tra i mammiferi che frequentano le zone boscate sono piuttosto diffusi alcuni roditori quali
scoiattolo (Sciurus vulgaris), ghiro (Myoxus glis), moscardino (Muscardinus avellanarius),
topo selvatico (Apodemus sylvaticus) e topo selvatico dal collo giallo (Apodemus flavicollis).
I boschi però offrono riparo e possibilità alimentari anche a mammiferi di maggiori dimensioni
quali cinghiale (Sus scrofa), daino (Dama dama), volpe (Vulpes vulpes), donnola (Mustela
nivalis), faina (Martes foina) e tasso (Meles meles).
Caratteristiche sono le specie che abitano le aree aperte gestite a prato, coltivate e i vigneti:
tra le più significative emergono i rettili come l’orbettino (Anguis fragilis), il ramarro
occidentale (Lacerta bilineata), il colubro liscio (Coronella austriaca), il biacco (Hierophis
viridiflavus) e la natrice dal collare (Natrix natrix).
In questi ambienti è in oltre presente una vasta comunità teriologica rappresentata in
particolar modo da riccio europeo occidentale (Erinaceus europaeus), talpa europea (Talpa
europaea), arvicola campestre (Microtus arvalis), arvicola di Savi (Microtus savii), volpe
(Vulpes vulpes), donnola (Mustela nivalis), faina (Martes foina), lepre (Lepus europaeus) e
tasso (Meles meles).
Infine, nelle aree in cui sono presenti abitazioni sparse le specie caratterizzanti sono quelle
antropofile che si insediano nei tetti o nelle pertinenze delle case, quali la lucertola muraiola
(Podarcis muralis), la tortola dal collare orientale (Streptopelia decaocto), il rondone (Apus
apus), le rondini (Hirundo rustica, Delichon urbica), il codirosso (Phoenicurus phoenicurus),
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lo storno e la passera d’Italia. Molto importanti per l’area sono anche la civetta (Athene
noctua) e il barbagianni (Tyto alba) per il quale negli ultimi anni si registra un forte regresso.

4.2.3.

Habitat Natura 2000 rientranti nelle aree di analisi

Nella valutazione della significatività degli impatti si deve fare riferimento agli habitat
effettivamente presenti nelle diverse aree di analisi e ritenuti vulnerabili alle norme del Piano.
Di seguito, nelle tabelle delle presenze di habitat e specie, vengono considerati tutti gli
habitat Natura 2000 appartenenti ai SIC e ZPS menzionati in precedenza ed in riferimento
alla cartografia degli habitat aggiornata e riportata nel sito della Regione Veneto. La lista che
ne risulta è stata verificata con quelli citati nei vari formulari standard dei Siti Natura 2000. Di
tutto l’insieme poi ne è stata verificata la veridicità della presenza o meno.
Di seguito si riportano solo gli habitat interessati dalle aree di analisi assunte ed i Siti Natura
2000 a cui appartengono.
Tabella 9 - Valutazione delle presenza degli habitat all’interno dell’area di analisi 1
(SIC IT3240030 E ZPS IT 3240023)

Area di analisi 1
Cartografia
degli
habitat

Presenza
nell'area
di analisi

Cod.
habitat

Descrizione

Formulario
Standard

3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

X

-

NO

-

X

NO

X

X

SI

-

X

NO

X

X

SI

X

-

NO

X

X

NO

-

X

SI

X

X

SI

3240
3260
3270

6210

6410
6430
6510

91E0*

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a
Salix elaeagnos
Fiumi delle pianure e montani con
vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho-Batrachion
Fiumi con sponde melmose, con vegetazione
del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.
Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole
fioritura di orchidee)
Praterie con Molinia su terreni calcarei,
torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)
Bordure planiziali, montane e alpine di
megaforbie idrofile
Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

(*) Habitat prioritario
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Tabella 10 - Valutazione delle presenza degli habitat all’interno dell’area di analisi 2
(SIC IT3240030 E ZPS IT 3240023)

Area di analisi 2
Cartografia
degli
habitat

Presenza
nell'area
di analisi

Cod.
habitat

Descrizione

Formulario
Standard

3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

X

-

NO

-

X

NO

X

X

SI

-

X

NO

X

X

SI

X

-

NO

X

X

NO

-

X

SI

X

X

NO

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a
Salix elaeagnos
Fiumi delle pianure e montani con
vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho-Batrachion
Fiumi con sponde melmose, con vegetazione
del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.
Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole
fioritura di orchidee)
Praterie con Molinia su terreni calcarei,
torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)

3240
3260
3270

6210

6410
6430
6510

91E0*

Bordure planiziali, montane e alpine di
megaforbie idrofile
Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

(*) Habitat prioritario
Tabella 11 - Valutazione delle presenza degli habitat all’interno dell’area di analisi 3
(SIC IT3240030 E ZPS IT 3240023)

Area di analisi 3
Cartografia
degli
habitat

Presenza
nell'area
di analisi

Cod.
habitat

Descrizione

Formulario
Standard

3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

X

-

NO

-

X

NO

X

X

SI

-

X

NO

X

X

SI

X

-

NO

X

X

NO

-

X

NO

3240
3260
3270

6210

6410
6430
6510

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a
Salix elaeagnos
Fiumi delle pianure e montani con
vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho-Batrachion
Fiumi con sponde melmose, con vegetazione
del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.
Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole
fioritura di orchidee)
Praterie con Molinia su terreni calcarei,
torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)
Bordure planiziali, montane e alpine di
megaforbie idrofile
Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
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Area di analisi 3
Cod.
habitat

Descrizione

Formulario
Standard

91E0*

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

X

Cartografia
degli
habitat

Presenza
nell'area
di analisi
SI

X

(*) Habitat prioritario
Tabella 12 - Valutazione delle presenza degli habitat all’interno dell’area di analisi 4
(SIC IT3240030 E ZPS IT 3240023)

Area di analisi 4
Cartografia
degli
habitat

Presenza
nell'area
di analisi

Cod.
habitat

Descrizione

Formulario
Standard

3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

X

-

NO

-

X

NO

X

X

NO

-

X

NO

X

X

NO

X

-

NO

X

X

NO

-

X

NO

X

X

NO

3240
3260
3270

6210

6410
6430
6510

91E0*

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a
Salix elaeagnos
Fiumi delle pianure e montani con
vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho-Batrachion
Fiumi con sponde melmose, con vegetazione
del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.
Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole
fioritura di orchidee)
Praterie con Molinia su terreni calcarei,
torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)
Bordure planiziali, montane e alpine di
megaforbie idrofile
Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

(*) Habitat prioritario
Tabella 13 - Valutazione delle presenza degli habitat all’interno dell’area di analisi 5 (SIC IT3240004)

Area di analisi 5
Cartografia
degli
habitat

Presenza
nell'area
di analisi

Cod.
habitat

Descrizione

Formulario
Standard

6510

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

-

X

SI

8310

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

X

-

NO

9260

Foreste di Castanea sativa

X

X

NO

91L0

Foreste illiriche di querce e carpino bianco
(Erythronio-carpinion)

-

X

NO
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Tabella 14 - Valutazione delle presenza degli habitat all’interno dell’area di analisi 6 (SIC IT3240004)

Area di analisi 6
Cartografia
degli
habitat

Presenza
nell'area
di analisi

Cod.
habitat

Descrizione

Formulario
Standard

6510

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

-

X

SI

8310

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

X

-

NO

9260

Foreste di Castanea sativa

X

X

NO

91L0

Foreste illiriche di querce e carpino bianco
(Erythronio-carpinion)

-

X

NO

Tabella 15 - Valutazione delle presenza degli habitat all’interno dell’area di analisi 7 (SIC IT3240004)

Area di analisi 7
Cartografia
degli
habitat

Presenza
nell'area
di analisi

Cod.
habitat

Descrizione

Formulario
Standard

6510

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

-

X

SI

8310

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

X

-

NO

9260

Foreste di Castanea sativa

X

X

NO

91L0

Foreste illiriche di querce e carpino bianco
(Erythronio-carpinion)

-

X

NO

Tabella 16 - Valutazione delle presenza degli habitat all’interno dell’area di analisi 8 (SIC IT3240004)

Area di analisi 8
Cartografia
degli
habitat

Presenza
nell'area
di analisi

Cod.
habitat

Descrizione

Formulario
Standard

6510

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

-

X

SI

8310

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

X

-

NO

9260

Foreste di Castanea sativa

X

X

NO

91L0

Foreste illiriche di querce e carpino bianco
(Erythronio-carpinion)

-

X

NO
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4.2.4.

Specie potenzialmente presenti nelle aree di analisi

Contestalmente alla definizione degli habitat della Rete Natura 2000 presenti nelle aree di
indagine, di seguito si riportano anche le specie animali e vegetali. Le liste derivano da
quelle appartenenti ai vari SIC e ZPS interferiti (formulari) e da liste derivate da studi
precedentemente effettuati in territori rientranti nelle aree di analisi, nonché da fonti
bibliografiche provinciali e regionali, come d’altronde descritto nel paragrafo precedente.
La normativa nazionale di tutela (legge 157/92), le Convenzioni comunitarie (Berna, Bonn,
Parigi, Washington, Barcellona) e le direttive internazionali, (2009/147 e 92/ 43) tutelano, a
differenti livelli, alcune di tali specie, riservando quasi esclusivamente il loro interesse a
quelle vertebrate.
In merito a ciò per ogni specie riportata sono indicati, dove presenti, i riferimenti normativi. In
particolare essi riguardano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

L. 157/92: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”. Specie protette dalla legge del 11 febbraio 1992
2009/147 CEE All.1: allegato 1 della Direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009
concernente la conservazione degli uccelli selvatici
2009/147 CEE All.2: allegato 2 della Direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009
concernente la conservazione degli uccelli selvatici
2009/147 CEE All.3: allegato 3 della Direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009
concernente la conservazione degli uccelli selvatici
2009/147 CEE All.3: allegato 3 della Direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009
concernente la conservazione degli uccelli selvatici
BERNA Ap.2 e 3: allegati 2 e 3 della Convenzione sulla conservazione della vita
selvatica dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979
CITES All. A, B, C, D: Allegati A, B, C, D del Regolamento (CE) n. 338/97 di
accettazione della “Convenzione di Washington” Convenzione di Washington sul
commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione
BONN Ap.1, 2: allegati 1 e 2 della “Convenzione sulla conservazione delle specie
migratorie appartenenti alla fauna selvatica” adottata a Bonn il 23 giugno 1979
Habitat II: Allegato 2 alla Direttiva 43/92/CEE "Habitat" denominato Specie animali e
vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di
Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.). Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del
Consiglio del 27 ottobre 1997.
Habitat IV: Allegato 4 alla Direttiva 43/92/CEE "Habitat" denominato Specie animali e
vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. Aggiornato
con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997.
Habitat V: Allegato 5 alla Direttiva 43/92/CEE "Habitat" denominato Specie animali e
vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento
potrebbero formare oggetto di misure di gestione. Aggiornato con la Direttiva
97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997.
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ELENCO SPECIE PRESENTI NELLE AREE DI ANALISI

Cod.
specie
1193

1215

Formulario standard di riferimento
Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Riferimento normativo

Presenza
SIC
IT3240030

Anfibi

Bombina variegata

Ululone dal ventre giallo

Berna 2, Habitat II-IV

SI

Anfibi

Bufo bufo

Rospo comune

Berna 3

SI

Anfibi

Bufo viridis

Rospo smeraldino

Berna 3

SI

Anfibi

Hyla intermedia

Raganella italiana

Berna 3

SI

Anfibi

Lissotriton vulgaris

Tritone punteggiato

Berna 3

SI

Anfibi

Mesotriton alpestris

Tritone alpestre

Berna 3

SI

Anfibi

Rana dalmatina

Rana dalmatina

-

SI

Anfibi

Rana latastei

Rana di lataste

Berna 2, Habitat II-IV

SI

Anfibi

Rana synklepton esculenta

Rana verde

-

SI

ZPS
IT3240023

SIC
IT3240004
X

X

X

X

X

X

X

Anfibi

Salamandra salamandra

Salamandra pezzata

Berna 3

NO

1167

Anfibi

Triturus carnifex

Tritone crestato italiano

Berna 2, Habitat II-IV

SI

1083

Invertebrati

Lucanus cervus

Cervo volante

Habitat II

NO

X

1084

Invertebrati

Osmoderma eremita

Osmoderma eremita

Habitat II

NO

X

Mammiferi

Apodemus agrarius

Topo selvatico a dorso striato

-

SI

Mammiferi

Apodemus flavicollis

Topo selvatico collo giallo

-

SI

Mammiferi

Apodemus sylvaticus

Topo selvatico

-

SI

Mammiferi

Capreolus capreolus

Capriolo

Berna 3

SI

Mammiferi

Crocidura leucodon

Crocidura ventre bianco

L.157/92, Berna 3

SI

Mammiferi

Crocidura suaveolens

Crocidura minore

L.157/92, Berna 3

SI

Mammiferi

Erinaceus europaeus

Riccio europeo occidentale

L.157/92, Berna 3

SI

Mammiferi

Lepus europaeus

Lepre comune

-

SI

Mammiferi

Martes foina

Faina

L.157/92, Berna 3

SI

Mammiferi

Meles meles

Tasso

L.157/92, Berna 3

SI
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ELENCO SPECIE PRESENTI NELLE AREE DI ANALISI

Cod.
specie

1310

1341

Formulario standard di riferimento
Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Riferimento normativo

Presenza
SIC
IT3240030

Mammiferi

Microtus arvalis

Arvicola campestre

-

SI

Mammiferi

Microtus liechtensteini

Arvicola dei pini di Liechtenstein

-

NO

Mammiferi

Microtus savii

Arvicola di Savi

-

NO

Mammiferi

Miniopterus schreibersi

Miniottero

Berna 2, Bonn 2, Habitat II e IV

SI

Mammiferi

Mus domesticus

Topolino delle case

-

SI

Mammiferi

Muscardinus avellanarius

Moscardino

Mammiferi

Mustela nivalis

Donnola

1358

Mammiferi

Mustela putorius

Puzzola

1324

Mammiferi

Myotis myotis

Vespertillo maggiore

L. 157/92, Berna III,
Habitat IV
L.157/92, Berna 3

NO

Mammiferi

Myoxus glis

Ghiro

Mammiferi

Neomys anomalus

Toporagno acquatico di Miller

L.157/92, Berna 3

SI

Mammiferi

Neomys fodiens

Toporagno d’acqua

NO

1312

Mammiferi

Nyctalus noctula

Nottola comune

1329

Mammiferi

Plecotus austriacus

Orecchione grigio

L. 157/92, Berna III
L. 157/92, Berna 2,
Bonn II, Habitat IV
L.157/92, Berna 2, Bonn 2,
Habitat IV

Mammiferi

Rattus domesticus

Ratto domestico

-

SI

Mammiferi

Rattus norvegicus

Surmolotto

-

SI

Mammiferi

Rattus rattus

Ratto comune

SI

1304

Mammiferi

Rhinolophus ferrumequinum

Rinolfo maggiore

1303

Mammiferi

Rhinolophus hipposideros

Ferro di cavallo minore

L.157/92, Berna 3, Bonn 2,
Habitat II e IV
L. 157/92, Berna 2,
Bonn II, Habitat II-IV

Mammiferi

Sciurus vulgaris

Scoiattolo

L.157/92, Berna 3

SI

Mammiferi

Sorex araneus

Toporagno comune

L.157/92, Berna 3

SI
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X

X

X

X

X

X

SI

L. 157/92, Berna III, Habitat V
L.157/92, Berna 2, Bonn 2,
Habitat II e IV
L.157/92, Berna 3
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ELENCO SPECIE PRESENTI NELLE AREE DI ANALISI

Cod.
specie

1103

Formulario standard di riferimento
Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Riferimento normativo

Presenza

-

SI

Sus scrofa

Toporagno della Selva di
Arvonchi
Cinghiale

-

SI

Talpa europaea

Talpa europea

-

SI

Mammiferi

Sorex arunchi

Mammiferi
Mammiferi
Mammiferi

Vulpes vulpes

Volpe

-

SI

Pesci

Alburnus alburnus alborella

Alborella

-

SI

Pesci

Alosa fallax

Cheppia

Berna 3, Habitat II-V

NO

SIC
IT3240030

ZPS
IT3240023

X

X

Pesci

Anguilla anguilla

Anguilla

-

SI

1137

Pesci

Barbus plebejus

Barbo italico

Berna 3, Habitat II e V

SI

X

X

1115

Pesci

Chondrostoma genei

Lasca

Berna 3, Habitat II

SI

X

X

1149

Pesci

Cobitis taenia

Cobite

Berna 3, Habitat II

SI

X

X

1163

Pesci

Cottus gobio

Scazzone

Habitat II

SI

X

X

Pesci

Esox lucius

Luccio

-

NO

1097

Pesci

Gobio gobio

Gobione

-

NO

Pesci

Lethenteron zanandreai

Lampreda padana

Berna 2, Habitat e V

NO

Pesci

Leuciscus cephalus

Cavedano

-

SI

Pesci

Micropterus salmoides

Persico trota

-

SI

Pesci

Oncorhynchus mykiss

Trota iridea

-

SI

Pesci

Padogobius bonelli

Ghiozzo padano

-

SI

Pesci

Perca fluviatilis

Persico reale

-

NO

Pesci

Phoxinus phoxinus

Sanguinerola

-

NO

Pesci

Rutilus erythrophthalmus

Triotto

-

NO

1991

Pesci

Sabanejewia larvata

Cobite mascherato

Berna 3, Habitat II

NO

X

X

1107

Pesci

Salmo marmoratus

Trota marmorata

Habitat II

NO

X

X
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ELENCO SPECIE PRESENTI NELLE AREE DI ANALISI

Cod.
specie

Formulario standard di riferimento
Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Riferimento normativo

Presenza

Salmo trutta trutta

Trota fario

-

NO

Pesci

Thymallus thymallus

Temolo

Berna 3, Habitat V

SI

Piante

Cephalanthera longifolia

Cefalantèra maggiore

-

NO

X

X

Piante

Leontodon berinii

Dente di leone di Berini

-

SI

X

X

Piante

Orchis militaris

Orchidea militare

Cites B, IUCN

SI

X

X

Rettili

Anguis fragilis

Orbettino

Berna 3

SI

X

X

X

X

X

X

Coluber viridiflavus

Biacco

Berna 2, Habitat IV

SI

Rettili

Coronella austriaca

Colubro liscio

Berna 2, Habitat IV

SI

Rettili

Elaphe longissima

Saettone comune

Berna 2, Habitat IV

SI

Rettili

Lacerta bilineata

Ramarro occidentale

-

SI

Rettili

Natrix natrix

Natrice dal collare

Berna 3

SI

Rettili

Podarcis muralis

Lucertola muraiola

Berna 2, Habitat IV

SI

Rettili

Podarcis siculus

Lucerola campestre

Berna 2, Habitat IV

SI

Rettili

Vipera aspis

Vipera comune

SI

A086

Uccelli

Accipiter nisus

Sparviere

A168

Uccelli

Piro piro piccolo
Cannaiola

L. 157/92, Berna 2

Si

Uccelli

Actitis hypoleucos
Acrocephalus palustris
Bechstein
Aegithalos caudatus

Berna 3
L. 157/92, Berna 3, Cites A,
Bonn 2
L. 157/92, Berna 3, Bonn 2

Codibugnolo

L. 157/92, Berna 2

SI

Uccelli
A324

SI
SI

Uccelli

Alauda arvensis

Allodola

L. 157/92, 2009/147 II, Berna III

SI

A229

Uccelli

Alcedo atthis

Martin pescatore

L. 157/92, 2009/147 I, Berna II

SI

A053

Uccelli

Anas platyrhynchos

Germano reale

2009/147 II-III, Berna III, Bonn II

SI

Oca lombardella maggiore

L. 157/92, 2009/147 II-III, Berna
III, Bonn II

NO

A041

ZPS
IT3240023

Pesci

Rettili

1281

SIC
IT3240030

Uccelli

Anser albifrons
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ELENCO SPECIE PRESENTI NELLE AREE DI ANALISI
Formulario standard di riferimento

Cod.
specie

Classe

A043

Uccelli

Anser anser

Oca selvatica

A255

Uccelli

Anthus campestris

Calandro

L. 157/92, 2009/147 II-III, Berna
III, Bonn II
L. 157/92, 2009/147 I, Berna III

A226

Uccelli

Apus apus

Rondone

L. 157/92, Berna 2

SI

A029

Uccelli

Ardea purpurea

Airone rosso

L. 157/92, 2009/147 I, Berna II

A024

Uccelli

Ardeola ralloides

Sgarza ciuffetto

A221

Uccelli

Asio otus

Gufo comune

A218

Uccelli

Athene noctua

Civetta

L. 157/92, 2009/147 I, Berna II
L.157/92, Berna 2, Cites A,
Cites B
L.157/92, Berna 2, Cites A,
Cites B

A021

Uccelli

Botaurus stellaris

Tarabuso

NO

A215

Uccelli

Bubo bubo

Gufo reale

A133

Uccelli

Burhinus oedicnemus

Occhione

A087

Uccelli

Buteo buteo

Poiana

A224

Uccelli

Caprimulgus europaeus

Succiacapre

A364

Uccelli

Carduelis carduelis

Cardellino

L. 157/92, 2009/147 I, Berna III
L.157/92 art.2, 2009/147 I,
Berna 2, Cites A, Cites B
L. 157/92, 2009/147 I, Berna II,
Bonn II
L.157/92, Berna 3, Cites A,
Bonn 2
L.157/92, 2009/147 I,
Berna 2
L.157/92, Berna 2

A363

Uccelli

Carduelis chloris

Verdone

L.157/92, Berna 2

SI

A335

Uccelli

Certhia brachydactyla

Rampichino

L.157/92, Berna 2

SI

A288

Uccelli

Cettia cetti

Usignolo di fiume

L.157/92, Berna 2

SI

A136

Uccelli

Charadrius dubius

Corriere piccolo

SI

X

X

A197

Uccelli

Chlidonias niger

Mignattino

NO

X

X

A031

Uccelli

Ciconia ciconia

Cicogna bianca

NO

X

X

A030

Uccelli

Ciconia nigra

Cicogna nera

L.157/92, Bonn 2, Berna 2
L.157/92, 2009/147 I,
Berna 2
L. 157/92, 2009/147 I, Berna II,
Bonn II
L. 157/92, 2009/147 I, Berna II,
Cites A, Bonn II

NO

X

X

Nome Scientifico

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Nome Volgare

Riferimento normativo

PAGINA 92 DI 214

Presenza
SIC
IT3240030

ZPS
IT3240023

NO

X

X

NO

X

X

NO

X

X

NO

X

X

SI

SIC
IT3240004

X

SI
X

X

NO
NO

X
X

X

SI
SI

X

SI
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ELENCO SPECIE PRESENTI NELLE AREE DI ANALISI
Formulario standard di riferimento

Cod.
specie

Classe

A080

Uccelli

Circaetus gallicus

Biancone

A081

Uccelli

Circus aeruginosus

Falco di palude

A082

Uccelli

Circus cyaneus

Albanella reale

A084

Uccelli

Circus pygargus

Albanella minore

Uccelli

Coccothraustes coccothraustes

Frosone

L.157/92, Berna 2

NO

A208

Uccelli

Columba palumbus

Colombaccio

2009/147 II e III

SI

A350

Uccelli

Corvus corax

Corvo imperiale

L.157/92, Berna 3

SI

A349

Uccelli

Corvus corone cornix

Cornacchia grigia

-

SI

A348

Uccelli

Corvus frugilegus

Corvo comune

L. 157/92

SI

A113

Uccelli

Coturnix coturnix

Quaglia

SI

A122

Uccelli

Crex crex

Re di quaglie

NO

A212

Uccelli

Cuculus canorus

Cuculo

2009/147 II, Berna 3, Bonn 2
L. 157/92, 2009/147 I, Berna 2,
Bonn 2
L.157/92, Berna 3

A253

Uccelli

Delichon urbica

Balestruccio

L.157/92, Berna 2

SI
SI

Nome Scientifico

Nome Volgare

Riferimento normativo
L. 157/92, 2009/147 I, Berna III,
Cites A, Bonn II
L.157/92 art.2, 2009/147 I, Bonn
3, Berna 3, CITES A
L.157/92, 2009/147I,
Berna 3, Cites A, Bonn 2
L.157/92, 2009/147I,
Berna 3, Cites A, Bonn 2

Presenza
SIC
IT3240030

ZPS
IT3240023

SIC
IT3240004

SI

X

X

X

NO

X

X

SI

X

X

NO

X

X

A236

Uccelli

Dryocopus martius

Picchio nero

A027

Uccelli

Egretta alba

Airone bianco

L. 157/92, 2009/147 I, Berna 2

NO

A378

Uccelli

Emberiza cia

Zigolo muciatto

L. 157/92, Berna 2

NO

A377

Uccelli

Emberiza cirlus

Zigolo nero

L. 157/92, Berna 2

SI

A269

Uccelli

Erithhacus rubecula

Pettirosso

L.157/92, Berna 2

SI

A103

Uccelli

Falco peregrinus

Falco pellegrino

2009/147 I

NO

A099

Uccelli

Falco subbuteo

Lodolaio

A096

Uccelli

Falco tinnunculus

Gheppio
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X

X

X

X

X

X

X

X

SI

L.157/92 art.2, 2009/147 I,
Berna 2

L. 157/92 art. 2, Berna 2, Cites
A, Bonn 1
L. 157/92, Berna 2, Cites A,
Bonn 2

X

SI
SI

X
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ELENCO SPECIE PRESENTI NELLE AREE DI ANALISI

Cod.
specie

Formulario standard di riferimento
Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Riferimento normativo

Presenza
SIC
IT3240030

ZPS
IT3240023

X

X

X

X

Uccelli

Ficedula hypoleuca

Balia nera

L. 157/92, Berna 2, Bonn 2

NO

A359

Uccelli

Fringilla coelebs

Fringuello

L.157/92, Berna 3

SI

A123

Uccelli

Gallinula chloropus

Gallinella d'acqua

2009/147 II, Berna 3

SI

A342

Uccelli

Garrulus glandarius

Ghiandaia

SI

A127

Uccelli

Grus grus

Gru cinerina

A251

Uccelli

Hirundo rustica

Rondine

L. 157/92, 2009/147 I, Berna II,
Cites A, Bonn II
L.157/92, Berna 2

A300

Uccelli

Hyppolais polyglotta

Canapino

L.157/92, Berna 2

SI

A022

Uccelli

Ixobrychus minutus

Tarabusino

L. 157/92, 2009/147 I, Berna II

NO

A233

Uccelli

Jynx torquilla

Torcicollo

L.157/92, Berna 2

SI

A338

Uccelli

Lanius collurio

Averla piccola

L. 157/92, 2009/147 I, Berna III

SI

X

X

A246

Uccelli

Lullula arborea

Tottavilla

L. 157/92, 2009/147 I, Berna 3

SI

X

X

A271

Uccelli

Luscinia megarhynchos

Usignolo

L.157/92, Berna 2

SI

A230

Uccelli

Merops apiaster

Gruccione

L. 157/92, Berna 2, Bonn 2

SI

A383

Uccelli

Miliaria calandra

Strillozzo

L. 157/92, Berna 2

SI

A073

Uccelli

Milvus migrans

Nibbio bruno

A074

Uccelli

Milvus milvus

Nibbio reale

A262

Uccelli

Motacilla alba

A261

Uccelli

Motacilla cinerea

NO
SI

SI

X

X

NO

X

X

Ballerina bianca

L. 157/92, 2009/147 I, Berna 3,
Cites A, Bonn 2
L. 157/92, 2009/147 I, Berna III,
Cites A, Bonn II
L. 157/92, Berna 2

Ballerina gialla

L. 157/92, Berna 2

SI

X

X

SI

Uccelli

Motacilla flava

Cutrettola

L. 157/92, Berna 2

SI

A319

Uccelli

Muscicapa striata

Pigliamosche

L. 157/92, Berna 2

SI

A023

Uccelli

Nycticorax nycticorax

Nitticora

L. 157/92, 2009/147 I, Berna II

NO

A337

Uccelli

Oriolus oriolus

Rigogolo

L. 157/92, Berna 2

SI
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ELENCO SPECIE PRESENTI NELLE AREE DI ANALISI
Formulario standard di riferimento

Cod.
specie

Classe

A214

Uccelli

Otus scops

Assiolo

A094

Uccelli

Pandion haliaetus

Falco pescatore

A328

Uccelli

Parus ater

Cincia mora

A329

Nome Scientifico

Nome Volgare

Riferimento normativo
L.157/92, Berna 2, Cites A,
Cites B
L. 157/92, 2009/147 I, Berna 3,
Cites A, Bonn 2
L. 157/92, Berna 2

Presenza

NO

X

X

Parus caeruleus

Cinciarella

L.157/92, Berna 2

SI

Parus cristatus

Cincia dal ciuffo

L.157/92, Berna 2

SI

A330

Uccelli

Parus major

Cinciallegra

L.157/92, Berna 2

SI

-

Uccelli

Passer italiae

Passera d'Italia

-

SI

A356

Uccelli

Passer montanus

Passera mattugia

L. 157/92, Berna 3

SI

A072

Uccelli

A151

Uccelli

Philomachus pugnax

Combattente

L. 157/92, 2009/147 I, Berna III,
Cites A, Bonn II
2009/147 I-II, Berna III, Bonn II

A273

Uccelli

Phoenicurus ochruros

Codirosso spazzacamino

L.157/92, Berna 2

SI

A274

Uccelli

Phoenicurus phoenicurus

Codirosso

L.157/92, Berna 2

SI

A315

Uccelli

Phylloscopus collybita

Luì piccolo

L.157/92, Berna 2

SI

A314

Uccelli

Phylloscopus sibilatrix

Luì verde

L.157/92, Berna 2

SI

Uccelli

Phylloscopus trochilus

Luì grosso

L.157/92, Berna 2

NO

SI

X

X

NO

X

X

A343

Uccelli

Pica pica

Gazza ladra

L.157/92, Berna 2

SI

A237

Uccelli

Picoides major

Picchio rosso maggiore

L.157/92 art. 2, Berna 2

SI

A235

Uccelli

Picus viridis

Picchio verde

L. 157/92, Berna II

SI

X

X

A120

Uccelli

Porzana parva

Schiribilla

L. 157/92, 2009/147 I, Berna II

NO

X

X

A119

Uccelli

Porzana porzana

Voltolino

L. 157/92, 2009/147 I, Berna 2

NO

X

X

A250

Uccelli

Ptyonoprogne rupestris

Rondine montana

L.157/92, Berna 2

SI

Uccelli

Pyirrhula pyirrhula

Ciuffolotto

L.157/92, Berna 3

NO
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Pernis apivorus

SIC
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X

X
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ELENCO SPECIE PRESENTI NELLE AREE DI ANALISI
Formulario standard di riferimento

Cod.
specie

Classe

A118

Uccelli

Rallus acquaticus

Porciglione

2009/147 II, Berna 3

NO

A317

Uccelli

Regulus regulus

Regolo

L.157/92, Berna 2

SI

A336

Uccelli

Remiz pendulinus

Pendolino

L.157/92, Berna 3

SI

Nome Scientifico

Nome Volgare

Riferimento normativo

Presenza
SIC
IT3240030

Uccelli

Riparia riparia

Topino

L.157/92, Berna 2

SI

A275

Uccelli

Saxicola rubetra

Stiaccino

L.157/92, Berna 2

SI

A276

Uccelli

Saxicola torquata

Saltimpalo

L.157/92, Berna 2

SI

A361

Uccelli

Serinus serinus

Verzellino

L.157/92, Berna 2

SI

A332

Uccelli

Sitta europaea

Picchio muratore

L.157/92, Berna 2

SI

A209

Uccelli

Streptopelia decaocto

Tortora dal collare

L. 157/92, 2009/147 II, Berna 3

SI

A210

Uccelli

Streptopelia turtur

Tortora

2009/147 II, Berna 3

SI

L. 157/92 art. 2, Berna 2, Cites
AeB
L. 157/92

A219

Uccelli

Strix aluco

Allocco

SI

A351

Uccelli

Sturnus vulgaris

Storno

A311

Uccelli

Sylvia atricapilla

Capinera

L.157/92, Berna 2

SI

A309

Uccelli

Sylvia communis

Sterpazzola

L.157/92, Berna 2

SI

A305

Uccelli

Sylvia melanocephala

Occhiocotto

L.157/92, Berna 2

SI

SI

A166

Uccelli

Tringa glareola

Piro piro boschereccio

L. 157/92, 2009/147 I-II, Bonn II

NO

-

Uccelli

Troglodytes troglodytes

Scricciolo

L.157/92, Berna 2

SI

-

Uccelli

Turdus merula

Merlo

2009/147 II, Berna 3

SI

-

Uccelli

Turdus philomelos

Tordo bottaccio

2009/147 II, Berna 3

SI

A213

Uccelli

Tyto alba

Barbagianni

A232

Uccelli

Upupa epops

Upupa

L. 157/92 art. 2, Berna 2, Cites
AeB
L.157/92, Berna 2

A142

Uccelli

Vanellus vanellus

Pavoncella

2009/147 II, Berna 3, Bonn 2
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4.3.

IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI VULNERABILI DEGLI HABITAT E
DELLE SPECIE CONSIDERATE

La vulnerabilità di un habitat o di una specie animale o vegetale è intesa come la capacità
complessiva di subire degradi o collassi. Tale predisposizione è del tutto indipendente dalle
pressioni cui l’entità è sottoposta, ma dipende solo dalle sue proprietà strutturali e funzionali.
La vulnerabilità nei confronti di habitat, habitat di specie e specie è stata valutata solamente
nei confronti delle effettive presenze riscontrate all’interno delle aree di analisi assunte.
Chiaramente l’assenza di una determinata entità biotica ne esclude la possibilità di essere
influenzata e quindi viene meno la necessità di dichiararne l’eventuale vulnerabilità.
Come precedentemente menzionato, le liste di specie animali e vegetali appartenenti ai vari
SIC e ZPS interferiti dalle aree di analisi, sono state integrate con rilievi derivati da studi
precedentemente effettuati, nonché da fonti bibliografiche provinciali e regionali.
Più in generale, secondo i formulari standard dei Siti Natura 2000 coinvolti, gli aspetti
vulnerabili del territorio interessato dalle varie aree di analisi possono essere individuati in:
• pratiche agricole dannose (uso di pesticidi, aratura profonda, monocoltura di tipo
estensivo) che possono determinare una riduzione e alterazione dell’entomofauna;
• realizzazione di strutture alberghiere sul Montello;
• impermeabilizzazioni di superfici;
• possible espansione della zona produttiva lungo la “Feltrina”;
• realizzazione di nuovi itinerari all’interno dell’ambito del Piave lungo il torrente
Nasson;
• interruzioni o eliminazione di alcuni brevi tratti di siepi campestri e filiari, tombinamenti
di tratti di corsi d’acqua.
Le seguenti tabelle considerano gli habitat e le specie risultate presenti e indicano o meno la
vulnerabilità in base ai fattori diminaccia definiti dagli articoli delle NTA identificanti le azioni
di Piano.
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Tabella 17 - Vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario – Area di analisi n.1

Vulnerabilità habitat – Area di analisi 1
Cod.
Habitat
3260

6210

6510

91E0*

Denominazione

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

Fiumi delle pianure e montani con
vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho-Batrachion
Formazioni erbose secche seminaturali
e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco -Brometalia) (*
notevole fioritura di orchidee)
Praterie magre da fieno a bassa
altitudine (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Nuovi tratti dell''itinerario del torrente
Nasson si svilupperanno
parallelamente allo stesso

8

SI

Sovrapposizione

8

SI

Sovrapposizione

8

SI

Ambito di miglioramento della qualità
territoriale sovrapposto
marginalmente all’habitat

14

SI

(*) Habitat prioritario
Tabella 18 - Vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario – Area di analisi n.2

Vulnerabilità habitat – Area di analisi 2
Cod.
Habitat
3260

6210

6510

Denominazione

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

Fiumi delle pianure e montani con
vegetazione del Ranunculion fluitantis e
Callitricho-Batrachion
Formazioni erbose secche seminaturali
e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco -Brometalia) (*
notevole fioritura di orchidee)
Praterie magre da fieno a bassa
altitudine (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

L'habitat non subirà alterazioni nelle
funzioni ecologiche e biologiche
derivanti dall'intervento previsto

-

NO

L'habitat non subirà alterazioni nelle
funzioni ecologiche e biologiche
derivanti dall'intervento previsto

-

NO

Sovrapposizione

8

SI

Tabella 19 - Vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario – Area di analisi n.3

Vulnerabilità habitat – Area di analisi 3
Cod.
Habitat
3260

6210

91E0*

Denominazione

Fattori di minaccia

Fiumi delle pianure e montani con
Habitat in sovrapposizione con alcuni
vegetazione del Ranunculion fluitantis e
nuovi tratti dell'itinerario del Nasson
Callitricho-Batrachion
Formazioni erbose secche seminaturali
Il nuovo tratto dell''itinerario del
e facies coperte da cespugli su substrato
torrente Nasson si svilupperà
calcareo (Festuco -Brometalia) (*
parallelamente allo stesso ma esterno
notevole fioritura di orchidee)
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e
Habitat in sovrapposizione con alcuni
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
nuovi tratti dell'itinerario del Nasson
incanae, Salicion albae)

Art.
NTA

Vulnerabilità

8

SI

-

NO

8

SI

Tabella 20 - Vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario – Area di analisi n.5

Vulnerabilità habitat – Area di analisi 5
Cod.
Habitat

Denominazione

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

6510

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

Nessuna sovrapposizione con
trasformabilità

-

NO
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Tabella 21 - Vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario – Area di analisi n.6

Vulnerabilità habitat – Area di analisi 6
Cod.
Habitat

Denominazione

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

6510

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

Sovrapposizione parziale con ambiti
di trasformazione

14

SI

Tabella 22 - Vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario – Area di analisi n.7

Vulnerabilità habitat – Area di analisi 7
Cod.
Habitat

Denominazione

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

6510

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

Sovrapposizione marginale con
ambiti di trasformazione

14

SI

Tabella 23 - Vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario – Area di analisi n.8

Vulnerabilità habitat – Area di analisi 8
Cod.
Habitat

Denominazione

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

6510

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

Nessuna sovrapposizione con
trasformabilità

-

NO
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Tabella 24 - Valutazione della vulnerabilità delle specie presenti nell’area di analisi 1
AREA DI ANALISI 1
Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

1193

Anfibi

Bombina variegata

Ululone dal ventre giallo

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Anfibi

Bufo bufo

Rospo comune

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Anfibi

Bufo viridis

Rospo smeraldino

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Anfibi

Hyla intermedia

Raganella italiana

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Anfibi

Lissotriton vulgaris

Tritone punteggiato

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Anfibi

Mesotriton alpestris

Tritone alpestre

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Anfibi

Rana dalmatina

Rana dalmatina

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Anfibi

Rana latastei

Rana di lataste

Vulnerabile alla produzione di polveri, all’inquinamento delle acque di
superficie.

8,14,15

SI

Anfibi

Rana synklepton esculenta

Rana verde

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Anfibi

Triturus carnifex

Tritone crestato italiano

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Mammiferi

Apodemus agrarius

Topo selvatico a dorso striato

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Mammiferi

Apodemus flavicollis

Topo selvatico collo giallo

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Mammiferi

Apodemus sylvaticus

Topo selvatico

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Mammiferi

Capreolus capreolus

Capriolo

Specie non influenzata dalle scelte di piano

-

NO

Mammiferi

Erinaceus europaeus

Riccio europeo occidentale

-

NO

Mammiferi

Lepus europaeus

Lepre comune

-

NO

Mammiferi

Martes foina

Faina

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie per lo più introdotta a scopi venatori. Poco influenzata dalle scelte di
Piano.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano. Si può scorgere raramente la
specie nell'area d'analisi, che può essere utilizzata solo per il suo
spostamento in quanto manca di habitat idonei ad un suo insediamento.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

1215

1167

1310

Mammiferi

Meles meles

Tasso

Mammiferi

Miniopterus schreibersi

Miniottero

Mammiferi

Mus domesticus

Topolino delle case

Mammiferi

Mustela nivalis

Donnola

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
Anche se la specie è ritenuta in leggero declino, risulta poco influenzata dalle
scelte di Piano.
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AREA DI ANALISI 1
Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

1324

Mammiferi

Myotis myotis

Vespertillo maggiore

1329

Mammiferi

Plecotus austriacus

Orecchione grigio

Mammiferi

Rattus domesticus

Ratto domestico

Mammiferi

Rattus norvegicus

Surmolotto

Mammiferi

Rattus rattus

Ratto comune

1304

Mammiferi

Rhinolophus ferrumequinum

Rinolfo maggiore

1303

Mammiferi

Rhinolophus hipposideros

Ferro di cavallo minore

Mammiferi

Sciurus vulgaris

Scoiattolo

Mammiferi

Sorex araneus

Toporagno comune

Mammiferi

Sus scrofa

Cinghiale

Mammiferi

Talpa europaea

Talpa europea

Mammiferi

Vulpes vulpes

Volpe

Pesci

Alburnus alburnus alborella

Alborella

Pesci

Anguilla anguilla

Anguilla

1137

Pesci

Barbus plebejus

Barbo italico

1115

Pesci

Chondrostoma genei

Lasca

1149

Pesci

Cobitis taenia

Cobite

1163

Pesci

Cottus gobio

Scazzone

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Fattori di minaccia
Nonostante la specie abbia uno status vulnerabile, si esclude un suo
interessamento correlabile alle scelte di Piano.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano. Si esclude un coinvolgimento
degli individui che risiedono presenti all'interno dell'area di studio in quanto i
possibili sviluppi urbanistici sono localizzati e spesso non interessano le siepi
o le alberature più significative.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
Specie in incremento sul Montello, può sconfinare nell'area d'analisi, ma si
ritiene che le scelte di Piano non influenzeranno significativamente la specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano. Si può scorgere raramente la
specie nell'area d'analisi, che può essere utilizzata solo per il suo
spostamento in quanto manca di habitat idonei ad un suo insediamento.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie in diminuzione in tutta la provincia sebbene sia relativamente
resistente e in grado di tollerare modeste compromissioni della qualità delle
acque
Specie in leggera diminuzione, un eventuale alterazione della qualità delle
acque può compromettere la sua presenza.
Specie relativamente resistente, in grado di tollerare modeste
compromissioni della qualità delle acque. Il suo status è stabile.
Specie molto sensibile alle alterazioni della qualità ambientale, ed in
particolare alle artificializzazioni degli alvei. Il suo areale di distribuzione è in
contrazione.
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Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

14

SI

14

SI

-

NO

14

SI
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AREA DI ANALISI 1
Cod.
specie

1281

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Pesci

Leuciscus cephalus

Cavedano

Art.
NTA

Vulnerabilità

Specie indigena delle acque dolci il cui status né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Anche se la specie in leggera contrazione non si ritiene che possa subire
particolari disturbi conseguenti alle scelte introdotte dal PAT.

-

NO

Fattori di minaccia

Pesci

Micropterus salmoides

Persico trota

Pesci

Oncorhynchus mykiss

Trota iridea

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Pesci

Padogobius bonelli

Ghiozzo padano

-

NO

Pesci

Thymallus thymallus

Temolo

14

SI

Piante

Leontodon berinii

Dente di leone di Berini

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie in sensibile diminuzione. I maggiori fattori limitanti sono costituiti dalla
pesca e dalla predazione da parte di uccelli ittioifagi.
Specie in ambiente non interessato dalle scelte di Piano.

-

NO

Piante

Orchis militaris

Orchidea militare

Specie in ambiente non interessato dalle scelte di Piano.

-

NO

Rettili

Anguis fragilis

Orbettino

-

NO

Rettili

Coluber viridiflavus

Biacco

-

NO

Rettili

Coronella austriaca

Colubro liscio

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie eclettica, e dove presente è spesso anche abbondante. L’attuale
status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

8,14,15

SI

-

NO

-

NO

-

NO

8,14,15

SI

-

NO

-

NO

-

NO

La specie è quasi scomparsa dai settori planiziali, mentre nel rimanente
territorio è discretamente diffusa. Le scelte di Piano potranno leggermente
disturbare la specie negli ambienti idonei alla specie.

Rettili

Elaphe longissima

Saettone comune

Rettili

Lacerta bilineata

Ramarro occidentale

Rettili

Natrix natrix

Natrice dal collare

Rettili

Podarcis muralis

Lucertola muraiola

Rettili

Podarcis siculus

Lucerola campestre

Rettili

Vipera aspis

Vipera comune

A086

Uccelli

Accipiter nisus

Sparviere

A168

Uccelli

Actitis hypoleucos

Piro piro piccolo

Uccelli

Acrocephalus palustris Bechstein

Cannaiola

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Uccelli

Aegithalos caudatus

Codibugnolo

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A324

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

La specie non risulta particolarmente minacciata dalle scelte di Piano.
L'ampia tolleranza ecologica, la sua ampia diffusione e l'elevata potenzialità
riproduttiva fanno generalmente considerare la specie non a rischio.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie molto localizzata nel trevigiano. La specie ha subito nell'ultimo secolo
una contrazione di areale. Le scelte di PAT potranno disturbare la specie
negli ambienti più idonei al suo sviluppo.
Nel Veneto, grazie alla sua discreta adattabilità alle variazioni ambientali e
alla sua estesa diffusione soprattutto nei rilievi, gode di un buon status. Le
scelte di Piano non dovrebbero disturbare luoghi idonei alla specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie
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AREA DI ANALISI 1
Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

A229

Uccelli

Alcedo atthis

Martin pescatore

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A053

Uccelli

Anas platyrhynchos

Germano reale

-

NO

A226

Uccelli

Apus apus

Rondone

-

NO

A221

Uccelli

Asio otus

Gufo comune

-

NO

A218

Uccelli

Athene noctua

Civetta

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Non verranno interessati ambienti significativi per la sopravvivenza della
specie nel luogo.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

A087

Uccelli

Buteo buteo

Poiana

A224

Uccelli

Caprimulgus europaeus

Succiacapre

A364

Uccelli

Carduelis carduelis

Cardellino

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Si potrà assistere solamente ad una leggera modificazione dell'areale di
caccia nel settore pianeggiante meno urbanizzato.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

A363

Uccelli

Carduelis chloris

Verdone

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

A335

Uccelli

Certhia brachydactyla

Rampichino

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

A288

Uccelli

Cettia cetti

Usignolo di fiume

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

A136

Uccelli

Charadrius dubius

Corriere piccolo

A080

Uccelli

Circaetus gallicus

Biancone

A082

Uccelli

Circus cyaneus

Albanella reale

A208

Uccelli

Columba palumbus

Colombaccio

Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente frequentati
dalla specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie e la presenza nella sola stagione invernale fa in modo che la specie
manifesti maggior adattabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

NO
-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.

-

NO

A350

Uccelli

Corvus corax

Corvo imperiale

A349

Uccelli

Corvus corone cornix

Cornacchia grigia

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A348

Uccelli

Corvus frugilegus

Corvo comune

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

PAGINA 103 DI 214

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
COMUNE DI CROCETT A DEL M ONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

AREA DI ANALISI 1
Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

A113

Uccelli

Coturnix coturnix

Quaglia

A212

Uccelli

Cuculus canorus

Cuculo

A253

Uccelli

Delichon urbica

Balestruccio

A236

Uccelli

Dryocopus martius

Picchio nero

A377

Uccelli

Emberiza cirlus

Zigolo nero

A269

Uccelli

Erithhacus rubecula

Pettirosso

A099

Uccelli

Falco subbuteo

Lodolaio

A096

Uccelli

Falco tinnunculus

Gheppio

A359

Uccelli

Fringilla coelebs

A123

Uccelli

Gallinula chloropus

A342

Uccelli

Garrulus glandarius

Ghiandaia

A251

Uccelli

Hirundo rustica

Rondine

A300

Uccelli

Hyppolais polyglotta

Canapino

A233

Uccelli

Jynx torquilla

Torcicollo

Fattori di minaccia
Le trasformazioni localizzate sulle aree rurali potranno modificare l'areale
distributivo della specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte introdotte dal Piano non dovrebbero disturbare gli ambienti
frequentati solitamente dalla specie.
Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.

Vulnerabilità

8.14,15

SI

-

NO

-

NO
NO

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

Fringuello

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Gallinella d'acqua

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

A338

Uccelli

Lanius collurio

Averla piccola

A246

Uccelli

Lullula arborea

Tottavilla

A271

Uccelli

Luscinia megarhynchos

Usignolo

Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

A230

Uccelli

Merops apiaster

Gruccione

A383

Uccelli

Miliaria calandra

Strillozzo

Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

A073

Uccelli

Milvus migrans

Nibbio bruno

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Art.
NTA
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AREA DI ANALISI 1
Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

A262

Uccelli

Motacilla alba

Ballerina bianca

A261

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

Specie spesso associata alla presenza umana; ha uno status stabile
nell’area esaminata che né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area analizzata si individuano pochi luoghi adatti alla specie

-

NO

Uccelli

Motacilla cinerea

Ballerina gialla

-

NO

Uccelli

Motacilla flava

Cutrettola

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

A319

Uccelli

Muscicapa striata

Pigliamosche

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A337

Uccelli

Oriolus oriolus

Rigogolo

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

A214

Uccelli

Otus scops

Assiolo

A328

Uccelli

Parus ater

Cincia mora

A329

Uccelli

Parus caeruleus

Cinciarella

Uccelli

Parus cristatus

Cincia dal ciuffo

A330

Uccelli

Parus major

Cinciallegra

-

Uccelli

Passer italiae

Passera d'Italia

A356

Uccelli

Passer montanus

Passera mattugia

A072

Uccelli

Pernis apivorus

Falco pecchiaiolo

A273

Uccelli

Phoenicurus ochruros

A274

Uccelli

A315
A314

Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.

-

NO

Codirosso spazzacamino

Specie poco influente alle previsioni del PAT
Specie non interessata dalle scelte di Piano, in quanto può essere vista
volare durante la migrazione.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Phoenicurus phoenicurus

Codirosso

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Uccelli

Phylloscopus collybita

Luì piccolo

Specie poco influente alle previsioni del PAT

-

NO

Uccelli

Phylloscopus sibilatrix

Luì verde

Specie poco influente alle previsioni del PAT

-

NO

A343

Uccelli

Pica pica

Gazza ladra

A237

Uccelli

Picoides major

A235

Uccelli

Picus viridis

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

-

NO

Picchio rosso maggiore

Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie poco influente alle previsioni del PAT

-

NO

Picchio verde

La specie potrebbe venir disturbata per un incremento del rumore associato

14

SI
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Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

14

SI

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

alle trasformazioni ed un eventuale riduzione di siepi mature.
A250

Uccelli

Ptyonoprogne rupestris

Rondine montana

A317

Uccelli

Regulus regulus

Regolo

A336

Uccelli

Remiz pendulinus

Pendolino

Uccelli

Riparia riparia

Topino

A275

Uccelli

Saxicola rubetra

Stiaccino

A276

Uccelli

Saxicola torquata

Saltimpalo

A361

Uccelli

Serinus serinus

Verzellino

A332

Uccelli

Sitta europaea

Picchio muratore

A209

Uccelli

Streptopelia decaocto

Tortora dal collare

A210

Uccelli

Streptopelia turtur

Tortora

A219

Uccelli

Strix aluco

Allocco

A351

Uccelli

Sturnus vulgaris

Storno

A311

Uccelli

Sylvia atricapilla

Capinera

A309

Uccelli

Sylvia communis

Sterpazzola

A305

Uccelli

Sylvia melanocephala

Occhiocotto

-

Uccelli

Troglodytes troglodytes

Scricciolo

-

Uccelli

Turdus merula

Merlo

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie
Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie
Le scelte di Piano non arrecheranno particolari disturbi alla specie, presente
principalemente nella stagione invernale in cui manifesta maggior adattabilità
ai cambiamenti.
Le scelte di Piano non arrecheranno particolari disturbi alla specie, presente
principalemente nella stagione invernale in cui manifesta maggior adattabilità
ai cambiamenti.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
La specie potrebbe venir disturbata per un incremento del rumore associato
alle trasformazioni ed un eventuale riduzione di siepi mature.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie poco influente alle previsioni del PAT
Specie poco influente alle previsioni del PAT
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
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Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

-

Uccelli

Turdus philomelos

Tordo bottaccio

A213

Uccelli

Tyto alba

Barbagianni

A232

Uccelli

Upupa epops

Upupa

A142

Uccelli

Vanellus vanellus

Fattori di minaccia
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Spesso si rinviene anche a stretto contatto con l'uomo, pertanto si escludono
particolari incidenze per la specie.
Specie poco influente alle previsioni del PAT
La specie può essere riscontrata solo raramente nell'area d'analisi perché
mancante di habitat idoneo; le trasformazioni previste pertanto non
dovrebbero creare particolari problemi per la specie.

Pavoncella

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Art.
NTA

Vulnerabilità

Tabella 25 - Valutazione della vulnerabilità delle specie presenti nell’area di analisi 2
AREA DI ANALISI 2
Cod.
specie
1193

1215

1167

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Fattori di minaccia
Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

Anfibi

Bombina variegata

Ululone dal ventre giallo

Anfibi

Bufo bufo

Rospo comune

Anfibi

Bufo viridis

Rospo smeraldino

NO

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Anfibi

Hyla intermedia

Raganella italiana

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

Anfibi

Lissotriton vulgaris

Tritone punteggiato

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Anfibi

Mesotriton alpestris

Tritone alpestre

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Anfibi

Rana dalmatina

Rana dalmatina

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Anfibi

Rana latastei

Rana di lataste

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

Anfibi

Rana synklepton esculenta

Rana verde

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

Anfibi

Triturus carnifex

Tritone crestato italiano

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Mammiferi

Apodemus agrarius

Topo selvatico a dorso striato

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
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Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

Mammiferi

Apodemus flavicollis

Topo selvatico collo giallo

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Mammiferi

Apodemus sylvaticus

Topo selvatico

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Mammiferi

Capreolus capreolus

Capriolo

Mammiferi

Erinaceus europaeus

Riccio europeo occidentale

Mammiferi

Lepus europaeus

Lepre comune

Mammiferi

Martes foina

Faina

Mammiferi

Meles meles

Tasso

Mammiferi

Microtus savii

Arvicola di Savi

Mammiferi

Miniopterus schreibersi

Miniottero

Mammiferi

Mus domesticus

Topolino delle case

Mammiferi

Mustela nivalis

Donnola

Mammiferi

Myotis myotis

Vespertillo maggiore

Mammiferi

Neomys anomalus

Toporagno acquatico di Miller

Mammiferi

Plecotus austriacus

Orecchione grigio

Mammiferi

Rattus norvegicus

Surmolotto

1304

Mammiferi

Rhinolophus ferrumequinum

Rinolfo maggiore

1303

Mammiferi

Rhinolophus hipposideros

Ferro di cavallo minore

1310

1324

1329

Mammiferi

Sciurus vulgaris

Scoiattolo

Mammiferi

Sorex araneus

Toporagno comune

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson. .

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie per lo più introdotta a scopi venatori. Poco influenzata dalla
realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano. Si può scorgere raramente la
specie nell'area d'analisi, che può essere utilizzata solo per il suo
spostamento in quanto manca di habitat idonei ad un suo insediamento.
Specie abbondante e come tale non presenta alcun problema di
conservazione. Risulta inoltre poco influenzata dalla realizzazione
dell'itinerario lungo il Nasson.
Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
Anche se la specie è ritenuta in leggero declino, risulta poco influenzata dalla
realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson.
Nonostante la specie abbia uno status vulnerabile, si esclude un suo
interessamento correlabile alla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson.
Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson.
Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson.

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson.

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson. Si
esclude un coinvolgimento degli individui che risiedono presenti all'interno
dell'area di studio in quanto i possibili sviluppi urbanistici sono localizzati e
spesso non interessano le siepi o le alberature più significative.
Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson.
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Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Mammiferi

Sus scrofa

Cinghiale

Mammiferi

Talpa europaea

Talpa europea

Fattori di minaccia
Specie in incremento sul Montello, può sconfinare nell'area d'analisi, ma si
ritiene che le scelte di Piano non influenzeranno significativamente la specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

Mammiferi

Vulpes vulpes

Volpe

Pesci

Alburnus alburnus alborella

Alborella

Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson. . Si
può scorgere raramente la specie nell'area d'analisi, che può essere
utilizzata solo per il suo spostamento in quanto manca di habitat idonei ad un
suo insediamento.
Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Pesci

Anguilla anguilla

Anguilla

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

1137

Pesci

Barbus plebejus

Barbo italico

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

1115

Pesci

Chondrostoma genei

Lasca

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

1149

Pesci

Cobitis taenia

Cobite

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

1163

Pesci

Cottus gobio

Scazzone

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

Pesci

Leuciscus cephalus

Cavedano

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

Pesci

Micropterus salmoides

Persico trota

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

Pesci

Oncorhynchus mykiss

Trota iridea

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

Pesci

Padogobius bonelli

Ghiozzo padano

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

1281

Pesci

Thymallus thymallus

Temolo

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

Piante

Leontodon berinii

Dente di leone di Berini

Specie in ambiente non interessato dalle scelte di Piano.

-

NO

Piante

Orchis militaris

Orchidea militare

Specie in ambiente non interessato dalle scelte di Piano.

-

NO

Rettili

Anguis fragilis

Orbettino

Rettili

Coluber viridiflavus

Biacco

Rettili

Coronella austriaca

Colubro liscio

Rettili

Elaphe longissima

Saettone comune

Rettili

Lacerta bilineata

Ramarro occidentale

Rettili

Natrix natrix

Natrice dal collare

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Specie eclettica, e dove presente è spesso anche abbondante. L’attuale
status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
La specie non risulta particolarmente minacciata dalla realizzazione
dell'itinerario lungo il Nasson.
L'ampia tolleranza ecologica, la sua ampia diffusione e l'elevata potenzialità
riproduttiva fanno generalmente considerare la specie non a rischio.

-

NO

-

NO

-

NO
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A086
A168

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

Rettili

Podarcis muralis

Lucertola muraiola

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Rettili

Podarcis siculus

Lucerola campestre

-

NO

Rettili

Vipera aspis

Vipera comune

-

NO

Uccelli

Accipiter nisus

Sparviere

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Nel Veneto, grazie alla sua discreta adattabilità alle variazioni ambientali e
alla sua estesa diffusione soprattutto nei rilievi, gode di un buon status. Le
scelte di Piano non dovrebbero disturbare luoghi idonei alla specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.

-

NO

Uccelli

Actitis hypoleucos

Piro piro piccolo

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Uccelli

Acrocephalus palustris Bechstein

Cannaiola

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

A324

Uccelli

Aegithalos caudatus

Codibugnolo

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A229

Uccelli

Alcedo atthis

Martin pescatore

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A053

Uccelli

Anas platyrhynchos

Germano reale

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Non verranno interessati ambienti significativi per la sopravvivenza della
specie nel luogo.

A226

Uccelli

Apus apus

Rondone

A221

Uccelli

Asio otus

Gufo comune

A218

Uccelli

Athene noctua

Civetta

A087

Uccelli

Buteo buteo

Poiana

A224

Uccelli

Caprimulgus europaeus

Succiacapre

A364

Uccelli

Carduelis carduelis

Cardellino

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Si potrà assistere solamente ad una leggera modificazione dell'areale di
caccia nel settore pianeggiante meno urbanizzato.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

A363

Uccelli

Carduelis chloris

Verdone

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A335

Uccelli

Certhia brachydactyla

Rampichino

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

A288

Uccelli

Cettia cetti

Usignolo di fiume

-

NO

A136

Uccelli

Charadrius dubius

Corriere piccolo

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati

-

NO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
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Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

solo marginalmente dalle trasformazioni.
A080

Uccelli

Circaetus gallicus

Biancone

A082

Uccelli

Circus cyaneus

Albanella reale

A208

Uccelli

Columba palumbus

Colombaccio

Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente frequentati
dalla specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie e la presenza nella sola stagione invernale fa in modo che la specie
manifesti maggior adattabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.

-

NO

A350

Uccelli

Corvus corax

Corvo imperiale

A349

Uccelli

Corvus corone cornix

Cornacchia grigia

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A348

Uccelli

Corvus frugilegus

Corvo comune

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

8

SI

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Le trasformazioni localizzate sulle aree rurali potranno modificare l'areale
distributivo della specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
La realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson non dovrebbe disturbare gli
ambienti frequentati solitamente dalla specie.
Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

A113

Uccelli

Coturnix coturnix

Quaglia

A212

Uccelli

Cuculus canorus

Cuculo

A253

Uccelli

Delichon urbica

Balestruccio

A236

Uccelli

Dryocopus martius

Picchio nero

A377

Uccelli

Emberiza cirlus

Zigolo nero

A269

Uccelli

Erithhacus rubecula

Pettirosso

A099

Uccelli

Falco subbuteo

Lodolaio

A096

Uccelli

Falco tinnunculus

Gheppio

A359

Uccelli

Fringilla coelebs

Fringuello

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A123

Uccelli

Gallinula chloropus

Gallinella d'acqua

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A342

Uccelli

Garrulus glandarius

Ghiandaia

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
La realizzazione dell'itinerario lungo il Nassonnon interesserà i luoghi
comunemente scelti dalla specie.
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Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

A251

Uccelli

Hirundo rustica

Rondine

A300

Uccelli

Hyppolais polyglotta

Canapino

A233

Uccelli

Jynx torquilla

Torcicollo

A338

Uccelli

Lanius collurio

Averla piccola

A246

Uccelli

Lullula arborea

Tottavilla

A271

Uccelli

Luscinia megarhynchos

Usignolo

A230

Uccelli

Merops apiaster

Gruccione

A383

Uccelli

Miliaria calandra

Strillozzo

A262

Uccelli

Motacilla alba

Ballerina bianca

A261

Uccelli

Motacilla cinerea

Ballerina gialla

Uccelli

Motacilla flava

Cutrettola

A319

Uccelli

Muscicapa striata

Pigliamosche

A337

Uccelli

Oriolus oriolus

Rigogolo

A214

Uccelli

Otus scops

Assiolo

A328

Uccelli

Parus ater

Cincia mora

A329

Uccelli

Parus caeruleus

Cinciarella

Uccelli

Parus cristatus

Cincia dal ciuffo

Uccelli

Parus major

Cinciallegra

A330

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Fattori di minaccia
Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
L'entità dell'intervento e la sua collocazione rendono la specie poco sensibile
ai possibili effetti
L'entità dell'intervento e la sua collocazione rendono la specie poco sensibile
ai possibili effetti
La realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson non interesserà luoghi
comunemente scelti dalla specie.
La realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson non interesserà luoghi
comunemente scelti dalla specie.
L'entità dell'intervento e la sua collocazione rendono la specie poco sensibile
ai possibili effetti
La realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson non interesserà luoghi
comunemente scelti dalla specie.
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Specie spesso associata alla presenza umana; ha uno status stabile
nell’area esaminata che né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area analizzata si individuano pochi luoghi adatti alla specie
Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie
L'entità dell'intervento e la sua collocazione rendono la specie poco sensibile
ai possibili effetti
L'entità dell'intervento e la sua collocazione rendono la specie poco sensibile
ai possibili effetti
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. La realizzazione
dell'itinerario lungo il Nasson non arreccherà particolari disturbi alla specie.
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AREA DI ANALISI 2
Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

-

Uccelli

Passer italiae

Passera d'Italia

A356

Uccelli

Passer montanus

Passera mattugia

A072

Uccelli

Pernis apivorus

Falco pecchiaiolo

A273

Uccelli

Phoenicurus ochruros

Codirosso spazzacamino

A274

Uccelli

Phoenicurus phoenicurus

Codirosso

A315

Uccelli

Phylloscopus collybita

Luì piccolo

A314

Uccelli

Phylloscopus sibilatrix

Luì verde

A343

Uccelli

Pica pica

Gazza ladra

A237

Uccelli

Picoides major

Picchio rosso maggiore

A235

Uccelli

Picus viridis

Picchio verde

A250

Uccelli

Ptyonoprogne rupestris

Rondine montana

A317

Uccelli

Regulus regulus

Regolo

A336

Fattori di minaccia
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. La realizzazione
dell'itinerario lungo il Nasson non arreccherà particolari disturbi alla specie.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Specie non interessata dalle scelte di Piano, in quanto può essere vista
volare durante la migrazione.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L'entità dell'intervento e la sua collocazione rendono la specie poco sensibile
ai possibili effetti
L'entità dell'intervento e la sua collocazione rendono la specie poco sensibile
ai possibili effetti
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
L'entità dell'intervento e la sua collocazione rendono la specie poco sensibile
ai possibili effetti
L'entità dell'intervento e la sua collocazione rendono la specie poco sensibile
ai possibili effetti
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Uccelli

Remiz pendulinus

Pendolino

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Uccelli

Riparia riparia

Topino

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

A275

Uccelli

Saxicola rubetra

Stiaccino

-

NO

A276

Uccelli

Saxicola torquata

Saltimpalo

-

NO

A361

Uccelli

Serinus serinus

Verzellino

-

NO

A332

Uccelli

Sitta europaea

Picchio muratore

-

NO

A209

Uccelli

Streptopelia decaocto

Tortora dal collare

-

NO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Le scelte di Piano non arrecheranno particolari disturbi alla specie, presente
principalemente nella stagione invernale in cui manifesta maggior adattabilità
ai cambiamenti.
La realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson non interesserà non
arrecheranno particolari disturbi alla specie, presente principalemente nella
stagione invernale in cui manifesta maggior adattabilità ai cambiamenti.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
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A210

Uccelli

Streptopelia turtur

Tortora

A219

Uccelli

Strix aluco

Allocco

A351

Uccelli

Sturnus vulgaris

Storno

A311

Uccelli

Sylvia atricapilla

Capinera

A309

Uccelli

Sylvia communis

Sterpazzola

A305

Uccelli

Sylvia melanocephala

Occhiocotto

-

Uccelli

Troglodytes troglodytes

Scricciolo

-

Uccelli

Turdus merula

Merlo

-

Uccelli

Turdus philomelos

Tordo bottaccio

A213

Uccelli

Tyto alba

Barbagianni

A232

Uccelli

Upupa epops

Upupa

A142

Uccelli

Vanellus vanellus

Pavoncella

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Fattori di minaccia
La specie potrebbe venir disturbata per un incremento del rumore associato
alle trasformazioni ed un eventuale alterazioni di zone ecotonali.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. La realizzazione
dell'itinerario lungo il Nasson non interesserà non arreccherà particolari
disturbi alla specie.
L'entità dell'intervento e la sua collocazione rendono la specie poco sensibile
ai possibili effetti
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. La realizzazione
dell'itinerario lungo il Nasson non arreccherà particolari disturbi alla specie.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Spesso si rinviene anche a stretto contatto con l'uomo, pertanto si escludono
particolari incidenze per la specie.
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
La specie può essere riscontrata solo raramente nell’area d’analisi perché
mancante di habitat idoneo; le trasformazioni previste pertanto non
dovrebbero creare particolari problemi per la specie.
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Tabella 26 – Valutazione della vulnerabilità e delle specie presenti nell’area di analisi 3
AREA DI ANALISI 3
Cod.
specie
1193

1215

1167

1310

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Specie poco sensibile all’entità dell’intervento previsto.

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Anfibi

Bombina variegata

Ululone dal ventre giallo

Anfibi

Bufo bufo

Rospo comune

Anfibi

Bufo viridis

Rospo smeraldino

Anfibi

Hyla intermedia

Raganella italiana

Specie poco sensibile all’entità dell’intervento previsto.

-

NO

Anfibi

Lissotriton vulgaris

Tritone punteggiato

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Anfibi

Mesotriton alpestris

Tritone alpestre

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Anfibi

Rana dalmatina

Rana dalmatina

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Anfibi

Rana latastei

Rana di lataste

Specie poco sensibile all’entità dell’intervento previsto.

-

NO

Anfibi

Rana synklepton esculenta

Rana verde

Specie poco sensibile all’entità dell’intervento previsto.

-

NO

Anfibi

Triturus carnifex

Tritone crestato italiano

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Mammiferi

Apodemus agrarius

Topo selvatico a dorso striato

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Mammiferi

Apodemus flavicollis

Topo selvatico collo giallo

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Mammiferi

Apodemus sylvaticus

Topo selvatico

Mammiferi

Capreolus capreolus

Capriolo

Mammiferi

Erinaceus europaeus

Riccio europeo occidentale

Mammiferi

Lepus europaeus

Lepre comune

Mammiferi

Martes foina

Faina

Mammiferi

Meles meles

Tasso

Mammiferi

Microtus savii

Arvicola di Savi

Mammiferi

Miniopterus schreibersi

Miniottero

Mammiferi

Mus domesticus

Topolino delle case

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Specie poco influenzata dalla realizzazione dell’itinerario lungo il Nasson. .

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie per lo più introdotta a scopi venatori. Poco influenzata dalla
realizzazione dell’itinerario lungo il Nasson.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano. Si può scorgere raramente la
specie nell’area d’analisi, che può essere utilizzata solo per il suo
spostamento in quanto manca di habitat idonei ad un suo insediamento.
Specie abbondante e come tale non presenta alcun problema di
conservazione. Risulta inoltre poco influenzata dalla realizzazione
dell’itinerario lungo il Nasson.
Specie poco influenzata dalla realizzazione dell’itinerario lungo il Nasson.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
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AREA DI ANALISI 3
Cod.
specie

1324

1329

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Mammiferi

Mustela nivalis

Donnola

Mammiferi

Myotis myotis

Vespertillo maggiore

Mammiferi

Neomys anomalus

Toporagno acquatico di Miller

Mammiferi

Plecotus austriacus

Orecchione grigio

Mammiferi

Rattus norvegicus

Surmolotto

1304

Mammiferi

Rhinolophus ferrumequinum

Rinolfo maggiore

1303

Mammiferi

Rhinolophus hipposideros

Ferro di cavallo minore

Mammiferi

Sciurus vulgaris

Scoiattolo

Mammiferi

Sorex araneus

Toporagno comune

Mammiferi

Sus scrofa

Cinghiale

Mammiferi

Talpa europaea

Talpa europea

Mammiferi

Vulpes vulpes

Volpe

Pesci

Alburnus alburnus alborella

Alborella

Pesci

Anguilla anguilla

Anguilla

1137

Pesci

Barbus plebejus

Barbo italico

1115

Pesci

Chondrostoma genei

Lasca

1149

Pesci

Cobitis taenia

Cobite

1163

Pesci

Cottus gobio

Scazzone

Pesci

Leuciscus cephalus

Cavedano

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

Anche se la specie è ritenuta in leggero declino, risulta poco influenzata dalla
realizzazione dell’itinerario lungo il Nasson.
Nonostante la specie abbia uno status vulnerabile, si esclude un suo
interessamento correlabile alla realizzazione dell’itinerario lungo il Nasson.
Specie poco influenzata dalla realizzazione dell’itinerario lungo il Nasson.

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalla realizzazione dell’itinerario lungo il Nasson.

-

NO

Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Specie poco influenzata dalla realizzazione dell’itinerario lungo il Nasson.

-

NO

Specie poco influenzata dalla realizzazione dell’itinerario lungo il Nasson.
Specie poco influenzata dalla realizzazione dell’itinerario lungo il Nasson. Si
esclude un coinvolgimento degli individui che risiedono presenti all’interno
dell’area di studio in quanto i possibili sviluppi urbanistici sono localizzati e
spesso non interessano le siepi o le alberature più significative.
Specie poco influenzata dalla realizzazione dell’itinerario lungo il Nasson.
Specie in incremento sul Montello, può sconfinare nell’area d’analisi, ma si
ritiene che le scelte di Piano non influenzeranno significativamente la specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

8

SI

-

NO

8

SI

8

SI

-

NO

8

SI

-

NO

Specie poco influenzata dalla realizzazione dell’itinerario lungo il Nasson. . Si
può scorgere raramente la specie nell’area d’analisi, che può essere
utilizzata solo per il suo spostamento in quanto manca di habitat idonei ad un
suo insediamento.
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.
Specie in sensibile diminuzione. I modesti e momentanei intorbidimenti delle
acque potrebbero alterare leggermente le acque del torrente Nasson.
Specie in sensibile diminuzione. I modesti e momentanei intorbidimenti delle
acque potrebbero alterare leggermente le acque del torrente Nasson.
Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.
Specie in sensibile diminuzione. I modesti e momentanei intorbidimenti delle
acque potrebbero alterare leggermente le acque del torrente Nasson.
Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.
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AREA DI ANALISI 3
Cod.
specie

1281

Art.
NTA

Vulnerabilità

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

Trota iridea

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

Ghiozzo padano

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

8

SI

-

NO

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Pesci

Micropterus salmoides

Persico trota

Pesci

Oncorhynchus mykiss

Pesci

Padogobius bonelli

Pesci

Thymallus thymallus

Temolo

Piante

Leontodon berinii

Dente di leone di Berini

Piante

Orchis militaris

Orchidea militare

Rettili

Anguis fragilis

Orbettino

Rettili

Coluber viridiflavus

Biacco

Rettili

Coronella austriaca

Colubro liscio

Fattori di minaccia

Specie in sensibile diminuzione. I modesti e momentanei intorbidimenti delle
acque potrebbero alterare leggermente le acque del torrente Nasson.
Specie in ambiente non interessato dalle scelte di Piano.
Specie in ambiente non interessato dalle scelte di Piano.

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

8

SI

-

NO

-

NO

Specie eclettica, e dove presente è spesso anche abbondante. L’attuale
status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
La specie è quasi scomparsa dai settori planiziali, mentre nel rimanente
territorio è discretamente diffusa. Le scelte di Piano potranno leggermente
disturbare la specie negli ambienti idonei alla specie.
La specie non risulta particolarmente minacciata dalla realizzazione
dell'itinerario lungo il Nasson.
L'ampia tolleranza ecologica, la sua ampia diffusione e l'elevata potenzialità
riproduttiva fanno generalmente considerare la specie non a rischio.

Rettili

Elaphe longissima

Saettone comune

Rettili

Lacerta bilineata

Ramarro occidentale

Rettili

Natrix natrix

Natrice dal collare

Rettili

Podarcis muralis

Lucertola muraiola

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Rettili

Podarcis siculus

Lucerola campestre

-

NO

Rettili

Vipera aspis

Vipera comune

-

NO

A086

Uccelli

Accipiter nisus

Sparviere

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Nel Veneto, grazie alla sua discreta adattabilità alle variazioni ambientali e
alla sua estesa diffusione soprattutto nei rilievi, gode di un buon status. Le
scelte di Piano non dovrebbero disturbare luoghi idonei alla specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.

-

NO

A168

Uccelli

Actitis hypoleucos

Piro piro piccolo

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Uccelli

Acrocephalus palustris Bechstein

Cannaiola

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

A324

Uccelli

Aegithalos caudatus

Codibugnolo

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A229

Uccelli

Alcedo atthis

Martin pescatore

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
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AREA DI ANALISI 3
Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

A053

Uccelli

Anas platyrhynchos

Germano reale

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Non verranno interessati ambienti significativi per la sopravvivenza della
specie nel luogo.

A226

Uccelli

Apus apus

Rondone

A221

Uccelli

Asio otus

Gufo comune

A218

Uccelli

Athene noctua

Civetta

A087

Uccelli

Buteo buteo

Poiana

A224

Uccelli

Caprimulgus europaeus

Succiacapre

A364

Uccelli

Carduelis carduelis

Cardellino

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A363

Uccelli

Carduelis chloris

Verdone

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A335

Uccelli

Certhia brachydactyla

Rampichino

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

A288

Uccelli

Cettia cetti

Usignolo di fiume

-

NO

A136

Uccelli

Charadrius dubius

Corriere piccolo

-

NO

A080

Uccelli

Circaetus gallicus

Biancone

-

NO

A082

Uccelli

Circus cyaneus

Albanella reale

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente frequentati
dalla specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie e la presenza nella sola stagione invernale fa in modo che la specie
manifesti maggior adattabilità.

-

NO

A208

Uccelli

Columba palumbus

Colombaccio

A350

Uccelli

Corvus corax

Corvo imperiale

A349

Uccelli

Corvus corone cornix

A348

Uccelli

A113

Uccelli

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Si potrà assistere solamente ad una leggera modificazione dell'areale di
caccia nel settore pianeggiante meno urbanizzato.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.

-

NO

-

NO

Cornacchia grigia

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Corvus frugilegus

Corvo comune

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Coturnix coturnix

Quaglia

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
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A212

Uccelli

Cuculus canorus

Cuculo

A253

Uccelli

Delichon urbica

Balestruccio

A236

Uccelli

Dryocopus martius

Picchio nero

Fattori di minaccia
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
La realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson non dovrebbe disturbare gli
ambienti frequentati solitamente dalla specie.
Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
La realizzazione dell'itinerario lungo il Nassonnon interesserà i luoghi
comunemente scelti dalla specie.

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

A377

Uccelli

Emberiza cirlus

Zigolo nero

A269

Uccelli

Erithhacus rubecula

Pettirosso

A099

Uccelli

Falco subbuteo

Lodolaio

A096

Uccelli

Falco tinnunculus

Gheppio

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A359

Uccelli

Fringilla coelebs

Fringuello

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A123

Uccelli

Gallinula chloropus

Gallinella d'acqua

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A342

Uccelli

Garrulus glandarius

Ghiandaia

-

NO

A251

Uccelli

Hirundo rustica

Rondine

-

NO

A300

Uccelli

Hyppolais polyglotta

Canapino

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

A233

Uccelli

Jynx torquilla

Torcicollo

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

A338

Uccelli

Lanius collurio

Averla piccola

-

NO

A246

Uccelli

Lullula arborea

Tottavilla

-

NO

A271

Uccelli

Luscinia megarhynchos

Usignolo

-

NO

-

NO

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie
Specie spesso associata alla presenza umana; ha uno status stabile
nell’area esaminata che né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

Nell'area analizzata si individuano pochi luoghi adatti alla specie

-

NO

A230

Uccelli

Merops apiaster

Gruccione

A383

Uccelli

Miliaria calandra

Strillozzo

A262

Uccelli

Motacilla alba

Ballerina bianca

A261

Uccelli

Motacilla cinerea

Ballerina gialla

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

La realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson non interesserà luoghi
comunemente scelti dalla specie.
La realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson non interesserà luoghi
comunemente scelti dalla specie.
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
La realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson non interesserà luoghi
comunemente scelti dalla specie.
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Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

Uccelli

Motacilla flava

Cutrettola

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

A319

Uccelli

Muscicapa striata

Pigliamosche

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

A337

Uccelli

Oriolus oriolus

Rigogolo

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.

A214

Uccelli

Otus scops

Assiolo

A328

Uccelli

Parus ater

Cincia mora

A329

Uccelli

Parus caeruleus

Cinciarella

Uccelli

Parus cristatus

Cincia dal ciuffo

A330

Uccelli

Parus major

Cinciallegra

-

Uccelli

Passer italiae

Passera d'Italia

A356

Uccelli

Passer montanus

Passera mattugia

A072

Uccelli

Pernis apivorus

Falco pecchiaiolo

A273

Uccelli

Phoenicurus ochruros

Codirosso spazzacamino

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A274

Uccelli

Phoenicurus phoenicurus

Codirosso

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A315

Uccelli

Phylloscopus collybita

Luì piccolo

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

A314

Uccelli

Phylloscopus sibilatrix

Luì verde

-

NO

A343

Uccelli

Pica pica

Gazza ladra

-

NO

A237

Uccelli

Picoides major

Picchio rosso maggiore

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

8

SI

-

NO

A235

Uccelli

Picus viridis

Picchio verde

A250

Uccelli

Ptyonoprogne rupestris

Rondine montana

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. La realizzazione
dell'itinerario lungo il Nasson non arreccherà particolari disturbi alla specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. La realizzazione
dell'itinerario lungo il Nasson non arreccherà particolari disturbi alla specie.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Specie non interessata dalle scelte di Piano, in quanto può essere vista
volare durante la migrazione.

La specie potrebbe venir disturbata per un incremento del rumore associato
alle trasformazioni ed un eventuale riduzione di zone alberate o cespugliate.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
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A317

Uccelli

Regulus regulus

Regolo

A336

Uccelli

Remiz pendulinus

Pendolino

Uccelli

Riparia riparia

Topino

A275

Uccelli

Saxicola rubetra

Stiaccino

A276

Uccelli

Saxicola torquata

Saltimpalo

A361

Uccelli

Serinus serinus

Verzellino

A332

Uccelli

Sitta europaea

Picchio muratore

A209

Uccelli

Streptopelia decaocto

Tortora dal collare

A210

Uccelli

Streptopelia turtur

Tortora

A219

Uccelli

Strix aluco

Allocco

A351

Uccelli

Sturnus vulgaris

Storno

A311

Uccelli

Sylvia atricapilla

Capinera

A309

Uccelli

Sylvia communis

Sterpazzola

A305

Uccelli

Sylvia melanocephala

Occhiocotto

-

Uccelli

Troglodytes troglodytes

Scricciolo

-

Uccelli

Turdus merula

Merlo

-

Uccelli

Turdus philomelos

Tordo bottaccio

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Fattori di minaccia
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie
Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie
Le scelte di Piano non arrecheranno particolari disturbi alla specie, presente
principalemente nella stagione invernale in cui manifesta maggior adattabilità
ai cambiamenti.
La realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson non interesserà non
arrecheranno particolari disturbi alla specie, presente principalemente nella
stagione invernale in cui manifesta maggior adattabilità ai cambiamenti.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
La specie potrebbe venir disturbata per un incremento del rumore associato
alle trasformazioni ed un eventuale riduzione di zone alberate o cespugliate.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. La realizzazione
dell'itinerario lungo il Nasson non interesserà non arreccherà particolari
disturbi alla specie.
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. La realizzazione
dell'itinerario lungo il Nasson non arreccherà particolari disturbi alla specie.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
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Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

8

SI

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO
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Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

A213

Uccelli

Tyto alba

Barbagianni

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Spesso si rinviene anche a stretto contatto con l'uomo, pertanto si escludono
particolari incidenze per la specie.

-

NO

A232

Uccelli

Upupa epops

Upupa

-

NO

A142

Uccelli

Vanellus vanellus

Pavoncella

-

NO

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
La specie può essere riscontrata solo raramente nell'area d'analisi perché
mancante di habitat idoneo; le trasformazioni previste pertanto non
dovrebbero creare particolari problemi per la specie.

Tabella 27 - Valutazione della vulnerabilità delle specie presenti nell’area di analisi 4
AREA DI ANALISI 4
Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

1193

Anfibi

Bombina variegata

Ululone dal ventre giallo

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

1215

1167

Anfibi

Bufo bufo

Rospo comune

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

Anfibi

Bufo viridis

Rospo smeraldino

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Anfibi

Hyla intermedia

Raganella italiana

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

Anfibi

Lissotriton vulgaris

Tritone punteggiato

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Anfibi

Mesotriton alpestris

Tritone alpestre

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Anfibi

Rana dalmatina

Rana dalmatina

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Anfibi

Rana latastei

Rana di lataste

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

Anfibi

Rana synklepton esculenta

Rana verde

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

Anfibi

Triturus carnifex

Tritone crestato italiano

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Mammiferi

Apodemus agrarius

Topo selvatico a dorso striato

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

Mammiferi

Apodemus flavicollis

Topo selvatico collo giallo

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
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1310

1324

1329

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

Mammiferi

Apodemus sylvaticus

Topo selvatico

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Mammiferi

Capreolus capreolus

Capriolo

Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson. .

-

NO

Mammiferi

Erinaceus europaeus

Riccio europeo occidentale

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Mammiferi

Lepus europaeus

Lepre comune

Mammiferi

Martes foina

Faina

Mammiferi

Meles meles

Tasso

Mammiferi

Microtus savii

Arvicola di Savi

Mammiferi

Miniopterus schreibersi

Miniottero

Mammiferi

Mus domesticus

Topolino delle case

Mammiferi

Mustela nivalis

Donnola

Mammiferi

Myotis myotis

Vespertillo maggiore

Mammiferi

Neomys anomalus

Toporagno acquatico di Miller

Mammiferi

Plecotus austriacus

Orecchione grigio

Mammiferi

Rattus norvegicus

1304

Mammiferi

Rhinolophus ferrumequinum

Rinolfo maggiore

1303

Mammiferi

Rhinolophus hipposideros

Ferro di cavallo minore

Mammiferi

Sciurus vulgaris

Scoiattolo

Mammiferi

Sorex araneus

Toporagno comune

Mammiferi

Sus scrofa

Cinghiale

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Surmolotto

Specie per lo più introdotta a scopi venatori. Poco influenzata dalla
realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano. Si può scorgere raramente la
specie nell'area d'analisi, che può essere utilizzata solo per il suo
spostamento in quanto manca di habitat idonei ad un suo insediamento.
Specie abbondante e come tale non presenta alcun problema di
conservazione. Risulta inoltre poco influenzata dalla realizzazione
dell'itinerario lungo il Nasson.
Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
Anche se la specie è ritenuta in leggero declino, risulta poco influenzata dalla
realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson.
Nonostante la specie abbia uno status vulnerabile, si esclude un suo
interessamento correlabile alla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson.
Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson.

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson.

-

NO

Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson.

-

NO

Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson.
Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson. Si
esclude un coinvolgimento degli individui che risiedono presenti all'interno
dell'area di studio in quanto i possibili sviluppi urbanistici sono localizzati e
spesso non interessano le siepi o le alberature più significative.
Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson.
Specie in incremento sul Montello, può sconfinare nell'area d'analisi, ma si
ritiene che le scelte di Piano non influenzeranno significativamente la specie.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO
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Mammiferi

Talpa europaea

Talpa europea

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Mammiferi

Vulpes vulpes

Volpe

Pesci

Alburnus alburnus alborella

Alborella

Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson. . Si
può scorgere raramente la specie nell'area d'analisi, che può essere
utilizzata solo per il suo spostamento in quanto manca di habitat idonei ad un
suo insediamento.
Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

Pesci

Anguilla anguilla

Anguilla

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

1137

Pesci

Barbus plebejus

Barbo italico

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

1115

Pesci

Chondrostoma genei

Lasca

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

1149

Pesci

Cobitis taenia

Cobite

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

1163

1281

Pesci

Cottus gobio

Scazzone

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

Pesci

Leuciscus cephalus

Cavedano

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

Pesci

Micropterus salmoides

Persico trota

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

Pesci

Oncorhynchus mykiss

Trota iridea

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

Pesci

Padogobius bonelli

Ghiozzo padano

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

Pesci

Thymallus thymallus

Temolo

Specie in ambiente non interessato dall'intervento previsto.

-

NO

Piante

Leontodon berinii

Dente di leone di Berini

Specie in ambiente non interessato dalle scelte di Piano.

-

NO

Piante

Orchis militaris

Orchidea militare

Specie in ambiente non interessato dalle scelte di Piano.

-

NO

Rettili

Anguis fragilis

Orbettino

-

NO

Rettili

Coluber viridiflavus

Biacco

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie eclettica, e dove presente è spesso anche abbondante. L’attuale
status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Rettili

Coronella austriaca

Colubro liscio

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Rettili

Elaphe longissima

Saettone comune

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Rettili

Lacerta bilineata

Ramarro occidentale

Rettili

Natrix natrix

Natrice dal collare

Rettili

Podarcis muralis

Lucertola muraiola

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

La specie non risulta particolarmente minacciata dalla realizzazione
dell'itinerario lungo il Nasson.
L'ampia tolleranza ecologica, la sua ampia diffusione e l'elevata potenzialità
riproduttiva fanno generalmente considerare la specie non a rischio.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
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Rettili

Podarcis siculus

Lucerola campestre

Rettili

Vipera aspis

Vipera comune

A086

Uccelli

Accipiter nisus

Sparviere

A168

Uccelli

Actitis hypoleucos

Piro piro piccolo

Fattori di minaccia
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Nel Veneto, grazie alla sua discreta adattabilità alle variazioni ambientali e
alla sua estesa diffusione soprattutto nei rilievi, gode di un buon status. Le
scelte di Piano non dovrebbero disturbare luoghi idonei alla specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO
NO

Uccelli

Acrocephalus palustris Bechstein

Cannaiola

A324

Uccelli

Aegithalos caudatus

Codibugnolo

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
-

NO
NO

A229

Uccelli

Alcedo atthis

Martin pescatore

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A053

Uccelli

Anas platyrhynchos

Germano reale

-

NO

A226

Uccelli

Apus apus

Rondone

-

NO

A221

Uccelli

Asio otus

Gufo comune

-

NO

A218

Uccelli

Athene noctua

Civetta

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Non verranno interessati ambienti significativi per la sopravvivenza della
specie nel luogo.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

A087

Uccelli

Buteo buteo

Poiana

A224

Uccelli

Caprimulgus europaeus

Succiacapre

A364

Uccelli

Carduelis carduelis

Cardellino

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Si potrà assistere solamente ad una leggera modificazione dell'areale di
caccia nel settore pianeggiante meno urbanizzato.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A363

Uccelli

Carduelis chloris

Verdone

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A335

Uccelli

Certhia brachydactyla

Rampichino

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

A288

Uccelli

Cettia cetti

Usignolo di fiume

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.

-

NO

A136

Uccelli

Charadrius dubius

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Corriere piccolo
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A080

Uccelli

Circaetus gallicus

Biancone

A082

Uccelli

Circus cyaneus

Albanella reale

A208

Uccelli

Columba palumbus

Colombaccio

A350

Uccelli

Corvus corax

Corvo imperiale

A349

Uccelli

Corvus corone cornix

A348

Uccelli

A113

Uccelli

Fattori di minaccia
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente frequentati
dalla specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie e la presenza nella sola stagione invernale fa in modo che la specie
manifesti maggior adattabilità.

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Cornacchia grigia

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Corvus frugilegus

Corvo comune

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Coturnix coturnix

Quaglia

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

-

NO

-

NO

A212

Uccelli

Cuculus canorus

Cuculo

A253

Uccelli

Delichon urbica

Balestruccio

A236

Uccelli

Dryocopus martius

Picchio nero

A377

Uccelli

Emberiza cirlus

Zigolo nero

A269

Uccelli

Erithhacus rubecula

Pettirosso

A099

Uccelli

Falco subbuteo

A096

Uccelli

A359

Uccelli

A123
A342
A251

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
La realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson non dovrebbe disturbare gli
ambienti frequentati solitamente dalla specie.
Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

Lodolaio

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
La realizzazione dell'itinerario lungo il Nassonnon interesserà i luoghi
comunemente scelti dalla specie.

-

NO

Falco tinnunculus

Gheppio

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Fringilla coelebs

Fringuello

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Uccelli

Gallinula chloropus

Gallinella d'acqua

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Uccelli

Garrulus glandarius

Ghiandaia

-

NO

Uccelli

Hirundo rustica

Rondine

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.

-

NO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
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A300

Uccelli

Hyppolais polyglotta

Canapino

A233

Uccelli

Jynx torquilla

Torcicollo

A338

Uccelli

Lanius collurio

Averla piccola

A246

Uccelli

Lullula arborea

Tottavilla

A271

Uccelli

Luscinia megarhynchos

Usignolo

A230

Uccelli

Merops apiaster

Gruccione

A383

Uccelli

Miliaria calandra

Strillozzo

A262

Uccelli

Motacilla alba

Ballerina bianca

A261

Uccelli

Motacilla cinerea

Ballerina gialla

Art.
NTA

Vulnerabilità

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
La realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson non interesserà luoghi
comunemente scelti dalla specie.
La realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson non interesserà luoghi
comunemente scelti dalla specie.

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
La realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson non interesserà luoghi
comunemente scelti dalla specie.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Specie spesso associata alla presenza umana; ha uno status stabile
nell’area esaminata che né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area analizzata si individuano pochi luoghi adatti alla specie

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Fattori di minaccia

Uccelli

Motacilla flava

Cutrettola

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

A319

Uccelli

Muscicapa striata

Pigliamosche

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

A337

Uccelli

Oriolus oriolus

Rigogolo

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. La realizzazione
dell'itinerario lungo il Nasson non arreccherà particolari disturbi alla specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. La realizzazione
dell'itinerario lungo il Nasson non arreccherà particolari disturbi alla specie.

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

A214

Uccelli

Otus scops

Assiolo

A328

Uccelli

Parus ater

Cincia mora

A329

Uccelli

Parus caeruleus

Cinciarella

Uccelli

Parus cristatus

Cincia dal ciuffo

A330

Uccelli

Parus major

Cinciallegra

-

Uccelli

Passer italiae

Passera d'Italia

A356

Uccelli

Passer montanus

Passera mattugia

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
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A072

Uccelli

Pernis apivorus

Falco pecchiaiolo

A273

Uccelli

Phoenicurus ochruros

A274

Uccelli

A315

Uccelli

A314

Uccelli

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

Codirosso spazzacamino

Specie non interessata dalle scelte di Piano, in quanto può essere vista
volare durante la migrazione.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Phoenicurus phoenicurus

Codirosso

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Phylloscopus collybita

Luì piccolo

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

Phylloscopus sibilatrix

Luì verde

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.

-

NO

-

NO

8

SI

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

8

SI

-

NO

-

NO

A343

Uccelli

Pica pica

Gazza ladra

A237

Uccelli

Picoides major

Picchio rosso maggiore

A235

Uccelli

Picus viridis

Picchio verde

A250

Uccelli

Ptyonoprogne rupestris

Rondine montana

A317

Uccelli

Regulus regulus

Regolo

A336

Uccelli

Remiz pendulinus

Pendolino

Uccelli

Riparia riparia

Topino

A275

Uccelli

Saxicola rubetra

Stiaccino

A276

Uccelli

Saxicola torquata

Saltimpalo

A361

Uccelli

Serinus serinus

Verzellino

A332

Uccelli

Sitta europaea

Picchio muratore

A209

Uccelli

Streptopelia decaocto

Tortora dal collare

A210

Uccelli

Streptopelia turtur

Tortora

A219

Uccelli

Strix aluco

Allocco

A351

Uccelli

Sturnus vulgaris

Storno

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
La specie potrebbe venir disturbata per un incremento del rumore associato
alle trasformazioni ed un eventuale riduzione di zone alberate o cespugliate.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Le scelte di Piano non arrecheranno particolari disturbi alla specie, presente
principalemente nella stagione invernale in cui manifesta maggior adattabilità
ai cambiamenti.
La realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson non interesserà non
arrecheranno particolari disturbi alla specie, presente principalemente nella
stagione invernale in cui manifesta maggior adattabilità ai cambiamenti.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
La specie potrebbe venir disturbata per un incremento del rumore associato
alle trasformazioni ed un eventuale riduzione di zone alberate o cespugliate.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
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Art.
NTA

Vulnerabilità

A311

Uccelli

Sylvia atricapilla

Capinera

Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. La realizzazione
dell'itinerario lungo il Nasson non interesserà non arreccherà particolari
disturbi alla specie.

-

NO

A309

Uccelli

Sylvia communis

Sterpazzola

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

A305

Uccelli

Sylvia melanocephala

Occhiocotto

-

NO

Uccelli

Troglodytes troglodytes

Scricciolo

-

NO

-

Uccelli

Turdus merula

Merlo

-

NO

-

Uccelli

Turdus philomelos

Tordo bottaccio

-

NO

A213

Uccelli

Tyto alba

Barbagianni

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. La realizzazione
dell'itinerario lungo il Nasson non arreccherà particolari disturbi alla specie.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Spesso si rinviene anche a stretto contatto con l'uomo, pertanto si escludono
particolari incidenze per la specie.

-

-

NO

A232

Uccelli

Upupa epops

Upupa

-

NO

A142

Uccelli

Vanellus vanellus

Pavoncella

-

NO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Fattori di minaccia

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
La specie può essere riscontrata solo raramente nell'area d'analisi perché
mancante di habitat idoneo; le trasformazioni previste pertanto non
dovrebbero creare particolari problemi per la specie.
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Tabella 28 - Valutazione della vulnerabilità delle specie presenti nell’area di analisi 5
AREA DI ANALISI 5
Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Fattori di minaccia

1193

Anfibi

Bombina variegata

Ululone dal ventre giallo

Anfibi

Bufo bufo

Rospo comune

Anfibi

Bufo viridis

Rospo smeraldino

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Nonostante la possibile sottrazione di habitat di specie, l'entità del possibile
intervento scongiura la sua vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

Anfibi

Mesotriton alpestris

Tritone alpestre

Anfibi

Rana dalmatina

Rana dalmatina

Anfibi

Rana latastei

Rana di lataste

Anfibi

Salamandra salamandra

Salamandra pezzata

1083

Invertebrati

Lucanus cervus

Cervo volante

1084

Invertebrati

Osmoderma eremita

Osmoderma eremita

Mammiferi

Apodemus agrarius

Topo selvatico a dorso striato

Mammiferi

Apodemus flavicollis

Topo selvatico collo giallo

Mammiferi

Apodemus sylvaticus

Topo selvatico

Mammiferi

Capreolus capreolus

Capriolo

Mammiferi

Crocidura leucodon

Crocidura ventre bianco

Mammiferi

Crocidura suaveolens

Crocidura minore

Mammiferi

Erinaceus europaeus

Riccio europeo occidentale

Mammiferi

Lepus europaeus

Lepre comune

Mammiferi

Martes foina

Faina

Mammiferi

Meles meles

Tasso

Mammiferi

Microtus arvalis

Arvicola campestre

1215

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO

Le previsioni del PAT non prevedono alterazioni di habitat per questa specie

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nonostante la possibile sottrazione di habitat di specie, l'entità del possibile
intervento scongiura la sua vulnerabilità.
In Veneto la specie gode di un buon status ed è abbastanza diffusa. Inoltre la
possibile realizzazione dell'albergo non comporta particolari conseguenze
per la specie.
La possibile realizzazione dell'albergo non comporta particolari conseguenze
per la specie.
La possibile realizzazione dell'albergo non comporta particolari conseguenze
per la specie.
La possibile realizzazione dell'albergo non comporta particolari conseguenze
per la specie.
La specie gode di un buon stato di conservazione e l'entità del possibile
intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson. .

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie per lo più introdotta a scopi venatori. Poco influenzata dalle scelte di
Piano.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

-

NO

-

NO
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1310

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Mammiferi

Microtus savii

Arvicola di Savi

Mammiferi

Miniopterus schreibersi

Miniottero

Mammiferi

Mus domesticus

Topolino delle case

Mammiferi

Moscardinus avellanarius

Moscardino

Mammiferi

Mustela nivalis

Donnola

1358

Mammiferi

Mustela putorius

Puzzola

1324

Mammiferi

Myotis myotis

Vespertillo maggiore

Mammiferi

Myoxus glis

Ghiro

1312

Mammiferi

Nyctalus noctula

Nottola comune

1329

Mammiferi

Plecotus austriacus

Orecchione grigio

1341

Mammiferi

Rattus domesticus

Ratto domestico

Mammiferi

Rattus norvegicus

Surmolotto

Mammiferi

Rattus rattus

Ratto comune

1304

Mammiferi

Rhinolophus ferrumequinum

Rinolfo maggiore

1303

Mammiferi

Rhinolophus hipposideros

Ferro di cavallo minore

Mammiferi

Sciurus vulgaris

Scoiattolo

Mammiferi

Sorex arunchi

Toporagno della Selva di
Arvonchi

Mammiferi

Sus scrofa

Cinghiale

Mammiferi

Talpa europaea

Talpa europea

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Fattori di minaccia
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano. Si può scorgere raramente la
specie nell'area d'analisi, che può essere utilizzata solo per il suo
spostamento in quanto manca di habitat idonei ad un suo insediamento.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità. Le aree
boscate che potranno essere eliminate sono esigue.
Anche se la specie è ritenuta in leggero declino, risulta poco influenzata dalle
scelte di Piano.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Nonostante la specie abbia uno status vulnerabile, si esclude un suo
interessamento correlabile alle scelte di Piano.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità. Le aree
boscate che potranno essere eliminate sono esigue.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano. Si esclude un coinvolgimento
degli individui che risiedono presenti all'interno dell'area di studio in quanto i
possibili sviluppi urbanistici sono localizzati e spesso non interessano le siepi
o le alberature più significative.

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

-

NO

-

NO

Specie in incremento sul Montello, può sconfinare nell'area d'analisi, ma si
ritiene che le scelte di Piano non influenzeranno significativamente la specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
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1281

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Mammiferi

Vulpes vulpes

Volpe

Rettili

Anguis fragilis

Orbettino

Rettili

Coluber viridiflavus

Biacco

Rettili

Coronella austriaca

Colubro liscio

Rettili

Elaphe longissima

Saettone comune

Rettili

Lacerta bilineata

Ramarro occidentale

Rettili

Podarcis muralis

Lucertola muraiola

Rettili

Podarcis siculus

Lucerola campestre

Rettili

Vipera aspis

Vipera comune

A086

Uccelli

Accipiter nisus

Sparviere

A168

Uccelli

Actitis hypoleucos

Piro piro piccolo

Uccelli

Acrocephalus palustris Bechstein

Cannaiola

Uccelli

Aegithalos caudatus

Codibugnolo

Uccelli

Alauda arvensis

Allodola

A324

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie eclettica, e dove presente è spesso anche abbondante. L’attuale
status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

Fattori di minaccia
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano. Si può scorgere raramente la
specie nell'area d'analisi, che può essere utilizzata solo per il suo
spostamento in quanto manca di habitat idonei ad un suo insediamento.

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

La specie non risulta particolarmente minacciata dalle scelte di Piano.

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Nel Veneto, grazie alla sua discreta adattabilità alle variazioni ambientali e
alla sua estesa diffusione soprattutto nei rilievi, gode di un buon status. Le
scelte di Piano non dovrebbero disturbare luoghi idonei alla specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
La specie non risulta particolarmente minacciata dalle scelte di Piano.
La specie non risulta particolarmente minacciata dalle scelte di Piano.

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

La specie non risulta particolarmente minacciata dalle scelte di Piano.

-

NO

A229

Uccelli

Alcedo atthis

Martin pescatore

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

A255

Uccelli

Anthus campestris

Calandro

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

A226

Uccelli

Apus apus

Rondone

-

NO

A221

Uccelli

Asio otus

Gufo comune

-

NO

A218

Uccelli

Athene noctua

Civetta

-

NO

A087

Uccelli

Buteo buteo

Poiana

-

NO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Non verranno interessati ambienti significativi per la sopravvivenza della
specie nel luogo.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

PAGINA 132 DI 214

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
COMUNE DI CROCETT A DEL M ONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

AREA DI ANALISI 5
Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Art.
NTA

Vulnerabilità

A224

Uccelli

Caprimulgus europaeus

Succiacapre

Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.

-

NO

A364

Uccelli

Carduelis carduelis

Cardellino

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A363

Uccelli

Carduelis chloris

Verdone

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A335

Uccelli

Certhia brachydactyla

Rampichino

La specie non risulta particolarmente minacciata dalle scelte di Piano.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

8,14

SI

-

NO

-

NO

-

NO

Fattori di minaccia

Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente frequentati
dalla specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie e la presenza nella sola stagione invernale fa in modo che la specie
manifesti maggior adattabilità.
L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

A080

Uccelli

Circaetus gallicus

Biancone

A082

Uccelli

Circus cyaneus

Albanella reale

A084

Uccelli

Circus pygargus

Albanella minore

A208

Uccelli

Columba palumbus

Colombaccio

A350

Uccelli

Corvus corax

Corvo imperiale

A349

Uccelli

Corvus corone cornix

Cornacchia grigia

A348

Uccelli

Corvus frugilegus

Corvo comune

A113

Uccelli

Coturnix coturnix

Quaglia

A212

Uccelli

Cuculus canorus

Cuculo

A253

Uccelli

Delichon urbica

Balestruccio

A236

Uccelli

Dryocopus martius

Picchio nero

A269

Uccelli

Erithhacus rubecula

Pettirosso

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A103

Uccelli

Falco peregrinus

Falco pellegrino

-

NO

A099

Uccelli

Falco subbuteo

Lodolaio

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.

-

NO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Possibile un leggero disturbo prevalentemente generato da alterazione di
habitat idoneo, fonti di rumore e presenza umana.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte introdotte dal Piano non dovrebbero disturbare gli ambienti
frequentati solitamente dalla specie.
Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
Specie rara e qualora venissero interessate zone boscate, esse avranno
minime superfici.
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Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

A096

Uccelli

Falco tinnunculus

Gheppio

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A359

Uccelli

Fringilla coelebs

Fringuello

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A342

Uccelli

Garrulus glandarius

Ghiandaia

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Specie spesso associata alla presenza umana; ha uno status stabile
nell’area esaminata che né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

La specie non risulta particolarmente minacciata dalle scelte di Piano.

-

NO

A251

Uccelli

Hirundo rustica

Rondine

A300

Uccelli

Hyppolais polyglotta

Canapino

A233

Uccelli

Jynx torquilla

Torcicollo

A338

Uccelli

Lanius collurio

Averla piccola

A246

Uccelli

Lullula arborea

Tottavilla

A271

Uccelli

Luscinia megarhynchos

Usignolo

A230

Uccelli

Merops apiaster

Gruccione

A262

Uccelli

Motacilla alba

Ballerina bianca

Uccelli

Motacilla flava

Cutrettola

A319

Uccelli

Muscicapa striata

Pigliamosche

A337

Uccelli

Oriolus oriolus

Rigogolo

A214

Uccelli

Otus scops

Assiolo

A328

Uccelli

Parus ater

Cincia mora

A329

Uccelli

Parus caeruleus

Cinciarella

Uccelli

Parus cristatus

Cincia dal ciuffo

Uccelli

Parus major

Cinciallegra

A330

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
La specie non risulta particolarmente minacciata dalle scelte di Piano.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO
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Cod.
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Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

-

Uccelli

Passer italiae

Passera d'Italia

A356

Uccelli

Passer montanus

Passera mattugia

Fattori di minaccia
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

A072

Uccelli

Pernis apivorus

Falco pecchiaiolo

A273

Uccelli

Phoenicurus ochruros

Codirosso spazzacamino

Specie non interessata dalle scelte di Piano, in quanto può essere vista
volare durante la migrazione.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

A274

Uccelli

Phoenicurus phoenicurus

Codirosso

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A315

Uccelli

Phylloscopus collybita

Luì piccolo

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

A314

Uccelli

Phylloscopus sibilatrix

Luì verde

-

NO

A343

Uccelli

Pica pica

Gazza ladra

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.

-

NO

A237

Uccelli

Picoides major

Picchio rosso maggiore

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

A235

Uccelli

Picus viridis

Picchio verde

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

A250

Uccelli

Ptyonoprogne rupestris

Rondine montana

-

NO

A317

Uccelli

Regulus regulus

Regolo

-

NO

A336

Uccelli

Remiz pendulinus

Pendolino

Uccelli

Riparia riparia

Topino

A275

Uccelli

Saxicola rubetra

Stiaccino

A276

Uccelli

Saxicola torquata

Saltimpalo

A361

Uccelli

Serinus serinus

Verzellino

A332

Uccelli

Sitta europaea

Picchio muratore

A209

Uccelli

Streptopelia decaocto

Tortora dal collare

A210

Uccelli

Streptopelia turtur

Tortora

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
La specie non risulta particolarmente minacciata dalle scelte di Piano.
La specie non risulta particolarmente minacciata dalle scelte di Piano.
Le scelte di Piano non arrecheranno particolari disturbi alla specie, presente
principalemente nella stagione invernale in cui manifesta maggior adattabilità
ai cambiamenti.
Le scelte di Piano non arrecheranno particolari disturbi alla specie, presente
principalemente nella stagione invernale in cui manifesta maggior adattabilità
ai cambiamenti.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie vulnerabile alla riduzione di zone alberate.
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-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

14

SI
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Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

A219

Uccelli

Strix aluco

Allocco

A351

Uccelli

Sturnus vulgaris

Storno

A311

Uccelli

Sylvia atricapilla

Capinera

A309

Uccelli

Sylvia communis

Sterpazzola

A305

Uccelli

Sylvia melanocephala

Occhiocotto

-

Uccelli

Troglodytes troglodytes

Scricciolo

-

Uccelli

Turdus merula

Merlo

-

Uccelli

Turdus philomelos

Tordo bottaccio

A213

Uccelli

Tyto alba

Barbagianni

A232

Uccelli

Upupa epops

Upupa

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Fattori di minaccia
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Spesso si rinviene anche a stretto contatto con l'uomo, pertanto si escludono
particolari incidenze per la specie.
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
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Tabella 29 - Valutazione della vulnerabilità delle specie presenti nell’area di analisi 6
AREA DI ANALISI 6
Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Fattori di minaccia

1193

Anfibi

Bombina variegata

Ululone dal ventre giallo

Anfibi

Bufo bufo

Rospo comune

Anfibi

Bufo viridis

Rospo smeraldino

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Nonostante la possibile sottrazione di habitat di specie, l'entità del possibile
intervento scongiura la sua vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

Anfibi

Mesotriton alpestris

Tritone alpestre

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

Anfibi

Rana dalmatina

Rana dalmatina

-

NO

Anfibi

Rana latastei

Rana di lataste

-

NO

Anfibi

Salamandra salamandra

Salamandra pezzata

-

NO

1083

Invertebrati

Lucanus cervus

Cervo volante

-

NO

1084

Invertebrati

Osmoderma eremita

Osmoderma eremita

-

NO

Mammiferi

Apodemus agrarius

Topo selvatico a dorso striato

-

NO

Mammiferi

Apodemus flavicollis

Topo selvatico collo giallo

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nonostante la possibile sottrazione di habitat di specie, l'entità del possibile
intervento scongiura la sua vulnerabilità.
In Veneto la specie gode di un buon status ed è abbastanza diffusa. Inoltre la
possibile realizzazione dell'albergo non comporta particolari conseguenze
per la specie.
La possibile realizzazione dell'albergo non comporta particolari conseguenze
per la specie.
La possibile realizzazione dell'albergo non comporta particolari conseguenze
per la specie.
La possibile realizzazione dell'albergo non comporta particolari conseguenze
per la specie.
La specie gode di un buon stato di conservazione e l'entità del possibile
intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

Mammiferi

Apodemus sylvaticus

Topo selvatico

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Mammiferi

Capreolus capreolus

Capriolo

Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson. .

-

NO

Mammiferi

Crocidura leucodon

Crocidura ventre bianco

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

Mammiferi

Crocidura suaveolens

Crocidura minore

Mammiferi

Erinaceus europaeus

Riccio europeo occidentale

Mammiferi

Lepus europaeus

Lepre comune

Mammiferi

Martes foina

Faina

Mammiferi

Meles meles

Tasso

Mammiferi

Microtus arvalis

Arvicola campestre

1215

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie per lo più introdotta a scopi venatori. Poco influenzata dalle scelte di
Piano.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

-

NO

-

NO

PAGINA 137 DI 214

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
COMUNE DI CROCETT A DEL M ONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

AREA DI ANALISI 6
Cod.
specie

1310

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Mammiferi

Microtus savii

Arvicola di Savi

Mammiferi

Miniopterus schreibersi

Miniottero

Mammiferi

Mus domesticus

Topolino delle case

Mammiferi

Moscardinus avellanarius

Moscardino

Mammiferi

Mustela nivalis

Donnola

1358

Mammiferi

Mustela putorius

Puzzola

1324

Mammiferi

Myotis myotis

Vespertillo maggiore

Mammiferi

Myoxus glis

Ghiro

1312

Mammiferi

Nyctalus noctula

Nottola comune

1329

Mammiferi

Plecotus austriacus

Orecchione grigio

1341

Mammiferi

Rattus domesticus

Ratto domestico

Mammiferi

Rattus norvegicus

Surmolotto

Mammiferi

Rattus rattus

Ratto comune

1304

Mammiferi

Rhinolophus ferrumequinum

Rinolfo maggiore

1303

Mammiferi

Rhinolophus hipposideros

Ferro di cavallo minore

Mammiferi

Sciurus vulgaris

Scoiattolo

Mammiferi

Sorex arunchi

Toporagno della Selva di
Arvonchi

Mammiferi

Sus scrofa

Cinghiale

Mammiferi

Talpa europaea

Talpa europea

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Fattori di minaccia
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano. Si può scorgere raramente la
specie nell'area d'analisi, che può essere utilizzata solo per il suo
spostamento in quanto manca di habitat idonei ad un suo insediamento.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità. Le aree
boscate che potranno essere eliminate sono esigue.
Anche se la specie è ritenuta in leggero declino, risulta poco influenzata dalle
scelte di Piano.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Nonostante la specie abbia uno status vulnerabile, si esclude un suo
interessamento correlabile alle scelte di Piano.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità. Le aree
boscate che potranno essere eliminate sono esigue.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano. Si esclude un coinvolgimento
degli individui che risiedono presenti all'interno dell'area di studio in quanto i
possibili sviluppi urbanistici sono localizzati e spesso non interessano le siepi
o le alberature più significative.

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

-

NO

-

NO

Specie in incremento sul Montello, può sconfinare nell'area d'analisi, ma si
ritiene che le scelte di Piano non influenzeranno significativamente la specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
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1281

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Mammiferi

Vulpes vulpes

Volpe

Rettili

Anguis fragilis

Orbettino

Rettili

Coluber viridiflavus

Biacco

Rettili

Coronella austriaca

Colubro liscio

Rettili

Elaphe longissima

Saettone comune

Rettili

Lacerta bilineata

Ramarro occidentale

Rettili

Podarcis muralis

Lucertola muraiola

Rettili

Podarcis siculus

Lucerola campestre

Rettili

Vipera aspis

Vipera comune

A086

Uccelli

Accipiter nisus

Sparviere

A168

Uccelli

Actitis hypoleucos

Piro piro piccolo

Uccelli

Acrocephalus palustris Bechstein

Cannaiola

Uccelli

Aegithalos caudatus

Codibugnolo

Uccelli

Alauda arvensis

Allodola

A324

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie eclettica, e dove presente è spesso anche abbondante. L’attuale
status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

Fattori di minaccia
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano. Si può scorgere raramente la
specie nell'area d'analisi, che può essere utilizzata solo per il suo
spostamento in quanto manca di habitat idonei ad un suo insediamento.

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

La specie non risulta particolarmente minacciata dalle scelte di Piano.

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Nel Veneto, grazie alla sua discreta adattabilità alle variazioni ambientali e
alla sua estesa diffusione soprattutto nei rilievi, gode di un buon status. Le
scelte di Piano non dovrebbero disturbare luoghi idonei alla specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

La specie non risulta particolarmente minacciata dalle scelte di Piano.

-

NO

A229

Uccelli

Alcedo atthis

Martin pescatore

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

A255

Uccelli

Anthus campestris

Calandro

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

A226

Uccelli

Apus apus

Rondone

-

NO

A221

Uccelli

Asio otus

Gufo comune

-

NO

A218

Uccelli

Athene noctua

Civetta

-

NO

A087

Uccelli

Buteo buteo

Poiana

-

NO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Non verranno interessati ambienti significativi per la sopravvivenza della
specie nel luogo.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.
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Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Art.
NTA

Vulnerabilità

A224

Uccelli

Caprimulgus europaeus

Succiacapre

Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.

-

NO

A364

Uccelli

Carduelis carduelis

Cardellino

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A363

Uccelli

Carduelis chloris

Verdone

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A335

Uccelli

Certhia brachydactyla

Rampichino

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

14

SI

-

NO

-

NO

-

NO

Fattori di minaccia

Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente frequentati
dalla specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie e la presenza nella sola stagione invernale fa in modo che la specie
manifesti maggior adattabilità.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

A080

Uccelli

Circaetus gallicus

Biancone

A082

Uccelli

Circus cyaneus

Albanella reale

A084

Uccelli

Circus pygargus

Albanella minore

A208

Uccelli

Columba palumbus

Colombaccio

A350

Uccelli

Corvus corax

Corvo imperiale

A349

Uccelli

Corvus corone cornix

Cornacchia grigia

A348

Uccelli

Corvus frugilegus

Corvo comune

A113

Uccelli

Coturnix coturnix

Quaglia

A212

Uccelli

Cuculus canorus

Cuculo

A253

Uccelli

Delichon urbica

Balestruccio

A236

Uccelli

Dryocopus martius

Picchio nero

A269

Uccelli

Erithhacus rubecula

Pettirosso

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A103

Uccelli

Falco peregrinus

Falco pellegrino

-

NO

A099

Uccelli

Falco subbuteo

Lodolaio

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.

-

NO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Possibile un leggero disturbo prevalentemente generato da alterazione di
habitat idoneo, fonti di rumore e presenza umana.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte introdotte dal Piano non dovrebbero disturbare gli ambienti
frequentati solitamente dalla specie.
Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
Specie rara e qualora venissero interessate zone boscate, esse avranno
minime superfici.
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Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

A096

Uccelli

Falco tinnunculus

Gheppio

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A359

Uccelli

Fringilla coelebs

Fringuello

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A342

Uccelli

Garrulus glandarius

Ghiandaia

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Specie spesso associata alla presenza umana; ha uno status stabile
nell’area esaminata che né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

A251

Uccelli

Hirundo rustica

Rondine

A300

Uccelli

Hyppolais polyglotta

Canapino

A233

Uccelli

Jynx torquilla

Torcicollo

A338

Uccelli

Lanius collurio

Averla piccola

A246

Uccelli

Lullula arborea

Tottavilla

A271

Uccelli

Luscinia megarhynchos

Usignolo

A230

Uccelli

Merops apiaster

Gruccione

A262

Uccelli

Motacilla alba

Ballerina bianca

A262

Uccelli

Motacilla flava

Cutrettola

A319

Uccelli

Muscicapa striata

Pigliamosche

A337

Uccelli

Oriolus oriolus

Rigogolo

A214

Uccelli

Otus scops

Assiolo

A328

Uccelli

Parus ater

Cincia mora

A329

Uccelli

Parus caeruleus

Cinciarella

Uccelli

Parus cristatus

Cincia dal ciuffo

Uccelli

Parus major

Cinciallegra

A330

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO
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-

Uccelli

Passer italiae

Passera d'Italia

A356

Uccelli

Passer montanus

Passera mattugia

Fattori di minaccia
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

A072

Uccelli

Pernis apivorus

Falco pecchiaiolo

A273

Uccelli

Phoenicurus ochruros

Codirosso spazzacamino

Specie non interessata dalle scelte di Piano, in quanto può essere vista
volare durante la migrazione.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

A274

Uccelli

Phoenicurus phoenicurus

Codirosso

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A315

Uccelli

Phylloscopus collybita

Luì piccolo

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

A314

Uccelli

Phylloscopus sibilatrix

Luì verde

-

NO

A343

Uccelli

Pica pica

Gazza ladra

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.

-

NO

A237

Uccelli

Picoides major

Picchio rosso maggiore

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

A235

Uccelli

Picus viridis

Picchio verde

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

A250

Uccelli

Ptyonoprogne rupestris

Rondine montana

-

NO

A317

Uccelli

Regulus regulus

Regolo

-

NO

A336

Uccelli

Remiz pendulinus

Pendolino

Uccelli

Riparia riparia

Topino

A275

Uccelli

Saxicola rubetra

Stiaccino

A276

Uccelli

Saxicola torquata

Saltimpalo

A361

Uccelli

Serinus serinus

Verzellino

A332

Uccelli

Sitta europaea

Picchio muratore

A209

Uccelli

Streptopelia decaocto

Tortora dal collare

A210

Uccelli

Streptopelia turtur

Tortora

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Le scelte di Piano non arrecheranno particolari disturbi alla specie, presente
principalemente nella stagione invernale in cui manifesta maggior adattabilità
ai cambiamenti.
Le scelte di Piano non arrecheranno particolari disturbi alla specie, presente
principalemente nella stagione invernale in cui manifesta maggior adattabilità
ai cambiamenti.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie vulnerabile alla riduzione di zone alberate.
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-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

14

SI
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A219

Uccelli

Strix aluco

Allocco

A351

Uccelli

Sturnus vulgaris

Storno

A311

Uccelli

Sylvia atricapilla

Capinera

A309

Uccelli

Sylvia communis

Sterpazzola

A305

Uccelli

Sylvia melanocephala

Occhiocotto

-

Uccelli

Troglodytes troglodytes

Scricciolo

-

Uccelli

Turdus merula

Merlo

-

Uccelli

Turdus philomelos

Tordo bottaccio

A213

Uccelli

Tyto alba

Barbagianni

A232

Uccelli

Upupa epops

Upupa

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Fattori di minaccia
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Spesso si rinviene anche a stretto contatto con l'uomo, pertanto si escludono
particolari incidenze per la specie.
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
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Tabella 30 - Valutazione della vulnerabilità delle specie presenti nell’area di analisi 7
AREA DI ANALISI 7
Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

1193

Anfibi

Bombina variegata

Ululone dal ventre giallo

Anfibi

Bufo bufo

Rospo comune

Anfibi

Mesotriton alpestris

Tritone alpestre

Anfibi

Rana dalmatina

Rana dalmatina

Anfibi

Rana latastei

Rana di lataste

Anfibi

Salamandra salamandra

Salamandra pezzata

1083

Invertebrati

Lucanus cervus

Cervo volante

1084

Invertebrati

Osmoderma eremita

Osmoderma eremita

Mammiferi

Apodemus agrarius

Topo selvatico a dorso striato

Mammiferi

Apodemus flavicollis

Topo selvatico collo giallo

Mammiferi

Apodemus sylvaticus

Topo selvatico

Mammiferi

Capreolus capreolus

Capriolo

Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson. .

-

NO

Mammiferi

Crocidura leucodon

Crocidura ventre bianco

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

Mammiferi

Crocidura suaveolens

Crocidura minore

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

Mammiferi

Erinaceus europaeus

Riccio europeo occidentale

Mammiferi

Lepus europaeus

Lepre comune

Mammiferi

Martes foina

Faina

Mammiferi

Meles meles

Tasso

Mammiferi

Microtus arvalis

Mammiferi

Microtus savii

1215

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Fattori di minaccia
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Nonostante la possibile sottrazione di habitat di specie, l'entità del possibile
intervento scongiura la sua vulnerabilità.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nonostante la possibile sottrazione di habitat di specie, l'entità del possibile
intervento scongiura la sua vulnerabilità.
In Veneto la specie gode di un buon status ed è abbastanza diffusa. Inoltre la
possibile realizzazione dell'albergo non comporta particolari conseguenze
per la specie.
La possibile realizzazione dell'albergo non comporta particolari conseguenze
per la specie.
La possibile realizzazione dell'albergo non comporta particolari conseguenze
per la specie.
La possibile realizzazione dell'albergo non comporta particolari conseguenze
per la specie.
La specie gode di un buon stato di conservazione e l'entità del possibile
intervento scongiura la sua vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie per lo più introdotta a scopi venatori. Poco influenzata dalle scelte di
Piano.

-

NO

-

NO

Arvicola campestre

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

Arvicola di Savi

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO
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AREA DI ANALISI 7
Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

1310

Mammiferi

Miniopterus schreibersi

Miniottero

Mammiferi

Mus domesticus

Topolino delle case

Mammiferi

Moscardinus avellanarius

Moscardino

Mammiferi

Mustela nivalis

Donnola

1358

Mammiferi

Mustela putorius

Puzzola

1324

Mammiferi

Myotis myotis

Vespertillo maggiore

Mammiferi

Myoxus glis

Ghiro

1312

Mammiferi

Nyctalus noctula

Nottola comune

1329

Mammiferi

Plecotus austriacus

Orecchione grigio

Mammiferi

Rattus domesticus

Ratto domestico

Mammiferi

Rattus norvegicus

Surmolotto

Mammiferi

Rattus rattus

Ratto comune

1304

Mammiferi

Rhinolophus ferrumequinum

Rinolfo maggiore

1303

Mammiferi

Rhinolophus hipposideros

Ferro di cavallo minore

Mammiferi

Sciurus vulgaris

Scoiattolo

Mammiferi

Sorex arunchi

Toporagno della Selva di
Arvonchi

Mammiferi

Sus scrofa

Mammiferi
Mammiferi

1341

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità. Le aree
boscate che potranno essere eliminate sono esigue.

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano. Si esclude un coinvolgimento
degli individui che risiedono presenti all'interno dell'area di studio in quanto i
possibili sviluppi urbanistici sono localizzati e spesso non interessano le siepi
o le alberature più significative.

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

Cinghiale

Specie in incremento sul Montello, può sconfinare nell'area d'analisi, ma si
ritiene che le scelte di Piano non influenzeranno significativamente la specie.

-

NO

Talpa europaea

Talpa europea

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Vulpes vulpes

Volpe

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano. Si può scorgere raramente la

-

NO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Fattori di minaccia
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano. Si può scorgere raramente la
specie nell'area d'analisi, che può essere utilizzata solo per il suo
spostamento in quanto manca di habitat idonei ad un suo insediamento.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità. Le aree
boscate che potranno essere eliminate sono esigue.
Anche se la specie è ritenuta in leggero declino, risulta poco influenzata dalle
scelte di Piano.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Nonostante la specie abbia uno status vulnerabile, si esclude un suo
interessamento correlabile alle scelte di Piano.
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AREA DI ANALISI 7
Cod.
specie

Classe

Rettili

Nome Scientifico

Anguis fragilis

Nome Volgare

Fattori di minaccia

Orbettino

specie nell'area d'analisi, che può essere utilizzata solo per il suo
spostamento in quanto manca di habitat idonei ad un suo insediamento.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

Specie eclettica, e dove presente è spesso anche abbondante. L’attuale
status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

Rettili

Coluber viridiflavus

Biacco

Rettili

Coronella austriaca

Colubro liscio

Rettili

Elaphe longissima

Saettone comune

Rettili

Lacerta bilineata

Ramarro occidentale

La specie non risulta particolarmente minacciata dalle scelte di Piano.

-

NO

Rettili

Podarcis muralis

Lucertola muraiola

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Rettili

Podarcis siculus

Lucerola campestre

-

NO

Rettili

Vipera aspis

Vipera comune

-

NO

A086

Uccelli

Accipiter nisus

Sparviere

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.
Nel Veneto, grazie alla sua discreta adattabilità alle variazioni ambientali e
alla sua estesa diffusione soprattutto nei rilievi, gode di un buon status. Le
scelte di Piano non dovrebbero disturbare luoghi idonei alla specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.

-

NO

A168

Uccelli

Actitis hypoleucos

Piro piro piccolo

A324

Uccelli

Aegithalos caudatus

Codibugnolo

Uccelli

Alauda arvensis

A255

Uccelli

A226

1281

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Allodola

La specie non risulta particolarmente minacciata dalle scelte di Piano.

-

NO

Anthus campestris

Calandro

-

NO

Uccelli

Apus apus

Rondone

-

NO

A221

Uccelli

Asio otus

Gufo comune

-

NO

A218

Uccelli

Athene noctua

Civetta

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.
Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Non verranno interessati ambienti significativi per la sopravvivenza della
specie nel luogo.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

A087

Uccelli

Buteo buteo

Poiana

A224

Uccelli

Caprimulgus europaeus

Succiacapre

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.
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AREA DI ANALISI 7
Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

A364

Uccelli

Carduelis carduelis

Cardellino

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A363

Uccelli

Carduelis chloris

Verdone

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A335

Uccelli

Certhia brachydactyla

Rampichino

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

A080

Uccelli

Circaetus gallicus

Biancone

A082

Uccelli

Circus cyaneus

Albanella reale

A084

Uccelli

Circus pygargus

Albanella minore

A208

Uccelli

Columba palumbus

Colombaccio

Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente frequentati
dalla specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie e la presenza nella sola stagione invernale fa in modo che la specie
manifesti maggior adattabilità.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

-

NO

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

14

SI

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

A350

Uccelli

Corvus corax

Corvo imperiale

A349

Uccelli

Corvus corone cornix

Cornacchia grigia

Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

A348

Uccelli

Corvus frugilegus

Corvo comune

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

A113

Uccelli

Coturnix coturnix

Quaglia

A212

Uccelli

Cuculus canorus

Cuculo

A253

Uccelli

Delichon urbica

Balestruccio

A236

Uccelli

Dryocopus martius

Picchio nero

A269

Uccelli

Erithhacus rubecula

Pettirosso

A103

Uccelli

Falco peregrinus

Falco pellegrino

A099

Uccelli

Falco subbuteo

Lodolaio

A096

Uccelli

Falco tinnunculus

A359

Uccelli

Fringilla coelebs

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Possibile un leggero disturbo prevalentemente generato da alterazione di
habitat idoneo, fonti di rumore e presenza umana.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte introdotte dal Piano non dovrebbero disturbare gli ambienti
frequentati solitamente dalla specie.
Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
Specie rara e qualora venissero interessate zone boscate, esse avranno
minime superfici.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

Gheppio

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Fringuello

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO
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Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

A342

Uccelli

Garrulus glandarius

Ghiandaia

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A251

Uccelli

Hirundo rustica

Rondine

A300

Uccelli

Hyppolais polyglotta

Canapino

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

A233

Uccelli

Jynx torquilla

Torcicollo

-

NO

A338

Uccelli

Lanius collurio

Averla piccola

-

NO

A246

Uccelli

Lullula arborea

Tottavilla

-

NO

A271

Uccelli

Luscinia megarhynchos

Usignolo

-

NO

A230

Uccelli

Merops apiaster

Gruccione

-

NO

A262

Uccelli

Motacilla alba

Ballerina bianca

-

NO

A319

Uccelli

Muscicapa striata

Pigliamosche

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Specie spesso associata alla presenza umana; ha uno status stabile
nell’area esaminata che né scongiura la vulnerabilità.
L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

A337

Uccelli

Oriolus oriolus

Rigogolo

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

A214

Uccelli

Otus scops

Assiolo

-

NO

A328

Uccelli

Parus ater

Cincia mora

-

NO

A329

Uccelli

Parus caeruleus

Cinciarella

-

NO

Uccelli

Parus cristatus

Cincia dal ciuffo

-

NO

A330

Uccelli

Parus major

Cinciallegra

-

NO

-

Uccelli

Passer italiae

Passera d'Italia

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.

-

NO

A356

Uccelli

Passer montanus

Passera mattugia

-

NO

A072

Uccelli

Pernis apivorus

Falco pecchiaiolo

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.
Specie non interessata dalle scelte di Piano, in quanto può essere vista
volare durante la migrazione.

-

NO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
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Cod.
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Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

A273

Uccelli

Phoenicurus ochruros

Codirosso spazzacamino

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A274

Uccelli

Phoenicurus phoenicurus

Codirosso

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A315

Uccelli

Phylloscopus collybita

Luì piccolo

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

A314

Uccelli

Phylloscopus sibilatrix

Luì verde

-

NO

A343

Uccelli

Pica pica

Gazza ladra

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.

-

NO

A237

Uccelli

Picoides major

Picchio rosso maggiore

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

A235

Uccelli

Picus viridis

Picchio verde

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

A250

Uccelli

Ptyonoprogne rupestris

Rondine montana

-

NO

A317

Uccelli

Regulus regulus

Regolo

-

NO

Uccelli

Riparia riparia

Topino

-

NO

A275

Uccelli

Saxicola rubetra

Stiaccino

-

NO

A276

Uccelli

Saxicola torquata

Saltimpalo

-

NO

A361

Uccelli

Serinus serinus

Verzellino

-

NO

A332

Uccelli

Sitta europaea

Picchio muratore

-

NO

A209

Uccelli

Streptopelia decaocto

Tortora dal collare

-

NO

A210

Uccelli

Streptopelia turtur

Tortora

14

SI

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

A219

Uccelli

Strix aluco

Allocco

A351

Uccelli

Sturnus vulgaris

Storno

A311

Uccelli

Sylvia atricapilla

Capinera

A309

Uccelli

Sylvia communis

Sterpazzola

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Le scelte di Piano non arrecheranno particolari disturbi alla specie, presente
principalemente nella stagione invernale in cui manifesta maggior adattabilità
ai cambiamenti.
Le scelte di Piano non arrecheranno particolari disturbi alla specie, presente
principalemente nella stagione invernale in cui manifesta maggior adattabilità
ai cambiamenti.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie vulnerabile alla riduzione di zone alberate.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

PAGINA 149 DI 214

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
COMUNE DI CROCETT A DEL M ONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

AREA DI ANALISI 7
Cod.
specie

Classe
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A305

Uccelli

Sylvia melanocephala

Occhiocotto

-

Uccelli

Troglodytes troglodytes

Scricciolo

-

Uccelli

Turdus merula

Merlo

-

Uccelli

Turdus philomelos

Tordo bottaccio

A213

Uccelli

Tyto alba

Barbagianni

A232

Uccelli

Upupa epops

Upupa

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Fattori di minaccia
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Spesso si rinviene anche a stretto contatto con l'uomo, pertanto si escludono
particolari incidenze per la specie.
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
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Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO
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Tabella 31 - Valutazione della vulnerabilità delle specie presenti nell’area di analisi 8
AREA DI ANALISI 8
Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

1193

Anfibi

Bombina variegata

Ululone dal ventre giallo

Anfibi

Bufo bufo

Rospo comune

Anfibi

Mesotriton alpestris

Tritone alpestre

Anfibi

Rana dalmatina

Rana dalmatina

Anfibi

Rana latastei

Rana di lataste

Anfibi

Salamandra salamandra

Salamandra pezzata

1083

Invertebrati

Lucanus cervus

Cervo volante

1084

Invertebrati

Osmoderma eremita

Osmoderma eremita

Mammiferi

Apodemus agrarius

Topo selvatico a dorso striato

Mammiferi

Apodemus flavicollis

Topo selvatico collo giallo

Mammiferi

Apodemus sylvaticus

Topo selvatico

Mammiferi

Capreolus capreolus

Capriolo

Specie poco influenzata dalla realizzazione dell'itinerario lungo il Nasson. .

-

NO

Mammiferi

Crocidura leucodon

Crocidura ventre bianco

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

Mammiferi

Crocidura suaveolens

Crocidura minore

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

Mammiferi

Erinaceus europaeus

Riccio europeo occidentale

Mammiferi

Lepus europaeus

Lepre comune

Mammiferi

Martes foina

Faina

Mammiferi

Meles meles

Tasso

Mammiferi

Microtus arvalis

Mammiferi

Microtus savii

1215

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Fattori di minaccia
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Nonostante la possibile sottrazione di habitat di specie, l'entità del possibile
intervento scongiura la sua vulnerabilità.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nonostante la possibile sottrazione di habitat di specie, l'entità del possibile
intervento scongiura la sua vulnerabilità.
In Veneto la specie gode di un buon status ed è abbastanza diffusa. Inoltre la
possibile realizzazione dell'albergo non comporta particolari conseguenze
per la specie.
La possibile realizzazione dell'albergo non comporta particolari conseguenze
per la specie.
La possibile realizzazione dell'albergo non comporta particolari conseguenze
per la specie.
La possibile realizzazione dell'albergo non comporta particolari conseguenze
per la specie.
La specie gode di un buon stato di conservazione e l'entità del possibile
intervento scongiura la sua vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Specie per lo più introdotta a scopi venatori. Poco influenzata dalle scelte di
Piano.

-

NO

-

NO

Arvicola campestre

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

Arvicola di Savi

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO
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Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

1310

Mammiferi

Miniopterus schreibersi

Miniottero

Mammiferi

Mus domesticus

Topolino delle case

Mammiferi

Moscardinus avellanarius

Moscardino

Mammiferi

Mustela nivalis

Donnola

1358

Mammiferi

Mustela putorius

Puzzola

1324

Mammiferi

Myotis myotis

Vespertillo maggiore

Mammiferi

Myoxus glis

Ghiro

1312

Mammiferi

Nyctalus noctula

Nottola comune

1329

Mammiferi

Plecotus austriacus

Orecchione grigio

Mammiferi

Rattus domesticus

Ratto domestico

Mammiferi

Rattus norvegicus

Surmolotto

Mammiferi

Rattus rattus

Ratto comune

1304

Mammiferi

Rhinolophus ferrumequinum

Rinolfo maggiore

1303

Mammiferi

Rhinolophus hipposideros

Ferro di cavallo minore

Mammiferi

Sciurus vulgaris

Scoiattolo

Mammiferi

Sorex arunchi

Toporagno della Selva di
Arvonchi

Mammiferi

Sus scrofa

Mammiferi
Mammiferi

1341

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità. Le aree
boscate che potranno essere eliminate sono esigue.

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano. Si esclude un coinvolgimento
degli individui che risiedono presenti all'interno dell'area di studio in quanto i
possibili sviluppi urbanistici sono localizzati e spesso non interessano le siepi
o le alberature più significative.

-

NO

-

NO

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano.

-

NO

Cinghiale

Specie in incremento sul Montello, può sconfinare nell'area d'analisi, ma si
ritiene che le scelte di Piano non influenzeranno significativamente la specie.

-

NO

Talpa europaea

Talpa europea

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Vulpes vulpes

Volpe

Specie poco influenzata dalle scelte di Piano. Si può scorgere raramente la

-

NO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Fattori di minaccia
Specie poco influenzata dalle scelte di Piano. Si può scorgere raramente la
specie nell'area d'analisi, che può essere utilizzata solo per il suo
spostamento in quanto manca di habitat idonei ad un suo insediamento.
Specie sinantropica, l’attuale status della specie nell’area esaminata né
scongiura la vulnerabilità.
L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità. Le aree
boscate che potranno essere eliminate sono esigue.
Anche se la specie è ritenuta in leggero declino, risulta poco influenzata dalle
scelte di Piano.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Nonostante la specie abbia uno status vulnerabile, si esclude un suo
interessamento correlabile alle scelte di Piano.
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Cod.
specie

Classe

Rettili

Nome Scientifico

Anguis fragilis

Nome Volgare

Fattori di minaccia

Orbettino

specie nell'area d'analisi, che può essere utilizzata solo per il suo
spostamento in quanto manca di habitat idonei ad un suo insediamento.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

Art.
NTA

Vulnerabilità

-

NO

Specie eclettica, e dove presente è spesso anche abbondante. L’attuale
status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

Rettili

Coluber viridiflavus

Biacco

Rettili

Coronella austriaca

Colubro liscio

Rettili

Elaphe longissima

Saettone comune

Rettili

Lacerta bilineata

Ramarro occidentale

La specie non risulta particolarmente minacciata dalle scelte di Piano.

-

NO

Rettili

Podarcis muralis

Lucertola muraiola

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Rettili

Podarcis siculus

Lucerola campestre

-

NO

Rettili

Vipera aspis

Vipera comune

-

NO

A086

Uccelli

Accipiter nisus

Sparviere

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.
Nel Veneto, grazie alla sua discreta adattabilità alle variazioni ambientali e
alla sua estesa diffusione soprattutto nei rilievi, gode di un buon status. Le
scelte di Piano non dovrebbero disturbare luoghi idonei alla specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.

-

NO

A168

Uccelli

Actitis hypoleucos

Piro piro piccolo

A324

Uccelli

Aegithalos caudatus

Codibugnolo

Uccelli

Alauda arvensis

A255

Uccelli

A226

1281

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Allodola

La specie non risulta particolarmente minacciata dalle scelte di Piano.

-

NO

Anthus campestris

Calandro

-

NO

Uccelli

Apus apus

Rondone

-

NO

A221

Uccelli

Asio otus

Gufo comune

-

NO

A218

Uccelli

Athene noctua

Civetta

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.
Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Non verranno interessati ambienti significativi per la sopravvivenza della
specie nel luogo.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

A087

Uccelli

Buteo buteo

Poiana

A224

Uccelli

Caprimulgus europaeus

Succiacapre

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.
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Cod.
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Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

A364

Uccelli

Carduelis carduelis

Cardellino

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A363

Uccelli

Carduelis chloris

Verdone

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A335

Uccelli

Certhia brachydactyla

Rampichino

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

A080

Uccelli

Circaetus gallicus

Biancone

A082

Uccelli

Circus cyaneus

Albanella reale

A084

Uccelli

Circus pygargus

Albanella minore

A208

Uccelli

Columba palumbus

Colombaccio

Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente frequentati
dalla specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie e la presenza nella sola stagione invernale fa in modo che la specie
manifesti maggior adattabilità.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.

-

NO

-

NO

-

NO

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

14

SI

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

A350

Uccelli

Corvus corax

Corvo imperiale

A349

Uccelli

Corvus corone cornix

Cornacchia grigia

Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità avvalorata anche dal fatto che i luoghi idonei sono interessati
solo marginalmente dalle trasformazioni.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

A348

Uccelli

Corvus frugilegus

Corvo comune

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

A113

Uccelli

Coturnix coturnix

Quaglia

A212

Uccelli

Cuculus canorus

Cuculo

A253

Uccelli

Delichon urbica

Balestruccio

A236

Uccelli

Dryocopus martius

Picchio nero

A269

Uccelli

Erithhacus rubecula

Pettirosso

A103

Uccelli

Falco peregrinus

Falco pellegrino

A099

Uccelli

Falco subbuteo

Lodolaio

A096

Uccelli

Falco tinnunculus

A359

Uccelli

Fringilla coelebs

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Possibile un leggero disturbo prevalentemente generato da alterazione di
habitat idoneo, fonti di rumore e presenza umana.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte introdotte dal Piano non dovrebbero disturbare gli ambienti
frequentati solitamente dalla specie.
Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.
Specie rara e qualora venissero interessate zone boscate, esse avranno
minime superfici.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

-

NO

Gheppio

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Fringuello

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO
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A342

Uccelli

Garrulus glandarius

Ghiandaia

Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

Specie sinantropica e avente uno status stabile nell’area esaminata che né
scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A251

Uccelli

Hirundo rustica

Rondine

A300

Uccelli

Hyppolais polyglotta

Canapino

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

A233

Uccelli

Jynx torquilla

Torcicollo

-

NO

A338

Uccelli

Lanius collurio

Averla piccola

-

NO

A246

Uccelli

Lullula arborea

Tottavilla

-

NO

A271

Uccelli

Luscinia megarhynchos

Usignolo

-

NO

A230

Uccelli

Merops apiaster

Gruccione

-

NO

A262

Uccelli

Motacilla alba

Ballerina bianca

-

NO

A319

Uccelli

Muscicapa striata

Pigliamosche

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Specie spesso associata alla presenza umana; ha uno status stabile
nell’area esaminata che né scongiura la vulnerabilità.
L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

A337

Uccelli

Oriolus oriolus

Rigogolo

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

A214

Uccelli

Otus scops

Assiolo

-

NO

A328

Uccelli

Parus ater

Cincia mora

-

NO

A329

Uccelli

Parus caeruleus

Cinciarella

-

NO

Uccelli

Parus cristatus

Cincia dal ciuffo

-

NO

A330

Uccelli

Parus major

Cinciallegra

-

NO

-

Uccelli

Passer italiae

Passera d'Italia

Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.

-

NO

A356

Uccelli

Passer montanus

Passera mattugia

-

NO

A072

Uccelli

Pernis apivorus

Falco pecchiaiolo

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.
Specie non interessata dalle scelte di Piano, in quanto può essere vista
volare durante la migrazione.

-

NO

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
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Fattori di minaccia

Art.
NTA

Vulnerabilità

A273

Uccelli

Phoenicurus ochruros

Codirosso spazzacamino

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A274

Uccelli

Phoenicurus phoenicurus

Codirosso

L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.

-

NO

A315

Uccelli

Phylloscopus collybita

Luì piccolo

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT

-

NO

A314

Uccelli

Phylloscopus sibilatrix

Luì verde

-

NO

A343

Uccelli

Pica pica

Gazza ladra

Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.

-

NO

A237

Uccelli

Picoides major

Picchio rosso maggiore

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

A235

Uccelli

Picus viridis

Picchio verde

L'entità del possibile intervento scongiura la sua vulnerabilità.

-

NO

A250

Uccelli

Ptyonoprogne rupestris

Rondine montana

-

NO

A317

Uccelli

Regulus regulus

Regolo

-

NO

Uccelli

Riparia riparia

Topino

-

NO

A275

Uccelli

Saxicola rubetra

Stiaccino

-

NO

A276

Uccelli

Saxicola torquata

Saltimpalo

-

NO

A361

Uccelli

Serinus serinus

Verzellino

-

NO

A332

Uccelli

Sitta europaea

Picchio muratore

-

NO

A209

Uccelli

Streptopelia decaocto

Tortora dal collare

-

NO

A210

Uccelli

Streptopelia turtur

Tortora

14

SI

-

NO

-

NO

-

NO

-

NO

A219

Uccelli

Strix aluco

Allocco

A351

Uccelli

Sturnus vulgaris

Storno

A311

Uccelli

Sylvia atricapilla

Capinera

A309

Uccelli

Sylvia communis

Sterpazzola

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Specie poco sensibile all'entità dell'intervento previsto.
Le scelte di Piano non arrecheranno particolari disturbi alla specie, presente
principalemente nella stagione invernale in cui manifesta maggior adattabilità
ai cambiamenti.
Le scelte di Piano non arrecheranno particolari disturbi alla specie, presente
principalemente nella stagione invernale in cui manifesta maggior adattabilità
ai cambiamenti.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie vulnerabile alla riduzione di zone alberate.
Le scelte previste dal PAT non interessano luoghi comunemente scelti dalla
specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
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AREA DI ANALISI 8
Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

A305

Uccelli

Sylvia melanocephala

Occhiocotto

-

Uccelli

Troglodytes troglodytes

Scricciolo

-

Uccelli

Turdus merula

Merlo

-

Uccelli

Turdus philomelos

Tordo bottaccio

A213

Uccelli

Tyto alba

Barbagianni

A232

Uccelli

Upupa epops

Upupa

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Fattori di minaccia
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Nell'area d'analisi la specie è presente soprattutto nel periodo invernale. In
questa stagione la specie risulta più adattabile e riesce a sopportare meglio
eventuali cambiamenti dei luoghi.
Specie ampiamente diffusa nell’area esaminata. Le trasformazioni introdotte
dal PAT non arreccheranno particolari disturbi alla specie.
Specie poco presente nel territorio analizzato, si esclude pertanto la sua
vulnerabilità.
L’attuale status della specie nell’area esaminata né scongiura la vulnerabilità.
Spesso si rinviene anche a stretto contatto con l'uomo, pertanto si escludono
particolari incidenze per la specie.
Specie poco influenzata dalle previsioni del PAT
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4.4.

IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO CON RIFERIMENTO AGLI
HABITAT, HABITAT DI SPECIE E SPECIE NEI CONFRONTI DEI QUALI SI
PRODUCONO

Per valutare le azioni previste dal Piano sono stati considerati alcuni articoli contenuti nelle
Norme Tecniche di Attuazione del PAT, relazionati in modo sintetico con gli habitat e le
specie della rete Natura 2000 riportate nel paragrafo precedente e considerate
potenzialmente vulnerabili ai possibili effetti di Piano.
Secondo normativa la valutazione degli effetti avviene in riferimento alle specie protette e
rientranti nelle seguenti liste:
•
•
•
•

le specie elencate in Allegato I della Direttiva 147/2009/CEE “Uccelli” del 30
novembre 2009
le specie elencate negli allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del
21 maggio 1992
le specie elencate nel formulario standard del sito Natura 2000 preso in
considerazione.
Habitat Natura 2000 cartografati e rientranti nei formulary standard dei Siti Natura
2000

Tra le trasformabilità rientranti nelle diverse aree di analisi quelle che sono potenzialmente in
grado di generare effetti e per le quali alcune specie ed alcuni habitat sono risultati
vulnerabili sono le seguenti:

Area di Analisi 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale paesaggistico (art. 8 NTA)
Aree di urbanizzazione consolidate (art.14 NTA)
Edificazione diffusa (art.14 NTA)
Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana (art.14 NTA)
Aree idonee per il miglioramento della qualità territoriale (art.14 NTA)
Aree di riqualificazione e riconversione (art.14 NTA)
Limiti fisici all’espansione e Linee preferenziali di sviluppo insediativo (Areali di
espansione residenziale da PAT e PRG, Areali di espansione agroproduttiva da
PRG, Areali di espansione produttiva da PRG) (art.14 NTA)
Servizi e infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza (art.14 NTA)
Grandi strutture di vendita (art.14 NTA)
Attività produttive in zona impropria (art.14 NTA)
Viabilità di progetto di rilevanza locale (art.15 NTA)

Area di Analisi 2
•

Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale paesaggistico (art.8 NTA)

Area di Analisi 3
•

Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale paesaggistico (art.8 NTA)

Area di Analisi 4
•

Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale paesaggistico (art.8 NTA)

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
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Area di Analisi 5
•
•

Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale paesaggistico (art.8 NTA)
Servizi e infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza (art. 14 NTA)

Area di Analisi 6
Si tratta di possibili ambiti recepiti dal Piano d’Area del Montello per la costruzione di una
struttura alberghiera nella zona collinare di Crocetta (albergo soggiorno collinare), oltre alla
conferma della presenza di un ristorante. Inoltre sono presenti tratti di itinerari turistici.
Riassumento:
• Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale paesaggistico (art.8 NTA)
• Servizi e infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza (art. 14 NTA)

Area di Analisi 7
•

Servizi e infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza (art. 14 NTA)

Area di Analisi 8
•

Servizi e infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza (art. 14 NTA)

Le azioni definite negli articoli vengono affrontate nelle tabelle che seguono.
La valutazione degli effetti indotti (diretti, indiretti e cumulati) è stata affrontata in
considerazione delle alterazioni che la trasformabilità prevista dal PAT può indurre sia in fase
di cantiere e sia in fase di esercizio. In tal senso si evidenzia come le diverse perturbazioni
possano originare effetti solamente in relazione a precisi ricettori.
Le potenziali perturbazioni nei confronti di habitat e specie che si possono presentare sono
le seguenti:
• Alterazione/Sottrazione di habitat (C+E)
• Alterazione di ambiente idoneo allo svolgimento delle attività vitali: tale fattore si
ritiene riscontrabile solo in fase di cantiere (C), ovvero durante la trasformazione.
• Incremento del rumore: dovuto all’aumento del carico dei mezzi meccanici sia in fase
di cantiere che di esercizio (C+E)
• Produzione di polveri generate dai movimenti terra (C) ed inquinanti per flussi
veicolari e riscaldamento (C+E)
• Intorbidamento delle acque superficiali (C)
• Inquinamento al suolo (C)
• Inquinamento luminoso (E)
• Mortalità diretta (C)

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
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Tabella 32 - Valutazione della vulnerabilità degli Habitat vulnerabili rientranti nell’area analisi 1. (C=fase di cantiere, E=fase di esercizio)
AREA DI ANALISI 1
Art. delle N.T.A. di
riferimento del PAT

Azione

Aree idonee per il miglioramento della qualità
urbana

Unità ecologiche considerate

Effetti potenziali

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

Aree idonee per il miglioramento della qualità
territoriale

Barbus plebejus
Chondrostoma genei

Aree di riqualificazione e riconversione
14 - Azioni strategiche
Limiti fisici della nuova edificazione, Linee
preferenziali di sviluppo insediativo
Servizi e infrastrutture di interesse comune di
maggior rilevanza (di progetto)
Grandi strutture di vendita

Cottus gobio
Thymallus thymallus
Elaphe longissima
Podarcis siculus

Alterazione di ambiente idoneo (C)
Incremento del rumore (C+E)
Produzione di polveri (C) ed inquinanti per flussi
veicolari e riscaldamento (C+E)
Intorbidamento delle acque superficiali (C)

Coturnix coturnix
Picus viridis

Inquinamento del suolo (C)

Streptopelia turtur
Rana latastei

Alterazione di ambiente idoneo (C)
Incremento del rumore (C+E)

Elaphe longissima
15 - Sistema relazionale

Viabilità di progetto di rilevanza locale
Podarcis siculus

Produzione di polveri (C) ed inquinanti per flussi
veicolari (C+E)
Inquinamento del suolo (C+E)
Mortalità diretta (C+E)

8 – Invarianti di natura
paesaggistica

Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale
e paesaggistico

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Coturnix coturnix

Barriera al transito della teriofauna (C+E)

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

Intorbidamento delle acque superficiali (C)
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AREA DI ANALISI 1
Art. delle N.T.A. di
riferimento del PAT

Azione

Unità ecologiche considerate

Effetti potenziali

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

Sottrazione di habitat (C)

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

Sottrazione di habitat (C)

Rana latastei

Alterazione di ambiente idoneo (C)

Elaphe longissima
Podarcis siculus
Coturnix coturnix

Incremento del rumore (C+E)
Produzione di polveri (C)

Tabella 33 - Valutazione della vulnerabilità degli Habitat vulnerabili rientranti nell’area analisi 2. (C=fase di cantiere, E=fase di esercizio)
AREA DI ANALISI 2
Art. delle N.T.A. di
riferimento del PAT
8 – Invarianti di natura
paesaggistica

Azione

Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale
e paesaggistico

Unità ecologiche considerate
6510 – Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Coturnix coturnix
Streptopelia turtur
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Alterazione di ambiente idoneo (C)
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Tabella 34 - Valutazione della vulnerabilità degli Habitat vulnerabili rientranti nell’area analisi 3. (C=fase di cantiere, E=fase di esercizio).
AREA DI ANALISI 3
Art. delle N.T.A. di
riferimento del PAT

Azione

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

Effetti potenziali
Intorbidamento delle acque superficiali (C)

91E0* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus
Sottrazione di habitat (C)
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
8 – Invarianti di natura
paesaggistica

Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale
e paesaggistico

Barbus plebejus
Chondrostoma genei
Cottus gobio
Thymallus thymallus
Elaphe longissima

Alterazione di ambiente idoneo (C)
Incremento del rumore (C)
Intorbidamento delle acque (C)

Picus viridis
Streptopelia turtur

Tabella 35 - Valutazione della vulnerabilità degli Habitat vulnerabili rientranti nell’area analisi 4. (C=fase di cantiere, E=fase di esercizio)
AREA DI ANALISI 4
Art. delle N.T.A. di
riferimento del PAT
8 – Invarianti di natura
paesaggistica

Azione
Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale
e paesaggistico
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Unità ecologiche considerate
Picus viridis
Streptopelia turtur
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Tabella 36 - Valutazione della vulnerabilità degli Habitat vulnerabili rientranti nell’area analisi 5. (C=fase di cantiere, E=fase di esercizio)
Area di analisi 5
Art. delle N.T.A. di
riferimento del PAT
14 - Azioni strategiche
8 – Invarianti di natura
paesaggistica

Azione
Servizi e infrastrutture di interesse comune di
maggior rilevanza (di progetto)
Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale
e paesaggistico

Unità ecologiche considerate

Effetti potenziali

Coturnix coturnix

Alterazione di ambiente idoneo (C)

Streptopelia turtur

Incremento del rumore (C+E)
Alterazione di ambiente idoneo (C)

Coturnix coturnix
Incremento del rumore (C+E)

Tabella 37 - Valutazione della vulnerabilità degli Habitat vulnerabili rientranti nell’area analisi 6. (C=fase di cantiere, E=fase di esercizio)
AREA DI ANALISI 6
Art. delle N.T.A. di
riferimento del PAT

14 - Azioni strategiche

Azione

Servizi e infrastrutture di interesse comune di
maggior rilevanza (di progetto)

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Unità ecologiche considerate

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

Effetti potenziali

Sottrazione di habitat (C)

Coturnix coturnix

Alterazione di ambiente idoneo (C)

Streptopelia turtur

Incremento del rumore (C+E)
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Tabella 38 - Valutazione della vulnerabilità degli Habitat vulnerabili rientranti nell’area analisi 7. (C=fase di cantiere, E=fase di esercizio)
AREA DI ANALISI 7
Art. delle N.T.A. di
riferimento del PAT

14 - Azioni strategiche

Azione

Servizi e infrastrutture di interesse comune di
maggior rilevanza (di progetto)

Unità ecologiche considerate

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

Effetti potenziali

Sottrazione di habitat (C)

Coturnix coturnix

Alterazione di ambiente idoneo (C)

Streptopelia turtur

Incremento del rumore (C+E)

Tabella 39 - Valutazione della vulnerabilità degli Habitat vulnerabili rientranti nell’area analisi 8. (C=fase di cantiere, E=fase di esercizio)
AREA DI ANALISI 8
Art. delle N.T.A. di
riferimento del PAT
14 - Azioni strategiche

Azione
Servizi e infrastrutture di interesse comune di
maggior rilevanza (di progetto)
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Unità ecologiche considerate

Effetti potenziali

Coturnix coturnix

Alterazione di ambiente idoneo (C)

Streptopelia turtur

Incremento del rumore (C+E)
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4.5.

IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI SINERGICI E CUMULATIVI

Le trasformazioni previste, se relazionate fra loro, possono generare degli effetti sinergici e
cumulativi solo nell’ambito pianeggiante legato all’area d’analisi n°1. In questo contesto, gli
effetti generati dalla viabilità prevista potranno essere incrementati con gli ambiti di
trasformazione definiti dal PAT. Non si ritiene che la sovrapposizione e l’accumulo dei singoli
effetti sia da considerarsi significativo soprattutto per il fatto che la parte pianeggiante è di
per sé già altamente sfruttata da un punto di vista viabilistico ed urbano.

4.6.

IDENTIFICAZIONE DEI PERCORSI E DEI VETTORI ATTRAVERSO I
QUALI GLI EFFETTI SI POSSONO PRODURRE

In considerazione delle pressioni antropiche identificate nei precedenti paragrafi e viste le
caratteristiche ambientali delle area indagate, si evidenziano qui i vettori che possono
contribuire al loro spostamento a distanza sino comunque ai limiti delle aree di analisi
considerate. Essi possono riassumersi in :
• acque superficiali o profonde;
• atmosfera, per quanto attiene le azioni di disturbo acustico, gassoso, pulverulento,
luminoso;
• suolo, in riferimento alla movimentazione dei mezzi e possibili sversamenti
accidentali verificabili durante la fase cantieristica.
Questi vettori possono propagare alcune tipologie di impatto quali il disturbo o le variazioni
dei parametri chimico-fisici dell’acqua, dell’aria e dei suoli. Di seguito si riporta una tabella in
cui si relazionano gli articoli delle NTA del Piano, le azioni previste dagli stessi, il potenziale
effetto ad essi associato e, se identificabile, il vettore attraverso il quale questi ultimi si
riproducono.
Tabella 40 – Relazione fra gli effetti e i vettori del disturbo individuati nell’area d’analisi n.1
Effetti - Vettori riscontrabili nell’area d’analisi n.1
Art. N.T.A. di
riferimento

Azione

Effetti potenziali

Vettori
del disturbo

Sottrazione di habitat (C+E)
Intorbidamento delle acque superficiali (C)
8 – Invarianti di
natura
paesaggistica

Rete degli itinerari di interesse
storico testimoniale e
paesaggistico

Acque
Alterazione di ambiente idoneo (C)
Atmosfera
Incremento del rumore (C+E)
Produzione di polveri (C)

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
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Effetti - Vettori riscontrabili nell’area d’analisi n.1
Art. N.T.A. di
riferimento

Azione

Vettori
del disturbo

Effetti potenziali

Aree idonee per il miglioramento
della qualità urbana
Aree idonee per il miglioramento
della qualità territoriale

Alterazione di habitat (C+E)
Alterazione di ambiente idoneo (C)

Aree di riqualificazione e
riconversione
14 - Azioni
strategiche

Limiti fisici della nuova
edificazione, Linee preferenziali
di sviluppo insediativo

Incremento del rumore (C+E)

Acque

Produzione di polveri (C) ed inquinanti per flussi
veicolari e riscaldamento (C+E)

Atmosfera

Intorbidamento delle acque superficiali (C)
Servizi e infrastrutture di
interesse comune di maggior
rilevanza (di progetto)

Inquinamento del suolo (C)

Grandi strutture di vendita
Alterazione di ambiente idoneo (C)
Incremento del rumore (C+E)

15 - Sistema
relazionale

Viabilità di progetto di rilevanza
locale

Produzione di polveri (C) ed inquinanti per flussi
veicolari (C+E)

Atmosfera

Inquinamento del suolo (C+E)
Mortalità diretta (C+E)
Barriera al transito della teriofauna (C+E)

Tabella 41 – Relazione fra gli effetti e i vettori del disturbo individuati nell’area d’analisi n.2
Effetti - Vettori riscontrabili nell’area d’analisi n.2
Art. N.T.A. di
riferimento
8 – Invarianti di
natura
paesaggistica

Azione
Rete degli itinerari di interesse
storico testimoniale e
paesaggistico
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Effetti potenziali

Vettori
del disturbo

Alterazione di ambiente idoneo (C)
Atmosfera
Incremento del rumore (C)
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Tabella 42 – Relazione fra gli effetti e i vettori del disturbo individuati nell’area d’analisi n.3
Effetti - Vettori riscontrabili nell’area d’analisi n.3
Art. N.T.A. di
riferimento

Azione

Effetti potenziali

Vettori
del disturbo

Intorbidamento delle acque superficiali (C)
8 – Invarianti di
natura
paesaggistica

Rete degli itinerari di interesse
storico testimoniale e
paesaggistico

Acque
Alterazione di ambiente idoneo (C)
Atmosfera
Incremento del rumore (C+E)

Tabella 43 – Relazione fra gli effetti e i vettori del disturbo individuati nell’area d’analisi n.4
Effetti - Vettori riscontrabili nell’area d’analisi n.4
Art. N.T.A. di
riferimento
8 – Invarianti di
natura
paesaggistica

Azione
Rete degli itinerari di interesse
storico testimoniale e
paesaggistico

Effetti potenziali

Vettori
del disturbo

Alterazione di ambiente idoneo (C)
Atmosfera
Incremento del rumore (C+E)

Tabella 44 – Relazione fra gli effetti e i vettori del disturbo individuati nell’area d’analisi n.5
Effetti - Vettori riscontrabili nell’area d’analisi n.5
Art. N.T.A. di
riferimento

Azione

Effetti potenziali

8 – Invarianti di
natura
paesaggistica

Rete degli itinerari di interesse
storico testimoniale e
paesaggistico

Alterazione di ambiente idoneo (C)

14 - Azioni
strategiche

Servizi e infrastrutture di
interesse comune di maggior
rilevanza (di progetto)

Alterazione di ambiente idoneo (C)

Vettori
del disturbo

Atmosfera
Incremento del rumore (C+E)

Atmosfera
Incremento del rumore (C+E)

Tabella 45 – Relazione fra gli effetti e i vettori del disturbo individuati nell’area d’analisi n.6
Effetti - Vettori riscontrabili nell’area d’analisi n.6
Art. N.T.A. di
riferimento

Azione

Effetti potenziali

Vettori
del disturbo

Sottrazione di habitat (C+E)
14 - Azioni
strategiche

Servizi e infrastrutture di
interesse comune di maggior
rilevanza (di progetto)

Alterazione di ambiente idoneo (C)

Atmosfera

Incremento del rumore (C+E)
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Tabella 46 – Relazione fra gli effetti e i vettori del disturbo individuati nell’area d’analisi n.7
Effetti - Vettori riscontrabili nell’area d’analisi n.7
Art. N.T.A. di
riferimento

Azione

Effetti potenziali

Vettori
del disturbo

Sottrazione di habitat (C+E)
Servizi e infrastrutture di
interesse comune di maggior
rilevanza (di progetto)

14 - Azioni
strategiche

Alterazione di ambiente idoneo (C)

Atmosfera

Incremento del rumore (C+E)

Tabella 47 – Relazione fra gli effetti e i vettori del disturbo individuati nell’area d’analisi n.8
Effetti - Vettori riscontrabili nell’area d’analisi n.8
Art. N.T.A. di
riferimento
14 - Azioni
strategiche

Azione
Servizi e infrastrutture di
interesse comune di maggior
rilevanza (di progetto)
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Effetti potenziali

Vettori
del disturbo

Alterazione di ambiente idoneo (C)
Atmosfera
Incremento del rumore (C+E)
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4.7.

PREVISIONE E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI
CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT , HABITAT DI SPECIE E SPECIE

Nonostante le aree di analisi considerino ben 3 siti della Rete Natura 2000 e diversi habitat di
specie, l’accortezza principale dovrà essere posta in sede di Piano degli Interventi per
quanto riguarda:
•

•

ATO n°1: l’ambito volto al miglioramento della qualità territoriale (zone aventi
concessione di cava e attualmente impiegate quali aree per il lavaggio delle ghiaie) e
i nuovi tratti di itinerario del Nasson ricadenti all’interno dei siti Natura 2000 afferenti
al fiume Piave;
ATO n°2: gli ambiti destinati alla realizzazione di strutture alberghiere nel contesto del
Montello.

Molti ambiti destinati a trasformazione ricadono per lo più in zone marginali ai centri urbani o
alle aree produttive e ne rappresentano un completamento o un’espansione. Le superfici
interessate sono in gran parte seminativi. In fase di progettazione si consiglia di prestare
attenzione ai sistemi di siepi e filari campestri. In caso di abbattimenti si invita a garantire la
continuità biologica realizzando nelle vicinanze nuove siepi. In generale le trasformazioni
definite dal PAT comprenderanno anche diverse aree volte al miglioramento e alla
riqualificazione territoriale.
Si ritiene che gli interventi di tipo paesaggistico e ambientale integreranno ulteriormente il
corredo floristico del territorio agricolo, incrementando la disponibilità di nicchie ecologiche
per l’avifauna e la fauna locali.
I diversi effetti dovuti alle norme di Piano e valutati precedentemente in relazione alle specie
e habitat :
•
•
•
•

Specie elencate in Allegato I della Direttiva 147/2009/CEE “Uccelli” del 30 novembre
2009
specie elencate negli allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21
maggio 1992
specie elencate nel formulario standard del sito Natura 2000 preso in considerazione.
Habitat Natura 2000 cartografati e rientranti nei formulary standard dei Siti Natura
2000

vengono qui relazionati con i vettori menzionati che li possono veicolare, e quantificati
qualitativamente tramite degli indicatori di importanza. Questi ultimi si basano su quelli
riportati nell’Allegato A della Dgr n° 3173 del 10.10.2006, ma sono adattati alle realtà
affrontate dallo strumento in valutazione. La relazione tra effetti ed indicatori è riportata di
seguito:
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Tabella 48 – Relazione tra effetti ed indicatori

Effetti

Indicatori

Sottrazione di habitat

Perdita di habitat Natura 2000

Alterazione di ambiente idoneo

Alterazione di habitat

Incremento del rumore

Qualità del clima acustico

Produzione di polveri ed inquinanti
per flussi veicolari e riscaldamento

Qualità dell’aria

Intorbidamento delle acque superficiali
Qualità delle acque
Inquinamento al suolo
Barriera al transito della teriofauna

Barriera lineare

Mortalità diretta

Riduzione della popolazione

Illuminazione

Inquinamento luminoso

Trattandosi di un piano di ampia scala territoriale, dove non è possibile stimare in modo
diretto e specifico gli effetti prodotti all’interno delle componenti degli habitat e delle specie, la
valutazione non può che essere di tipo qualitativa e d’insieme.
In riferimento a quanto riportato nel Rapporto Ambientale della V.A.S. e nel rispetto della
“Guida metodologica per la valutazione di Incidenza” ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” di
cui all’Allegato A della DGR 3173/2006, il meccanismo valutativo prevede la costruzione di
una matrice che, per ogni articolo di norma potenzialmente generatore di effetti, definisca il
grado e livello di incidenza nei confronti degli habitat e delle componenti biotiche risultate
vulnerabili. L’eventuale incidenza ed il grado della stessa viene affrontato tramite una scala
di valutazione che riesce a coprire i diversi gradi di impatto.

Simbolo

Descrizione

=

NESSUNA INCIDENZA

I

INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA

II

INCIDENZA NEGATIVA BASSA

III

INCIDENZA NEGATIVA MEDIA

IV

INCIDENZA NEGATIVA ALTA

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Significato
Non sussiste relazione tra effetti del Piano ed unità
ecologica considerata (habitat o specie)
Sussiste una relazione tra effetti del Piano ed unità
ecologica considerata (habitat o specie), ma non si
producono alterazioni
Sussiste una relazione tra effetti del Piano ed unità
ecologica considerata (habitat o specie), di basso
livello
Sussiste una relazione tra effetti del Piano ed unità
ecologica considerata (habitat o specie), di medio
livello
Sussiste una relazione tra effetti del Piano ed unità
ecologica considerata (habitat o specie), di elevato
livello
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Tabella 49 – Analisi delle potenziali incidenze delle Norme del Piano relativamente a determinati indicatori per la
qualità della Rete Natura 2000. Area di analisi n° 1.

14

15

Qualità del clima
acustico

Qualità dell'aria

Qualità delle
acque

Qualità del suolo

Barriera lineare

Riduzione della
popolazione

8

Alterazione di
habitat

Art. delle
N.T.A. di
riferimento
del PAT

Perdita di habitat
Natura 2000

Area di analisi 1

=

=

=

=

I

=

=

=

I

=

=

=

=

=

=

=

I

=

=

=

=

=

=

=

=

I

I

I

=

=

=

=

=

=

I

I

=

=

=

=

Podarcis siculus

=

I

=

I

=

=

=

=

Coturnix coturnix

=

I

I

I

=

=

=

=

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

I

=

=

=

=

=

=

=

Rana latastei

=

I

=

I

I

I

=

=
=

Habitat e Specie interessate

3260 - Fiumi delle pianure e
montani con vegetazione del
Ranunculion fluitantis e CallitrichoBatrachion
6210 – Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia)(*notevole
fioritura di orchidee)
6510 - Praterie magre da fieno a
bassa altitudine (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)
Rana latastei
Elaphe longissima

Barbus plebejus

=

=

=

=

I

=

=

Chondrostoma genei

=

=

=

=

I

=

=

=

Cottus gobio

=

=

=

=

I

=

=

=

Thymallus thymallus

=

=

=

=

I

=

=

=

Elaphe longissima

=

I

=

I

=

I

=

=

Podarcis siculus

=

I

=

I

=

I

=

=

Coturnix coturnix

=

I

I

=

=

=

=

=

Picus viridis

=

=

I

=

=

=

=

=

Streptopelia turtur

=

=

I

=

=

=

=

=

Rana latastei

=

I

=

I

=

=

I

I

Elaphe longissima

=

=

=

I

=

I

I

I

Podarcis siculus

=

=

I

I

=

=

=

I

Coturnix coturnix

=

=

I

=

=

=

=

=

Perdita di habitat Natura 2000
Il Piano prevede di attuare interventi miglioramento della qualità territoriale, negli ambiti
attualmente impiegati per il lavaggio delle ghiaie, una volta terminata la concessione
regionale. Queste aree si sovrappongono parzialmente con l’habitat 91E0* - Foreste
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae). Per una tutela di quest’ultimo si prescrive di evitare qualsiasi manomissione
imponendo una fascia di rispetto di almeno 10 m dallo stesso. Adottando queste precauzioni
si ritiene di contenere in termini di non significativa incidenza eventuali effetti prodotti nelle
vicinanze.
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Dalle cartografie si evince una sovrapposizione con gli habitat Natura 2000 cartografati
all’interno dei siti protetti afferenti al Piave. Si tratta di 2 tratti di percorsi ciclopedonali da
realizzare lungo il torrente Nasson. In questo caso gli habitat interessati sono il 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee), 6510 - Praterie magre da fieno a
bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Si prescrive di agire, nel
caso delle sovrapposizioni con gli habitat prativi (6210 e 6510), solo con uno sfalcio più
frequente (4-5 tagli/anno), limitatamente alla traccia del percorso (stimata attorno ai 3 m).
In tal modo si eviteranno eventuali ripercussioni di carico antropico a danno degli habitat
anche se tuttavia la superficie interessata degli stessi non è significativa.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA

Alterazione di habitat
L’indicatore è legato soprattutto alle alterazioni degli ambienti naturali o dotati di una certa
valenza ecologica a causa principalmente delle espansioni urbanistiche (sottrazione di uso
del suolo, tombinamenti di fossati, taglio di siei campestri).
Nella rassegna degli effetti degli articoli delle NTA del PAT, in riferimento alle specie definite
vulnerabili, è risultato che alcune di queste potranno subire una lieve incidenza per possible
alterazione di habitat di specie presenti negli ambiti destinati alle trasformazioni sia areali che
lineari.
Trattasi comunque di specie dotate per lo più di ampia valenza ecologica o capacità di
spostamento, caratteristiche che permettono un normale adattamento ad altri ambienti
ospitali presenti nelle vicinanze.
Sono specie rinvenibili in contesti agricoli anche con presenza di tessuto residenziale sparso
o legate a zone umide prossime al torrente Nasson.
Come per tutte le successive aree di analisi, tali effetti possono quindi considerarsi non
significative.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA

Qualità del clima acustico
L’incremento del rumore, fattore di disturbo per il normale funzionamento delle attività
biologiche, è legato soprattutto alle attività edificatorie e quindi ai mezzi meccanici ad esse
correlati.
Il disturbo interesserà soprattutto specie nidificanti legate a siepi e filari presenti nelle
vicinanze delle aree di espansione, a maggior ragione se rientranti in zone non interessate
da disturbi antropici. Le specie volatili interessate sono comunque ampiamente in grado di
colonizzare altri habitat idonei per lo svolgimento delle attività biologiche, anche perché le
espansioni sono previste in ambienti già urbanizzati e quindi disturbati. Leggeri disturbi
potranno essere correlati alla realizzazione dei nuovi tratti di itinerario lungo il torrente
Nasson.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA

Qualità dell’aria
L’indicatore della qualità dell’aria è legato soprattutto alla produzione di inquinanti, polveri,
particolati, particelle che si possono spostare nell’atmosfera prevalentemente tramite il
vettore vento. Tali inquinanti sono legati all’attività di mezzi meccanici che viene a originarsi
con le nuove attività urbanistiche, l’aumento del traffico dovuto alla viabilità secondaria di
progetto. Specialmente durante la fase di cantiere delle future costruzioni si potranno
riscontrare locali e leggeri aumenti delle polveri sospese, dovuti essenzialmente alla
movimentazione di terreno.
Si prevede che l’accentuata ventilazione dovuta alla valle del Piave, l’ammodernamento del
parco macchine a minor inquinamento, il miglioramento delle efficienze nella costruzione
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degli immobili, permetteranno una attenuazione di questa incidenza in modo da renderla non
significativa.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA

Qualità delle acque
La qualità dell’acqua non subirà alterazioni di sorta poiché si provvederà a scongiurare
qualsiasi interessamento delle acque pertinenti i siti Natura 2000, sia durante la fase di
cantiere sia durante le fasi di esercizio. Data la stuttura piuttosto grossolana del terreno si
dovrà prestare particolare attenzione ad eventuali sversamenti accidentali di sostanze nocive
o alle acque di prima pioggia che dovranno essere raccolte e trattate adeguatamente prima
di poter esser reimmesse nella rete idraulica.
I rischi di sversamento accidentale di sostanze inquinanti, in fase di cantiere, potranno
essere evitati con l’adozione di piattaforme impermeabilizzate per l’effettuazione delle
operazioni potenzialmente pericolose. Incidentali sversamenti di sostanze nocive o le acque
di prima pioggia che potrebbero coinvolgere superfici impermeabilizzate dovranno essere
raccolte e trattate adeguatamente prima di poter esser reimmesse nella rete idraulica.
Eventuali incidenze segnalate per le specie di anfibi e pesci quindi non sono da ritenersi
significative.
Dalle cartografie si evince una sovrapposizione con gli habitat Natura 2000 cartografati
all’interno dei siti protetti afferenti al Piave. Si tratta di percorsi ciclopedonali da realizzare
lungo il torrente Nasson. In questo caso l’habitat interessato è il 3260 - Fiumi delle pianure e
montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion, per il cui
intervento si prescrive di prevedere la traccia dell’itinerario lungo il bordo del corso d’acqua
ad una distanza di almento 1 m dalla sponda.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA

Qualità del suolo
I rischi di sversamento accidentale di sostanze inquinanti, in fase di cantiere, potranno
essere evitati con l’adozione di piattaforme impermeabilizzate per l’effettuazione delle
operazioni potenzialmente pericolose.
Fenomeni di compattazione sono da escludersi per la tessitura grossolana del terreno.
Gli interventi di trasformabilità previsti dal PAT sono tali per cui si rietiene che la non
incidenza nei confronti della componente suolo possa essere assolta anche solo ponendo
attenzione nelle normali fasi di cantiere.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA

Barriera lineare
L’indicatore è legato prevalentemente alla previsione della nuova viabilità che scorre su
terreni agricoli e che quindi crea una nuova barriera lineare allo spostamento della
teriofauna, nonché alle previsioni di espansione residenziale e produttiva che tendono ad
irrigidire il tessuto urbano.
Tali interventi si potranno verificare nella zona pianeggiante e più antropizzata del comune
caratterizzata già da un’elevata frammentazione.
Data l’entità degli interventi previsti si possono ritenere non significative le incidenze a danno
delle specie considerate vulnerabili secondo questo indicatore (anfibi e rettili).
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA

Riduzione della popolazione
La riduzione della popolazione è legata all’accidentalità con specie animali terrestri che
tendono all’attraversamento della viabilità e dotate di una ridotta capacità di movimento.
Eventi legati alla c.d. “road mortality”, ma che comunque non rappresentano un fattore
preoccupante in termini quantitativi che possa portare all’estinzione di una popolazione. Si
evidenzia inoltre che durante la fase notturna, ottimale per lo spostamento della maggior
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parte della teriofauna particolarmente vulnerabile (anfibi e micromammiferi) considerata, le
attività lavorative sono ferme.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA
Tabella 50 – Analisi delle potenziali incidenze delle Norme del Piano relativamente a determinati indicatori per la
qualità della Rete Natura 2000. Area di analisi n° 2

Habitat e Specie interessate

Perdita di
Habitat Natura
2000

Alterazione di
habitat

Qualità del
clima acustico

Area di analisi 2

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

I

=

=

Coturnix coturnix

=

I

I

Streptopelia turtur

=

I

I

VVArt. delle N.T.A. di
riferimento del PAT

8

Perdita di habitat Natura 2000
In questo contesto di indagine si osserva la sovrapposizione fra il percorso ciclopedonale
lungo il torrente Nasson e l’habitat 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Si prescrive di agire prevedendo il percorso
su prato, senza la sua strutturazione con sbancamento, sottofondo e ghiaino sovrastante,
ma al più prevedendo uno sfalcio più frequente (4-5 tagli/anno) limitatamente alla traccia
dell’itinerario (stimata attorno ai 3 m di larghezza) in modo da ritenere non significative le
possibili interferenze.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA

Alterazione di habitat
L’indicatore è legato soprattutto alle alterazioni di zone prative sufficientemente lontane da
aree antropizzate.
Limitatamente agli effetti dell’articolo 8 delle NTA del PAT, in riferimento alle specie definite
vulnerabili, è risultato che alcune di queste potranno subire una lieve incidenza per possibile
alterazione del loro ambiente preferenziale.
Trattasi comunque di specie dotate per lo più di ampia valenza ecologica o capacità di
spostamento, caratteristiche che permettono un normale adattamento ad altri ambienti
ospitali presenti nelle vicinanze.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA

Qualità del clima acustico
L’incremento del rumore, fattore di disturbo per il normale funzionamento delle attività
biologiche, è legato, nel caso specifico, soprattutto alle attività di realizzazione dell’itinerario.
Il disturbo interesserà soprattutto specie nidificanti legate a siepi e filari presenti nelle
vicinanze dell’itinerario previsto. Anche in questa circostanza si tratta di specie volatili in
grado di colonizzare altri habitat idonei per lo svolgimento delle attività biologiche.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA
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Tabella 51 – Analisi delle potenziali incidenze delle Norme del Piano relativamente a determinati indicatori per la
qualità della Rete Natura 2000. Area di analisi n° 3

Habitat e specie interessate

Alterazione di
habitat

Qualità del
clima acustico

Qualità delle
acque

Art. delle
N.T.A. di
riferimento
del PAT

Perdita di
habitat Natura
2000

Area di analisi 3

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

=

=

=

I

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

I

=

=

=

Barbus plebejus

=

=

=

I

Chondrostoma genei

=

=

=

I

Cottus gobio

=

=

=

I

Thymallus thymallus

=

=

=

I

Elaphe longissima

=

I

=

=

Picus viridis

=

=

I

=

Streptopelia turtur

=

I

I

=

8

Perdita di habitat Natura 2000
In questo contesto di indagine si osserva la sovrapposizione fra il percorso ciclopedonale
lungo il torrente Nasson e l’habitat 91E0*. Si fa divieto di alterarlo suggerendo di spostare
leggermente il tracciato in sede progettuale esternamente alla superficie protetta.
Sulla base di queste accortezze da adottare si ritengono NON SIGNIFICATIVE eventuali
incidenze basate sull’indicatore in esame.

Alterazione di habitat
L’indicatore è legato soprattutto alle alterazioni degli ambienti naturali ecotonali (prati, corsi
d’acqua, siepi e aree boscate).
Nella rassegna degli effetti dedotti dall’articolo 8 delle NTA del PAT è emerso che alcune
specie sono definite vulnerabili utilizzando questo indicatore. Si tratta di rettili e specie
ornitiche che preferiscono zone di ecotono.
La modesta entità dell’intervento esaminato e l’ampia valenza ecologica o capacità di
spostamento delle specie ritenute vulnerabili permettono di affermare che le eventuali
incidenze saranno non significative.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA

Qualità del clima acustico
L’incremento del rumore, fattore di disturbo per il normale funzionamento delle attività
biologiche, è legato, nel caso specifico, soprattutto alle attività di realizzazione dell’itinerario.
Il disturbo interesserà soprattutto specie nidificanti legate a siepi e filari presenti nelle
vicinanze dell’itinerario previsto. Anche in questa circostanza si tratta di specie volatili in
grado di colonizzare altri habitat idonei per lo svolgimento delle attività biologiche.
Le possibili incidenze sono da ritenersi pertanto non significative.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA

Qualità delle acque
Le specie indicate come vulnerabili a questo indicatore sono tutte appartenenti alla ittiofauna
potenzialmente presente nel torrente Nasson e che non godono attualmente di un
rassicurante status nell’area vasta.
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Si fa presente che la qualità delle acque potrà momentaneamente peggiorare durante la
realizzazione di attraversamenti sul torrente Nasson le cui fondazioni in cemento armato
dovranno poggiare sulle sommità spondali minimizzando i possibili effetti imputabili alla fase
di cantiere (principalmente intorbidimento delle acque per escavazioni prospicienti gli specchi
idrici).
Data la modesta entità e il breve lasso temporale necessario alla realizzazione dell’intervento
si ritengono comunque non significative eventuali alterazioni della qualità delle acque.
Per la sovrapposizione cartografica del percorso ciclopedonale con l’habitat 3260 - Fiumi
delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion al
fine considerare l’incidenza NON SIGNIFICATIVA si prescrive di prevedere la traccia
dell’itinerario lungo il bordo del corso d’acqua ad una distanza di almeno 1 m dalla sponda,
mentre in corrispondenza degli attraversamenti del torrente Nasson eventuali ponti dovranno
essere realizzati con passerelle in legno e le loro fondazioni poggiare sulle sommità spondali
minimizzando i possibili effetti imputabili alla fase di cantiere (principalmente intorbidimento
delle acque per escavazioni prospicienti gli specchi idrici), e garantendo la continuità
spondale.
Tabella 52 – Analisi delle potenziali incidenze delle Norme del Piano relativamente a determinati indicatori per la
qualità della Rete Natura 2000. Area di analisi n° 4

8

Specie interessate

Qualità del
clima acustico

Art. delle
N.T.A. di
riferimento
del PAT

Alterazione di
habitat

Area di analisi 4

Picus viridis

=

I

Streptopelia turtur

I

I

Alterazione di habitat
L’indicatore è legato soprattutto alle alterazioni degli ambienti prativi prossimi a zone alberate
e cespugliate. Alcune specie di volatili sono state individuate quali vulnerabili applicando
l’indicatore in esame.
Data la modesta entità e il breve lasso temporale necessario alla realizzazione dell’intervento
e la plasticità delle specie vulnerabili si reputa non significativa l’alterazione di habitat di
specie.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA

Qualità del clima acustico
L’incremento del rumore, fattore di disturbo per il normale funzionamento delle attività
biologiche, è legato, nel caso specifico, soprattutto alle attività di realizzazione dell’itinerario.
Il disturbo interesserà soprattutto specie nidificanti legate a siepi e filari presenti nelle
vicinanze dell’itinerario previsto.
Anche in questa circostanza si tratta di specie volatili in grado di colonizzare altri habitat
idonei per lo svolgimento delle attività biologiche.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA
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Tabella 53 – Analisi delle potenziali incidenze delle Norme del Piano relativamente a determinati indicatori per la
qualità della Rete Natura 2000. Area di analisi n° 5

14
8

Specie interessate

Qualità del
clima acustico

Art. delle
N.T.A. di
riferimento del
PAT

Alterazione di
habitat

Area di analisi 5

Coturnix coturnix

I

I

Streptopelia turtur

=

I

Coturnix coturnix

=

I

Alterazione di habitat
L’indicatore è legato soprattutto alle alterazioni dell’ambiente forestale e prativo ai piedi del
Montello in cui è prevista la costruzione di una struttura alberghiera (servizio di interesse
pubblico) in prossimità al SIC IT3240004.
L’ambito d’intervento insiste su un’area prativa in vicinanza con la viabilità locale.
Solamente la quaglia è risultata vulnerabile a questo indicatore, ma date le peculiarità della
specie si può affermare che le possibili incidenze saranno non significative.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA

Qualità del clima acustico
L’incremento del rumore, fattore di disturbo per il normale funzionamento delle attività
biologiche, è legato soprattutto alle attività edificatorie e quindi ai mezzi meccanici ad esse
correlati. Il disturbo interesserà soprattutto specie nidificanti legate all’ambiente forestale
prospiciente l’ambito d’intervento, nonché quelle legate alle radure e ai prati. Le specie
vulnerabili sono tutte volatili dotate di ampia plasticità ecologica.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA
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Tabella 54 – Analisi delle potenziali incidenze delle Norme del Piano relativamente a determinati indicatori per la
qualità della Rete Natura 2000. Area di analisi n° 6

Habitat e Specie interessate

Alterazione di
habitat

Qualità del clima
acustico

Art. delle
N.T.A. di
riferimento
del PAT

Perdita di habitat
Natura 2000

Area di analisi 6

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

I

=

=

14
Coturnix coturnix

=

I

I

Streptopelia turtur

=

=

I

Perdita di habitat Natura 2000
In quest’area di indagine si è valutata l’incidenza dell’ambito destinato alla previsione di una
struttura alberghiera alle pendici del Montello sul bordo nord del SIC IT3240004 (servizio
n.13 lungo via della Vittoria). Tale servizio, come tutti gli interventi per agriturismi e strutture
alberghiere nel Montello, è stato recepito dal PRG vigente.
Il PAT lo indica solamente con un pallino ma non da indicazioni di perimetro in quanto il
Piano non ha valore conformativo e non può indicare aree predestinate all'esproprio, cosa
che avverrà nel Piano degli Interventi.

Figura 31 – Estratto della Tav.4 – Carta delle Trasformabilità. Indicazione della previsione del servizio indagato
con l’area di analisi n.6

Si riporta comunque che il Piano d’Area del Montello risulta approvato con D.G.R 36 del 31
luglio 2003 e le previsioni sono state valutate positivamente da apposita Valutazione di
Incidenza Ambientale acquisita agli atti e trasmessa con nota prot. n. 179/4703 dell'11 marzo
2003 dall'Unità Complessa Pianificazione e Sviluppo Territoriale della Giunta regionale alla
Seconda Commissione Consiliare. La Valutazione di Incidenza è redatta secondo la
metodologia in atto nel 2003 e quindi secondo la D.P.R. 357/1997 e risulta carente riguardo
al tema in esame. Oltre ad associare al Piano il “rilevante interesse pubblico” riporta che “le
previsioni si limitano ad una zonizzazione generale e sempre generale previsione che andrà
meglio specificata con Piani e progetti attuativi di livello inferiore”.
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In tale sede quindi vengono recepiti I poligoni riportati nel PRG vigente. Dall’analisi del
poligono di interesse è emersa la parziale sovrapposizione con l’habitat 6510. Si ovvierà ad
interessamenti di questo ambiente prativo protetto prevedendo la realizzazione delle
strutture ricettive all’interno del perimetro concesso, ma esternamente all’habitat e lasciando
una fascia di rispetto di 10 m dal perimetro dello stesso. Attenendosi a questa accortezza si
reputa che eventuali incidenze saranno non significative.

Figura 32 – Sovrapposizione del perimetro dei servizi riportato nel PRG vigente (in rosso) rispetto al perimetro (in
giallo) dell’habitat 6510. L’eventuale intervento dovrà salvaguardare il perimetro dell’habitat ed interessare la
parte boscata presente sulla sinistra.

Alterazione di habitat
L’indicatore è legato soprattutto alle alterazioni dell’ambiente forestale e prativo ai piedi del
Montello in cui è prevista la costruzione di una struttura alberghiera.
Solamente la quaglia è risultata vulnerabile a questo indicatore, ma date le peculiarità della
specie si può affermare che le possibili incidenze saranno non significative.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA

Qualità del clima acustico
L’incremento del rumore, fattore di disturbo per il normale funzionamento delle attività
biologiche, è legato soprattutto alle attività edificatorie e quindi ai mezzi meccanici ad esse
correlati. Il disturbo interesserà soprattutto specie nidificanti legate all’ambiente forestale
prospiciente l’ambito d’intervento, nonché quelle legate alle radure e ai prati.
Le specie vulnerabili sono tutte volatili dotate di ampia plasticità ecologica.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

PAGINA 179 DI 214

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
COMUNE DI CROCETT A DEL M ONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

Tabella 55 – Analisi delle potenziali incidenze delle Norme del Piano relativamente a determinati indicatori per la
qualità della Rete Natura 2000. Area di analisi n° 7.

Habitat e Specie interessate

Perdita di habitat
Natura 2000

Alterazione di
habitat

Qualità del clima
acustico

Area di analisi 7

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

I

=

=

Art. delle
N.T.A. di
riferimento
del PAT

14

Coturnix coturnix

=

I

I

Streptopelia turtur

=

=

I

Perdita di habitat Natura 2000
In quest’area di indagine si è valutata l’incidenza dell’ambito destinato alla realizzazione di
un albergo alle verso la zona più elevata del comune all’interno del SIC IT3240004.
E’emersa leggera sovrapposizione di questo con l’habitat 6510. Si ritiene comunque che la
sovrapposizione sia dovuta ad incongruenze di tipo grafico e dovuto alla scala di disegno.
In fase di Piano degli Interventi dovrà essere rettificato il perimetro nei pressi dell’habitat e
garantire comunque una fascia minima di 10 m dal bordo dello stesso per l’eventuale
realizzazione delle strutture del servizio e comunque di attività rumorose.
Attenendosi a questa accortezza si reputa che eventuali incidenze saranno INCIDENZA
NON SIGNIFICATIVA

Alterazione di habitat
L’indicatore è legato soprattutto alle alterazioni dell’ambiente forestale e prativo ai piedi del
Montello in cui è prevista la costruzione di una struttura alberghiera.
Solamente la quaglia è risultata vulnerabile a questo indicatore, ma date le peculiarità della
specie si può affermare che le possibili incidenze saranno non significative.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA

Qualità del clima acustico
L’incremento del rumore, fattore di disturbo per il normale funzionamento delle attività
biologiche, è legato soprattutto alle attività edificatorie e quindi ai mezzi meccanici ad esse
correlati. Il disturbo interesserà soprattutto specie nidificanti legate all’ambiente forestale
prospiciente l’ambito d’intervento, nonché quelle legate alle radure e ai prati.
Le specie vulnerabili sono tutte volatili dotate di ampia plasticità ecologica.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA
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Tabella 56 – Analisi delle potenziali incidenze delle Norme del Piano relativamente a determinati indicatori per la
qualità della Rete Natura 2000. Area di analisi n° 8.

14

Qualità del clima
acustico

Art. delle
N.T.A. di
riferimento
del PAT

Alterazione di
habitat

Area di analisi 8

Coturnix coturnix

I

I

Streptopelia turtur

=

I

Habitat e Specie interessate

Alterazione di habitat
L’indicatore è legato soprattutto alle alterazioni dell’ambiente forestale e prativo su un’area
prossima alla dorsale del Montello (interna al SIC IT3240004) in cui è prevista la costruzione
di una struttura alberghiera.
Solamente la quaglia è risultata vulnerabile a questo indicatore, ma date le peculiarità della
specie si può affermare che le possibili incidenze saranno non significative.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA

Qualità del clima acustico
L’incremento del rumore, fattore di disturbo per il normale funzionamento delle attività
biologiche, è legato soprattutto alle attività edificatorie e quindi ai mezzi meccanici ad esse
correlati. Il disturbo interesserà soprattutto specie nidificanti legate all’ambiente forestale
prospiciente l’ambito d’intervento, nonché quelle legate alle radure e ai prati.
Le specie vulnerabili sono tutte volatili dotate di ampia plasticità ecologica.
INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA
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4.8.

FASE IV: QUADRO DI SINTESI

Le informazioni riepilogative contenute nello screening della relazione di incidenza
ambientale sono le seguenti:
Dati Identificativi del Progetto
Titolo del piano

P.A.T. Piano di Assetto del Territorio del comune di Crocetta del Montello

Codice, denominazione, localizzazione e
caratteristiche dei siti Natura 2000

SIC IT3240004 - Montello;
SIC IT3240030 - Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia;
ZPS IT3240023 - Grave del Piave.

Piano direttamente connesso o necessario
alla gestione del sito (se applicabile)

No

Descrizione di altri progetti che possano
dare effetti combinati

Allo stato di fatto non sono noti piani o progetti sinergici al Piano in esame, tali
da arrecare effetti combinati. Si segnala la possibile realizzazione di una bretella
stradale in comune di Cornuda che agevolerà il traffico in ingresso e in uscita
alla zona destinata al lavaggio delle ghiaie in comune di Crocetta. Tale strada si
raccorderà direttamente con la “Feltrina” e si escludono effetti combinati con le
scelte di Piano.

Valutazione della significatività degli effetti

Descrizione di come il progetto (da solo o
per azione combinata) incida sul siti
Natura 2000

Spiegazione del perché gli effetti non si
debbano considerare significativi

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Il completamento di alcune aree residenziali, produttive o per servizi, la
conversione di ulteriori areali e l’espansione di altri, nonché le nuove opere viarie
di rilevanza locale e la rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e
paesaggistico, indicati nella Carta delle Trasformabilità (Tav. 4) e nel presente
elaborato, dimostrano i possibili cambiamenti d’uso del suolo nell’ambito
territoriale interessato dal PAT.
Il completamento o l’espansione di aree residenziali, la realizzazione di nuovi
servizi o interventi su quelli esistenti, gli areali atti al miglioramento della qualità
urbana, la riqualificazione e la riconversione di vari ambiti, le aree di
urbanizzazione consolidata e l’edificazione diffusa, le attività produttive in zona
impropria, nonché le nuove opere viarie di rilevanza locale e gli itinerari
ciclopedonali, indicati nella Carta delle Trasformabilità (Tav. 4) e valutati nel
presente elaborato, chiariscono le possibili alterazioni nell’ambito territoriale
interessato dal PAT.
Secondo gli obiettivi specifici delle singole ATO ed in base alle informazioni in
possesso, gli interventi valutati sono risultati compatibili con i siti Natura 2000 più
prossimi e gli elementi della rete ecologica locale e dei livelli pianificatori
sovraordinati. Le possibili interferenze dirette o indirette non comprometteranno
la funzionalità dei siti stessi e delle specie potenzialmente presenti.
All’interno del Comune si rinvengono sue SIC (IT3240030 “Grave del Piave Fiume Soligo - Fosso di Negrisia”, IT3240004 “Montello”) ed una ZPS
(IT3240023 “Grave del Piave”), all’interno dei quali gli interventi previsti sono
minimi. L’analisi si è quindi concentrata su quelli che definiscono delle
interferenze che si esauriscono ad una distanza dalla fonte che interessa anche
gli ambiti della Rete Natura 2000.
Gli obietti del PAT sono coerenti con la normativa nazionale e regionale in
materia di sostenibilità ambientale e nel rispetto delle condizioni ambientali
(acque, aria e suolo). La strutturazione del PAT è avvenuta quindi prevedendo,
anche in riferimento alla morfologia del territorio, interventi minimi ed in
vicinanza alla viabilità esistente, ai nuclei urbani residenziali e produttivi.
Gli effetti non si devono considerare significativi perché:
Le espansioni urbanistiche saranno servite da reti di collettamento
fognario che ridurranno le probabilità di interferenza con la qualità
delle acque. Essi saranno collegati ad un adeguato depuratore o
dotati di sistemi di trattamento degli scarichi così come da rispetto del
Codice Ambientale (D.Lgs.152/2006).
Saranno gestite e monitorate le emissioni gassose e acustiche
secondo le normative vigenti.
La viabilità d’importanza locale sarà progettata considerando sistemi
adeguati per lo smaltimento delle acque di prima pioggia.
Gli interventi nelle aree di analisi 1 sono previsti a ridosso di nuclei
urbani e produttivi e della viabilità esistente, riducendo al minimo la
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dispersione delle interferenze diffuse.
La concentrazione delle interferenze è maggiormente governabile
La consistenza delle interferenze è minima e prevalentemente legata
al disturbo acustico in fase di cantiere e quindi di carattere
temporaneo.
Le interferenze sei percorsi ciclo pedonali su eventuali habitat 6510
non sono da considerarsi impattanti in quanto lo stesso habitat è
caratterizzato da un ambiente lavorato dall’uomo (praterie da fieno) e
quindi non influenzato dai calpestii umani in modo significativo.
La Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto definito dalla
Direttiva 2001/42/CEE, dal D. Lgs. 152/2006 e dalle normative
regionali, prevede il Piano di Monitoraggio in fase di Piano degli
Interventi per diverse componenti ambientali.
Con l’applicazione della pianificazione introdotta dal PAT non si
verificheranno interferenze significative con la fauna, né verranno
alterati o sottratti importanti siti di alimentazione o di nidificazione delle
specie considerate, anche in riferimento al fatto che la maggior parte
delle specie è dotata di buone capacità di adattamento e di discreta
valenza ecologica.
Il PAT adotta azioni strategiche di tipo ambientale (cap. 3.2.6) utili alla difesa del
valore ambientale attuale e all’incremento della biodiversità.
-

Consultazione con gli Organi ed Enti
competenti

Regione del Veneto
Comune di Crocetta del Montello

Risultati della consultazione

Nessuna comunicazione negativa a riguardo

Dati raccolti per l’elaborazione dello screening
Responsabili della verifica

Dott. For Stefano Lazzarin

Fonte dei dati

Vedi bibliografia allegata

Livello di completezza delle informazioni

Esaustivo

Luogo dove possono essere visionati i dati

Comune di Crocetta del Montello, Via Sant’Andrea, 1 - CROCETTA DEL
MONTELLO (VE)
PRO.TEC.O. s.c.r.l. via C. Battisti, 39 – 30027 San Donà di Piave (VE)
PRO.TEC.O. OFICINA via delle Industrie, 13 – 30175 Mestre (VE)
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Tabella 57 - Tabella di valutazione riassuntiva degli habitat e specie all’interno dell’Area di Analisi n°1 (SIC IT3240030 E ZPS IT 3240023)

Valutazione riassuntiva habitat dell’Area di Analisi n. 1
Cod.
habitat

Descrizione

Presenza
nell'area di
analisi

3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

NO

Nulla

Nulla

Nulla

3240

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos

NO

Nulla

Nulla

Nulla

3260

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

SI

Non
significativa

Non
significativa

Nulla

3270

Fiumi con sponde melmose, con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.

NO

Nulla

Nulla

Nulla

6210

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

SI

Non
significativa

Non
significativa

Nulla

6410

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

NO

Nulla

Nulla

Nulla

6430

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

NO

Nulla

Nulla

Nulla

6510

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

SI

91E0*

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

SI

Non
significativa
Non
significativa

Non
significativa
Non
significativa

(*) Habitat prioritario
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Tabella 58 - Tabella di valutazione riassuntiva degli habitat e specie all’interno dell’Area di Analisi n°2 (SIC IT3240030 E ZPS IT 3240023)

Valutazione riassuntiva habitat dell’Area di Analisi n. 2
Cod.
habitat

Descrizione

Presenza
nell'area di
analisi

3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

NO

Nulla

Nulla

Nulla

3240

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos

NO

Nulla

Nulla

Nulla

3260

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

SI

Nulla

Nulla

Nulla

3270

Fiumi con sponde melmose, con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.

NO

Nulla

Nulla

Nulla

6210

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

SI

Nulla

Nulla

Nulla

6410

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

NO

Nulla

Nulla

Nulla

6430

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

NO

Nulla

Nulla

Nulla

6510

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

SI

Non
significativa

Non
significativa

Nulla

91E0*

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

NO

Nulla

Nulla

Nulla

(*) Habitat prioritario
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Tabella 59 - Tabella di valutazione riassuntiva degli habitat e specie all’interno dell’Area di Analisi n°3 (SIC IT3240030 E ZPS IT 3240023)

Valutazione riassuntiva habitat dell’Area di Analisi n. 3
Cod.
habitat

Descrizione

Presenza
nell'area di
analisi

3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

NO

3240

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos

3260

Incidenza
indiretta
rilevata

Presenza di
effetti sinergici
e cumulativi

Nulla

Nulla

Nulla

NO

Nulla

Nulla

Nulla

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

SI

Non
significativa

Non significativa

Nulla

3270

Fiumi con sponde melmose, con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.

NO

Nulla

Nulla

Nulla

6210

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

SI

Nulla

Nulla

Nulla

6410

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

NO

Nulla

Nulla

Nulla

6430

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

NO

Nulla

Nulla

Nulla

6510

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

NO

Nulla

Nulla

Nulla

91E0*

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

SI

Non
significativa

Non significativa

Nulla

(*) Habitat prioritario
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Tabella 60 - Tabella di valutazione riassuntiva degli habitat e specie all’interno dell’Area di Analisi n°4 (SIC IT3240030 E ZPS IT 3240023)

Valutazione riassuntiva habitat dell’Area di Analisi n. 4
Cod.
habitat

Descrizione

Presenza
nell'area di
analisi

3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

NO

Nulla

Nulla

Nulla

3240

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos

NO

Nulla

Nulla

Nulla

3260

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

NO

Nulla

Nulla

Nulla

3270

Fiumi con sponde melmose, con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.

NO

Nulla

Nulla

Nulla

6210

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

NO

Nulla

Nulla

Nulla

6410

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

NO

Nulla

Nulla

Nulla

6430

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

NO

Nulla

Nulla

Nulla

6510

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

NO

Nulla

Nulla

Nulla

91E0*

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

NO

Nulla

Nulla

Nulla

(*) Habitat prioritario
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Tabella 61 - Tabella di valutazione riassuntiva degli habitat e specie all’interno dell’Area di Analisi n°5 (SIC IT3240004)

Valutazione riassuntiva habitat dell’Area di Analisi n. 5
Cod.
habitat

Descrizione

Presenza
nell'area di
analisi

Incidenza
diretta
rilevata

Incidenza
indiretta
rilevata

Presenza di
effetti sinergici
e cumulativi

6510

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

SI

Nulla

Nulla

Nulla

8310

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

NO

Nulla

Nulla

Nulla

9260

Foreste di Castanea sativa

NO

Nulla

Nulla

Nulla

91L0

Foreste illiriche di querce e carpino bianco (Erythronio-carpinion)

NO

Nulla

Nulla

Nulla

Tabella 62 - Tabella di valutazione riassuntiva degli habitat e specie all’interno dell’Area di Analisi n°6 (SIC IT3240004)

Valutazione riassuntiva habitat dell’Area di Analisi n. 6
Cod.
habitat

Descrizione

Presenza
nell'area di
analisi

Incidenza
diretta
rilevata

Incidenza
indiretta
rilevata

6510

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

8310

SI

Non
significativa

Non
significativa

Nulla

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

NO

Nulla

Nulla

Nulla

9260

Foreste di Castanea sativa

NO

Nulla

Nulla

Nulla

91L0

Foreste illiriche di querce e carpino bianco (Erythronio-carpinion)

NO

Nulla

Nulla

Nulla
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Tabella 63 - Tabella di valutazione riassuntiva degli habitat e specie all’interno dell’Area di Analisi n°7 (SIC IT3240004)

Valutazione riassuntiva habitat dell’Area di Analisi n. 7
Cod.
habitat

Descrizione

Presenza
nell'area di
analisi

Incidenza
diretta
rilevata

Incidenza
indiretta
rilevata

6510

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

8310

Presenza di
effetti sinergici
e cumulativi

SI

Non
significativa

Non
significativa

Nulla

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

NO

Nulla

Nulla

Nulla

9260

Foreste di Castanea sativa

NO

Nulla

Nulla

Nulla

91L0

Foreste illiriche di querce e carpino bianco (Erythronio-carpinion)

NO

Nulla

Nulla

Nulla

Tabella 64 - Tabella di valutazione riassuntiva degli habitat e specie all’interno dell’Area di Analisi n°8 (SIC IT3240004)

Valutazione riassuntiva habitat dell’Area di Analisi n. 8
Cod.
habitat

Descrizione

Presenza
nell'area di
analisi

6510

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

SI

Nulla

Nulla

Nulla

8310

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

NO

Nulla

Nulla

Nulla

9260

Foreste di Castanea sativa

NO

Nulla

Nulla

Nulla

91L0

Foreste illiriche di querce e carpino bianco (Erythronio-carpinion)

NO

Nulla

Nulla

Nulla
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Tabella 65 - Tabella di valutazione riassuntiva delle specie
Valutazione riassuntiva delle specie

Incidenza
diretta rilevata

Incidenza
indiretta
rilevata

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Presenza

1193

Anfibi

Bombina variegata

Ululone dal ventre giallo

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Anfibi

Bufo bufo

Rospo comune

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Anfibi

Bufo viridis

Rospo smeraldino

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Anfibi

Hyla intermedia

Raganella italiana

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Anfibi

Lissotriton vulgaris

Tritone punteggiato

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Anfibi

Mesotriton alpestris

Tritone alpestre

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Anfibi

Rana dalmatina

Rana dalmatina

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Non
significativa

Nulla

Anfibi

Rana latastei

Rana di lataste

SI

Non
significativa

Anfibi

Rana synklepton esculenta

Rana verde

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Anfibi

Salamandra salamandra

Salamandra pezzata

NO

Nulla

Nulla

Nulla

1167

Anfibi

Triturus carnifex

Tritone crestato italiano

SI

Nulla

Nulla

Nulla

1083

Invertebrati

Lucanus cervus

Cervo volante

NO

Nulla

Nulla

Nulla

1084

Invertebrati

Osmoderma eremita

Osmoderma eremita

NO

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Apodemus agrarius

Topo selvatico a dorso striato

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Apodemus flavicollis

Topo selvatico collo giallo

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Apodemus sylvaticus

Topo selvatico

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Capreolus capreolus

Capriolo

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Crocidura leucodon

Crocidura ventre bianco

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Crocidura suaveolens

Crocidura minore

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Erinaceus europaeus

Riccio europeo occidentale

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Lepus europaeus

Lepre comune

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Martes foina

Faina

SI

Nulla

Nulla

Nulla

1215
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Valutazione riassuntiva delle specie

Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Presenza

Incidenza
diretta rilevata

Incidenza
indiretta
rilevata

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

Mammiferi

Meles meles

Tasso

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Microtus arvalis

Arvicola campestre

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Microtus liechtenstein

Arvicola dei pini di Liechtenstein

NO

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Microtus savii

Arvicola di Savi

SI

Nulla

Nulla

Nulla

1310

Mammiferi

Miniopterus schreibersi

Miniottero

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Mus domesticus

Topolino delle case

SI

Nulla

Nulla

Nulla

1341

Mammiferi

Muscardinus avellanarius

Moscardino

NO

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Mustela nivalis

Donnola

SI

Nulla

Nulla

Nulla

1358

Mammiferi

Mustela putorius

Puzzola

NO

Nulla

Nulla

Nulla

1324

Mammiferi

Myotis myotis

Vespertillo maggiore

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Myoxus glis

Ghiro

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Neomys anomalus

Toporagno acquatico di Miller

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Neomys fodiens

Toporagno d’acqua

NO

Nulla

Nulla

Nulla

1312

Mammiferi

Nyctalus noctula

Nottola comune

NO

Nulla

Nulla

Nulla

1329

Mammiferi

Plecotus austriacus

Orecchione grigio

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Rattus domesticus

Ratto domestico

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Rattus norvegicus

Surmolotto

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Rattus rattus

Ratto comune

SI

Nulla

Nulla

Nulla

1304

Mammiferi

Rhinolophus ferrumequinum

Rinolfo maggiore

SI

Nulla

Nulla

Nulla

1303

Mammiferi

Rhinolophus hipposideros

Ferro di cavallo minore

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Sciurus vulgaris

Scoiattolo

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Sorex araneus

Toporagno comune

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Sorex arunchi

Toporagno della Selva di Arvonchi

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Sus scrofa

Cinghiale

SI

Nulla

Nulla

Nulla
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Valutazione riassuntiva delle specie

Cod.
specie

Incidenza
indiretta
rilevata

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Mammiferi

Talpa europaea

Talpa europea

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Mammiferi

Vulpes vulpes

Volpe

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Pesci

Alburnus alburnus alborella

Alborella

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Pesci

Alosa fallax

Cheppia

NO

Nulla

Nulla

Nulla

Pesci

Anguilla anguilla

Anguilla

SI

Nulla

Nulla

Nulla

1137

Pesci

Barbus plebejus

Barbo italico

SI

1115

Pesci

Chondrostoma genei

Lasca

SI

Non
significativa
Non
significativa

Non
significativa
Non
significativa

1149

Pesci

Cobitis taenia

Cobite

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Non
significativa

Nulla

1103

1163

1097

Presenza

Incidenza
diretta rilevata

Nulla
Nulla

Pesci

Cottus gobio

Scazzone

SI

Non
significativa

Pesci

Esox lucius

Luccio

NO

Nulla

Nulla

Nulla

Pesci

Gobio gobio

Gobione

NO

Nulla

Nulla

Nulla

Pesci

Lethenteron zanandreai

Lampreda padana

NO

Nulla

Nulla

Nulla

Pesci

Leuciscus cephalus

Cavedano

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Pesci

Micropterus salmoides

Persico trota

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Pesci

Oncorhynchus mykiss

Trota iridea

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Pesci

Padogobius bonelli

Ghiozzo padano

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Pesci

Perca fluviatilis

Persico reale

NO

Nulla

Nulla

Nulla

Pesci

Phoxinus phoxinus

Sanguinerola

NO

Nulla

Nulla

Nulla

Pesci

Rutilus erythrophthalmus

Triotto

NO

Nulla

Nulla

Nulla

1991

Pesci

Sabanejewia larvata

Cobite mascherato

NO

Nulla

Nulla

Nulla

1107

Pesci

Salmo marmoratus

Trota marmorata

NO

Nulla

Nulla

Nulla

Pesci

Salmo trutta trutta

Trota fario

NO

Nulla

Nulla

Nulla
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Valutazione riassuntiva delle specie

Cod.
specie

1281

Incidenza
diretta rilevata

Incidenza
indiretta
rilevata

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Presenza

Pesci

Thymallus thymallus

Temolo

SI

Non
significativa

Non
significativa

Nulla

Piante

Cephalanthera longifolia

Cefalantèra maggiore

NO

Nulla

Nulla

Nulla

Piante

Leontodon berinii

Dente di leone di Berini

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Piante

Orchis militaris

Orchidea militare

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Rettili

Anguis fragilis

Orbettino

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Rettili

Coluber viridiflavus

Biacco

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Rettili

Coronella austriaca

Colubro liscio

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Non
significativa

Nulla

Rettili

Elaphe longissima

Saettone comune

SI

Non
significativa

Rettili

Lacerta bilineata

Ramarro occidentale

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Rettili

Natrix natrix

Natrice dal collare

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Rettili

Podarcis muralis

Lucertola muraiola

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Non
significativa

Nulla

Rettili

Podarcis siculus

Lucerola campestre

SI

Non
significativa

Rettili

Vipera aspis

Vipera comune

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A086

Uccelli

Accipiter nisus

Sparviere

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A168

Uccelli

Actitis hypoleucos

Piro piro piccolo

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Uccelli

Acrocephalus palustris Bechstein

Cannaiola

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Uccelli

Aegithalos caudatus

Codibugnolo

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Uccelli

Alauda arvensis

Allodola

SI

Nulla

Nulla

Nulla
Nulla

A324

A229

Uccelli

Alcedo atthis

Martin pescatore

SI

Nulla

Nulla

A053

Uccelli

Anas platyrhynchos

Germano reale

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A041

Uccelli

Anser albifrons

Oca lombardella maggiore

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A043

Uccelli

Anser anser

Oca selvatica

NO

Nulla

Nulla

Nulla
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Valutazione riassuntiva delle specie

Incidenza
diretta rilevata

Incidenza
indiretta
rilevata

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Presenza

A255

Uccelli

Anthus campestris

Calandro

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A226

Uccelli

Apus apus

Rondone

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A029

Uccelli

Ardea purpurea

Airone rosso

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A024

Uccelli

Ardeola ralloides

Sgarza ciuffetto

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A221

Uccelli

Asio otus

Gufo comune

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A218

Uccelli

Athene noctua

Civetta

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A021

Uccelli

Botaurus stellaris

Tarabuso

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A215

Uccelli

Bubo bubo

Gufo reale

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A133

Uccelli

Burhinus oedicnemus

Occhione

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A087

Uccelli

Buteo buteo

Poiana

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A224

Uccelli

Caprimulgus europaeus

Succiacapre

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A364

Uccelli

Carduelis carduelis

Cardellino

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A363

Uccelli

Carduelis chloris

Verdone

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A335

Uccelli

Certhia brachydactyla

Rampichino

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A288

Uccelli

Cettia cetti

Usignolo di fiume

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A136

Uccelli

Charadrius dubius

Corriere piccolo

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A197

Uccelli

Chlidonias niger

Mignattino

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A031

Uccelli

Ciconia ciconia

Cicogna bianca

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A030

Uccelli

Ciconia nigra

Cicogna nera

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A080

Uccelli

Circaetus gallicus

Biancone

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A081

Uccelli

Circus aeruginosus

Falco di palude

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A082

Uccelli

Circus cyaneus

Albanella reale

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A084

Uccelli

Circus pygargus

Albanella minore

NO

Nulla

Nulla

Nulla

Uccelli

Coccothraustes coccothraustes

Frosone

NO

Nulla

Nulla

Nulla
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Valutazione riassuntiva delle specie

Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

A208

Uccelli

A350

Uccelli

A349
A348

Incidenza
diretta rilevata

Incidenza
indiretta
rilevata

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

Nome Volgare

Presenza

Columba palumbus

Colombaccio

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Corvus corax

Corvo imperiale

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Uccelli

Corvus corone cornix

Cornacchia grigia

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Uccelli

Corvus frugilegus

Corvo comune

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Non
significativa

Nulla

A113

Uccelli

Coturnix coturnix

Quaglia

SI

Non
significativa

A122

Uccelli

Crex crex

Re di quaglie

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A212

Uccelli

Cuculus canorus

Cuculo

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A253

Uccelli

Delichon urbica

Balestruccio

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A236

Uccelli

Dryocopus martius

Picchio nero

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A027

Uccelli

Egretta alba

Airone bianco

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A378

Uccelli

Emberiza cia

Zigolo muciatto

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A377

Uccelli

Emberiza cirlus

Zigolo nero

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A269

Uccelli

Erithhacus rubecula

Pettirosso

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A103

Uccelli

Falco peregrinus

Falco pellegrino

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A099

Uccelli

Falco subbuteo

Lodolaio

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A096

Uccelli

Falco tinnunculus

Gheppio

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Uccelli

Ficedula hypoleuca

Balia nera

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A359

Uccelli

Fringilla coelebs

Fringuello

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A123

Uccelli

Gallinula chloropus

Gallinella d'acqua

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A342

Uccelli

Garrulus glandarius

Ghiandaia

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A127

Uccelli

Grus grus

Gru cinerina

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A251

Uccelli

Hirundo rustica

Rondine

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A300

Uccelli

Hyppolais polyglotta

Canapino

SI

Nulla

Nulla

Nulla
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Valutazione riassuntiva delle specie

Incidenza
diretta rilevata

Incidenza
indiretta
rilevata

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

Cod.
specie

Classe

Nome Scientifico

Nome Volgare

Presenza

A022

Uccelli

Ixobrychus minutus

Tarabusino

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A233

Uccelli

Jynx torquilla

Torcicollo

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A338

Uccelli

Lanius collurio

Averla piccola

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A246

Uccelli

Lullula arborea

Tottavilla

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A271

Uccelli

Luscinia megarhynchos

Usignolo

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A230

Uccelli

Merops apiaster

Gruccione

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A383

Uccelli

Miliaria calandra

Strillozzo

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A073

Uccelli

Milvus migrans

Nibbio bruno

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A074

Uccelli

Milvus milvus

Nibbio reale

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A262

Uccelli

Motacilla alba

Ballerina bianca

SI

Nulla

Nulla

Nulla
Nulla

A261

Uccelli

Motacilla cinerea

Ballerina gialla

SI

Nulla

Nulla

Uccelli

Motacilla flava

Cutrettola

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A319

Uccelli

Muscicapa striata

Pigliamosche

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A023

Uccelli

Nycticorax nycticorax

Nitticora

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A337

Uccelli

Oriolus oriolus

Rigogolo

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A214

Uccelli

Otus scops

Assiolo

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A094

Uccelli

Pandion haliaetus

Falco pescatore

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A328

Uccelli

Parus ater

Cincia mora

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A329

Uccelli

Parus caeruleus

Cinciarella

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Uccelli

Parus cristatus

Cincia dal ciuffo

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A330

Uccelli

Parus major

Cinciallegra

SI

Nulla

Nulla

Nulla

-

Uccelli

Passer italiae

Passera d'Italia

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A356

Uccelli

Passer montanus

Passera mattugia

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A072

Uccelli

Pernis apivorus

Falco pecchiaiolo

SI

Nulla

Nulla

Nulla
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Valutazione riassuntiva delle specie

Cod.
specie

Classe

A151

Uccelli

A273

Uccelli

A274

Uccelli

A315
A314

Nome Scientifico

Incidenza
diretta rilevata

Incidenza
indiretta
rilevata

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

Nome Volgare

Presenza

Philomachus pugnax

Combattente

NO

Nulla

Nulla

Nulla

Phoenicurus ochruros

Codirosso spazzacamino

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Phoenicurus phoenicurus

Codirosso

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Uccelli

Phylloscopus collybita

Luì piccolo

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Uccelli

Phylloscopus sibilatrix

Luì verde

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Uccelli

Trochilus

Luì grosso

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A343

Uccelli

Pica pica

Gazza ladra

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A237

Uccelli

Picoides major

Picchio rosso maggiore

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A235

Uccelli

Picus viridis

Picchio verde

SI

Non
significativa

Non
significativa

Nulla

A120

Uccelli

Porzana parva

Schiribilla

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A119

Uccelli

Porzana porzana

Voltolino

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A250

Uccelli

Ptyonoprogne rupestris

Rondine montana

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Uccelli

Pyirrhula pyirrhula

Ciuffolotto

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A118

Uccelli

Rallus acquaticus

Porciglione

NO

Nulla

Nulla

Nulla

A317

Uccelli

Regulus regulus

Regolo

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A336

Uccelli

Remiz pendulinus

Pendolino

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Uccelli

Riparia riparia

Topino

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A275

Uccelli

Saxicola rubetra

Stiaccino

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A276

Uccelli

Saxicola torquata

Saltimpalo

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A361

Uccelli

Serinus serinus

Verzellino

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A332

Uccelli

Sitta europaea

Picchio muratore

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A209

Uccelli

Streptopelia decaocto

Tortora dal collare

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A210

Uccelli

Streptopelia turtur

Tortora

SI

Non
significativa

Non
significativa

Nulla
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Valutazione riassuntiva delle specie

Cod.
specie

Classe

A219
A351

Presenza

Incidenza
diretta rilevata

Incidenza
indiretta
rilevata

Presenza di
effetti
sinergici e
cumulativi

Nome Scientifico

Nome Volgare

Uccelli

Strix aluco

Allocco

SI

Nulla

Nulla

Nulla

Uccelli

Sturnus vulgaris

Storno

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A311

Uccelli

Sylvia atricapilla

Capinera

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A309

Uccelli

Sylvia communis

Sterpazzola

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A305

Uccelli

Sylvia melanocephala

Occhiocotto

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A166

Uccelli

Tringa glareola

Piro piro boschereccio

NO

Nulla

Nulla

Nulla

-

Uccelli

Troglodytes troglodytes

Scricciolo

SI

Nulla

Nulla

Nulla

-

Uccelli

Turdus merula

Merlo

SI

Nulla

Nulla

Nulla

-

Uccelli

Turdus philomelos

Tordo bottaccio

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A213

Uccelli

Tyto alba

Barbagianni

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A232

Uccelli

Upupa epops

Upupa

SI

Nulla

Nulla

Nulla

A142

Uccelli

Vanellus vanellus

Pavoncella

SI

Nulla

Nulla

Nulla
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4.8.1.

Risultati della fase di screening

Il Piano è compatibile con le norme specifiche di tutela previste per i siti Natura 2000
dalla Direttiva “Habitat” e “Uccelli”, e gli effetti potenziali sono valutabili in termini di
incidenza non significativa.
Sulla base di tali considerazioni non risulta necessario passare alla “Valutazione
appropriata” poiché non si rilevano incidenze per i siti:
SIC IT3240004 - Montello;
SIC IT3240030 - Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia;
ZPS IT3240023 - Grave del Piave.

Esito della procedura di screening
Verificati i luoghi interessati dalle espansioni, trasformazioni e i relativi ingombri previsti dal
PAT di Crocetta del Montello, sono state definite le aree d’analisi all’interno delle quali si è
spinta la presente valutazione al fine di valutare il verificarsi di possibili incidenze a danno di
habitat, habitat di specie e specie.
Sono stati verificati gli effetti delle espansioni previste, residenziali e produttive, nonché il
nuovo sistema viario secondario e la realizzazione di alcuni tratti degli itinerari di interesse
storico testimoniale e paesaggistico previsti dal Piano. Sono state analizzate le possibili
fonti di alterazione della qualità delle acque, dell’aria e del rumore.
Al termine dell’analisi si conclude che con la realizzazione delle azioni previste nel PAT di
Crocetta del Montello potranno essere interessati degli habitat protetti presenti negli ATO ad
indirizzo ambientale (n°1 e 2). In queste circostanze si prescrive di evitare un loro
interessamento adottando le seguenti accortezze:
• Area d’analisi n°1: nel caso in cui si applichi l’intervento volto al miglioramento della
qualità territoriale che si sovrappone parzialmente con l’habitat 91E0*, quest’ultimo
non dovrà essere in alcun modo manomesso e per una maggior tutela si impone
una fascia di rispetto di almeno 10 m dallo stesso;
• Area d’analisi n°1-2-3: I nuovi itinerari lungo il torrente Nasson, nel caso delle
sovrapposizioni con gli habitat prativi (6210 e 6510) e laddove non sia possibile
rettificare il percorso al di fuori del perimetro degli stessi, dovranno prevedere una
strutturazione con solo uno sfalcio più frequente (4-5 tagli/anno), limitatamente alla
traccia del percorso (stimata attorno ai 3 m di larghezza). Nel caso di
sovrapposizione con l’habitat forestale 91E0* si fa divieto di alterarlo suggerendo di
spostare leggermente il tracciato in sede progettuale esternamente alla superficie
protetta. Anche l’habitat 3260, legato alla presenza della fonte idrica, risulta
coinvolto in alcune circostanze. Si tratta solitamente di attraversamenti da realizzare
sul torrente Nasson. Si prescrive di prevedere la traccia dell’itinerario lungo il bordo
del corso d’acqua ad una distanza di almento 1 m dalla sponda. La costruzione di
eventuali attraversamenti dovrà essere realizzata con passerelle in legno e le loro
fondazioni dovranno poggiare sulle sommità spondali minimizzando i possibili effetti
imputabili alla fase di cantiere (principalmente intorbidimento delle acque per
escavazioni prospicienti gli specchi idrici) e comunque rispettando la continuità
spondale.
• Area d’analisi n°6-7: il PAT recepisce dalla pianificazione sovraordinata (Piano
d’Area del Montello) la possibilità di realizzare delle strutture alberghiere (“albergo
soggiorno collinare”) in alcuni punti dell’ambito collinare. In queste due aree d’analisi
è emersa una sovrapposizione con l’habitat 6510, più gravosa per l’area di analisi n.
6 rispetto al servizio presente nell’area di analsi 7. Qui la sovrapposizione
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•

cartografica è probabilmente da imputare alle imprecisioni dovute al livello di scala
impiegato.
In particolare il servizio legato all’area di analisi n. 6 (servizio n.13 lungo via della
Vittoria) è, come per tutti gli interventi per agriturismi e strutture alberghiere nel
Montello, stato recepito dal PRG vigente e di conseguenza nel PAT anche se solo
come indicazione (non poligonato). Il PAT difatti non ha valore conformativo e non
può indicare aree predestinate all'esproprio, cosa che avverrà nel Piano degli
Interventi.
Si riporta comunque che il Piano d’Area del Montello risulta approvato con D.G.R 36
del 31 luglio 2003 e le previsioni sono state valutate da apposita Valutazione di
Incidenza Ambientale acquisita agli atti e trasmessa con nota prot. n. 179/4703
dell'11 marzo 2003 dall'Unità Complessa Pianificazione e Sviluppo Territoriale della
Giunta regionale alla Seconda Commissione Consiliare.
La Valutazione di Incidenza è redatta secondo la metodologia in atto nel 2003 e
quindi secondo la D.P.R. 357/1997 e risulta carente riguardo al tema in esame. Oltre
ad associare al Piano il “rilevante interesse pubblico” riporta che “le previsioni si
limitano ad una zonizzazione generale e sempre generale previsione che andrà
meglio specificata con Piani e progetti attuativi di livello inferiore”.
In tale sede quindi vengono recepiti i poligoni riportati nel PRG vigente. Dall’analisi
del poligono di interesse è emersa la parziale sovrapposizione con l’habitat 6510. Si
ovvierà ad interessamenti di questo ambiente prativo protetto prevedendo la
realizzazione delle strutture ricettive all’interno del perimetro concesso, ma
esternamente all’habitat e lasciando una fascia di rispetto di 10 m dal perimetro dello
stesso.

Figura 33 – Sovrapposizione del perimetro dei servizi riportato nel PRG vigente (in rosso) rispetto al perimetro
(in giallo) dell’habitat 6510. L’eventuale intervento dovrà salvaguardare il perimetro dell’habitat ed interessare la
parte boscata presente sulla sinistra.

Sempre all’interno delle aree di analisi 6 e 7 alcuni habitat di specie potranno subire delle
modifiche, ma si ritiene che le conseguenti alterazioni rientreranno in termini di non
significatività.
Vaste aree saranno tutelate dalle invarianti paesaggistiche e ambientali (art. 8 e 9 delle
N.T.A.) con azioni volte al miglioramento e alla perpetuazione degli ambiti rurali e di quelli a
maggior naturalità e all’incremento della biodiversità.
• In seguito alle analisi effettuate risultano non significativamente incidenti tutti gli
interventi di tipo residenziale previsti nel territorio comunale. Tali interventi, ricadenti
sia all’interno dei Siti Natura 2000 e sia all’esterno, possono rifarsi alle condizioni di
esclusione della Valutazione di Incidenza Ambientale di cui all’Allegato A della Dgr
3173 del 10.10.2006, lettera A) punti IV) e V) e lettera B) punti IV), V), VI). Per gli
stessi interventi dovrà comunque essere compilato il “Modello per la dichiarazione di
non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale ai sensi della
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D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006”, allegato alla presente.
Si riportano comunque le seguenti indicazioni generali da seguire durante le varie fasi
lavorative e di intervento:
• La manutenzione dei corsi d’acqua e quindi dell’ecosistema fluviale dovrebbe
comunque garantire la presenza della vegetazione spondale arbustiva (anche se
può intralciare le manutenzioni idrauliche) ed arborea.
• L’ombreggiamento indotto dalle alberature inoltre rappresenta una forma di controllo
della vegetazione infestante.
• Lo sfalcio dell’erba dovrebbe lasciare un’altezza utile di circa 10-15 cm dal suolo per
permettere una via di fuga ed avvenire in periodi autunnali e invernali (settembrefebbraio).
• La sostituzione delle alberature malate deve comunque conciliarsi con l’esigenza di
lasciare sul territorio specie arboree vetuste o morte in quanto ottimo substrato per
lo sviluppo di svariate specie di animali come picchi, diverse specie di stringiformi,
chirotteri, di insetti saproxilici e piccoli mammiferi che riutilizzano ex cavità di
nidificazione. Il compromesso quindi, vertirà sull’eliminare gli individui arborei
senescenti pericolosi per la sicurezza umana (vicinanza con viabilità, nuclei urbani,
punti di passaggio, ecc.) e tralasciare, dove possibile, alberi morenti per l’incremento
della biodiversità.
• La potenziale espansione delle attività produttiva limitata ad una sola zona nell’ATO
n°3) contribuirà verosimilmente ad un modesto incremento dell’inquinamento
derivante dalla combustione industriale principalmente manufatturiera. Particolare
attenzione dovrà essere posta in fase di PI e di progettazione delle attività che
sorgeranno in tale sede.Le fonti rumorose indotte dalle attività produttive dovranno
rientrare nei limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Esse dovranno essere
minimizzate in modo da ridurre il disturbo della fauna locale. Si ricorda al proposito
la eventuale necessità di verifica di assoggettabilità futura per gli interventi di cui
all’art. 40 della L.R. 13/2012.
• Specialmente durante la fase di cantiere delle future costruzioni si potranno
riscontrare locali e temporanei aumenti delle polveri sospese, dovuti essenzialmente
alla movimentazione di terreno. Tali alterazioni si ritengono comunque non
significative per gli aspetti ambientali oggetto del presente studio.
• Per quanto attiene gli impatti veicolati tramite l’acqua, con l’aumento del numero di
abitanti il sistema fognario e di conseguenza gli impianti atti alla depurazione
dovranno essere dimensionati con tale grandezza. Si ricorda inoltre che
l’espansione produttiva del comune dovrà anch’essa allacciarsi alla rete fognaria e,
per quanto concerne le attività più pericolose, dotarsi di autonomi sistemi di
depurazione e smaltimento delle sostanze inquinanti, comprese le acque di prima
pioggia.
• Le trasformazioni previste dal PAT apporteranno verosimilmente minime alterazioni
del suolo. Fenomeni di compattazione sono da escludersi per la tessitura grossolana
del terreno. Maggiore attenzione dovrà essere posta allo sversamento accidentale di
sostanze inquinanti. In fase di cantiere, si potrà ovviare a questa problematica
adottando piattaforme impermeabilizzate per l’effettuazione delle operazioni
potenzialmente pericolose.
• La sottrazione definitiva di suolo con la costruzione di nuovi edifici e
l’impermeabilizzazione di superfici interesserà principalmente seminativi collocati in
prossimità del tessuto residenziale consolidato o di quello produttivo esistente. Le
aree più critiche sono state analizzate nei paragrafi precedenti. I rischi di
sversamento accidentale di sostanze inquinanti, in fase di cantiere, potranno essere
evitati con l’adozione di piattaforme impermeabilizzate per l’effettuazione delle
operazioni potenzialmente pericolose.
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DICHIARAZIONE FIRMATA DEL TECNICO REDATTORE
In relazione alla procedura indicata nella “Guida Metodologica per la Valutazione di
Incidenza” ai sensi della Direttiva 92/43/CEE della Regione Veneto, di cui al D.G.R. n.
3173 del 10 ottobre 2006 e in considerazione delle indagini effettuate si afferma che,
con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi
negativi sui siti della rete Natura 2000, salvo il rispetto di quanto riportato nelle
considerazioni finali.

Venezia, aprile 2013

dott. For. Stefano Lazzarin
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CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’
Secondo quanto disposto dalla D.G.R n.3173 del 10 ottobre 2006 ai sensi e per gli
effetti del D.P.R n 445/2000, Stefano Lazzarin, dottore Forestale iscritto all’Ordine dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali al numero 573/F, incaricato della redazione della
relazione di incidenza ambientale per la realizzazione del PAT del comune di Crocetta
del Montello,

dichiara
di essere in possesso della esperienza specifica e delle competenze in campo
biologico, naturalistico e ambientale necessarie per la corretta ed esaustiva redazione
della valutazione di incidenza ambientale.

Venezia, aprile 2013

dott. For. Stefano Lazzarin
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5. ALLEGATI
5.1.

I – TAV.4 – CARTA DELLE TRASFORMABILITÀ (CD ALLEGATO)

5.2.

II – CARTA DEGLI HABITAT (CD ALLEGATO)

5.3.

III – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (CD ALLEGATO)

5.4.

IV - M ODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE AI
SENSI DELLA

D.G.R. 3173

DEL

10

OTTOBRE

2006 (CD

ALLEGATO)
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5.5.

V - INDICAZIONE DELLE SPECIE VEGETALI DA UTILIZZARE

Si riporta di seguito una lista di specie vegetali da impiegare per i diversi interventi di
piantagione. Tale lista è coerente con le specie tipiche dei luoghi e con le indicazioni
degli strumenti di pianificazione superiore e sono adottabili per gli interventi su tutto il
territorio comunale, dalle aree in piano al Montello.
Specie arboree
Querce:

Rovere (Qucrcus petrae)
Farnia (Qucrcus robur)
Roverella (Qucrcus poboscens)

Castagno:

Castanea saliva

Tigli:

Tilia platyphyllos
Tilia cordata

Ontani:

Ontano Nero (Alnus glutinosa)
Ontano Bianco (Alnus incana)

Pioppi:

Populus nigra
Populusnigra italica
Populus euroamericana (pioppo ibrido)
Populus tremula

Faggio:

Fagus syl valica

Carpino:

Carpinus betulus

Betulla:

Betula pendula

Ciliegio:

Prunus avium

Sorbi:

Sorbus domestica
Sorbus torminalis

Aceri:

Acer campestre
Acer pseudoplatanus

Olmo:

Ulmus campestris

Frassini:

Frassino (Fraxinus cxcclsior)
Orniello (Fraxinus ornus)

Salici:

Salix alba
Salix caprea

Noce:

Juglans regia

Platani:

Platanus occidentalis
Platanus acerifolia
Platanus hybrida

Gelso:

Morus alba

Melo :

Malus sylvestris

Pero:

Pyrus pyraster

Ligustro:

Ligustrum vulgare
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Specie arbustive
Corniolo

Cornus mas

Sanguinello

Cornus sanguinea

Biancospino

Crataegus monoguna e Crataegus oxiicantha

Nocciolo

Corylus avellana

Frangola

Frangula alnus

Fusaggine

Euonymus europaeus

Spino nero

Rhamnus eathartica

Crespino

Bcrbcris vulgaris

Sambuco

Sambucus nigra

Lauro

Prunus laurocerasi^

Sull’ambito del Montello sono da escludere tutte le essenze esotiche e quelle non
autoctone, in modo particolare le specie dei generi Cupressus, Thuja, Chamaecyparis.
Tra le conifere il Pino silvestre (Pinus sylvestris), Pino nero (Pinus nigra), Cedro
(Cedrus spp.).
Tra le latifoglie la Magnolia (Magnolia grandiflora).

Per le alberature stradali sono consigliate le seguenti specie:
Specie per alberature stradali
Bagolaro

Celtis australis

Albero di Giuda

Cercis siliquastrum

Tiglio

Tilia spp.

Carpino Nero

Ostrya carpinifolia

Acero campestre

Acer campestre

Orniello

Fraxinus ornus

Roverella

Quercus pubescens

Carpino bianco

Carpinus betulus

Nocciolo

Corylus avellana

Noce

Juglans regia

Sorbo

Sorbus domestica
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